
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

redatto nella forma di scrittura privata 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, L’AFFIDAMENTO 

DELLA “ FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI PER AUTOBUS” - (CIG 

69633187CA).

* * * 

L'anno ……………… il giorno …………….. del mese di ……………… presso la sede 

legale di Trentino trasporti esercizio S.p.A. in Trento, via Innsbruck n. 65.

premesso che

• Trentino trasporti esercizio S.p.A. (in seguito denominata anche Tte o 

Committente) ha ravvisato la necessità di acquisire la “FORNITURA DI 

PNEUMATICI NUOVI PER AUTOBUS” ;

• con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28/01/2016 veniva 

autorizzato l’espletamento di una gara d’appalto mediante procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per autobus;

la procedura aperta è stata esperita con Bando Integrale di gara di data 

……………… Prot. n. ……………, in conformità, alla L.P. n. 2/2016, al D.Lgs. n. 

50/2016, alla L.P. n. 23/1990 e relativo Regolamento di attuazione approvato con 

D.P.G.P. n.10-40/Leg, si è constatata l’opportunità di non operare la suddivisione 

in lotti, in quanto l’appalto riguarda la fornitura di particolari di ricambio per 

autoveicoli (pneumatici), appartenenti alla medesima categoria merceologica, 

indipendentemente da marca, dimensioni, caratteristiche tecniche e tipi di 

impiego. Inoltre, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, si 

conferma il criterio di aggiudicazione, già stabilito nel minor prezzo, come previsto 

all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle norme contenute nel 

bando di gara e sulla base del Capitolato tecnico speciale d’appalto, stimandone 

la spesa presunta di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00) per ciascun anno di 

fornitura al netto degli oneri fiscali, comprensivo degli oneri della sicurezza 

quantificati in Euro 4.980,00 (quattromilanovecentoottanta/00) per ciascun anno).

• a seguito di esperimento della gara d’appalto, la migliore offerta presentata è 
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risultata essere quella prodotta dalla ditta ……………………….. (in seguito 

denominata anche impresa aggiudicataria o fornitore) con sede in 

………………… via ………………… n…… la cui aggiudicazione è stata deliberata 

e comunicata con lettera in data ………… (Prot. ……….);

• vista la certificazione antimafia di data …………… 

……………………………………………………………………………………………..; 

C I Ò   P R E M E S S O

fra i sottoscritti

• ……………………………., nato/a a ……………………….. il …………………., in 

qualità di Presidente di Trentino trasporti esercizio S.p.A.,  iscritta al Registro 

Imprese della C.C.I.A.A. di Trento al n. 02084830229, domiciliato per la carica in 

Trento, presso la sede legale, in via Innsbruck n. 65, il quale interviene ed agisce 

nel presente atto in rappresentanza della medesima società;

• …………………….., nato a …………………… il …………………, in qualità 

Legale Rappresentante della ditta …………………….., con sede legale in 

……………….. via ……………… n. .., codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………….n. …………………..;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto e allegati

Il presente contratto ha per oggetto la “FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER 

AUTOBUS” come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto 

debitamente sottoscritto ed accettato dal fornitore, Allegato N° ….. al presente 

contratto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Tte, come sopra rappresentata, affida in appalto la fornitura oggetto del presente 

contratto alla ditta ……………………………, che come sopra rappresentata, accetta 

e si obbliga ad eseguirla a perfetta regola d'arte al prezzo offerto come risultante 

dall’applicazione del prezzo proposto e alle condizioni tutte stabilite nel presente 

atto, nel Bando Integrale di gara Prot. n. ……………. dd. …………. e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, documenti che formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto di appalto.

Art. 3 - Importo contrattuale. Minimo garantito. 

Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l’impresa 
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aggiudicataria ha offerto in sede di gara il prezzo complessivo di Euro 

……………………. (……………/….) come documentato dal modulo offerta, Allegato 

N° ….. al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale:

Il prezzo netto di ciascun pneumatico verrà singolarmente maggiorato di € …. 

(…/00) per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e del contributo 

ambientale nella misura fissata dal Decreto Attuativo n. 82 del 11/04/2011, + IVA a 

norma di legge.

In conformità a quanto previsto dall’art. …… del Capitolato Tecnico Speciale 

d’Appalto, Tte garantisce l’acquisto complessivo nel periodo contrattuale di + 0 –

20% rispetto alle quantità sopra indicate. Il Committente si riserva inoltre la 

possibilità di acquistare piccole quantità da altri Fornitori per prove comparative 

nonché di negoziare con il Fornitore la fornitura di pneumatici nuovi per veicoli 

leggeri (forniture limitate).

I prezzi contrattuali si intendono omnicomprensivi con trasporto e consegna, e 

rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo.

Art. 4 - Durata contrattuale - Termini di consegna

Il presente contratto ha validità di anni 1 (uno) dall’inizio della fornitura, rinnovabile 

per egual periodo ad esclusiva discrezione del Committente. I termini per 

l’esecuzione della fornitura, i tempi e le modalità di consegna degli pneumatici, 

previsti nel Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto, sono fissi e tassativi. 

Art. 5 – Elezione di domicilio

Per ogni effetto del presente contratto l’impresa aggiudicataria elegge domicilio 

presso la propria sede legale impegnandosi a comunicare alla Committente ogni 

variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione 

della fornitura oggetto del presente contratto. Tutte le comunicazioni e notificazioni 

sono fatte da Tte al suddetto domicilio.

Art. 6 – Penali

Qualora venga accertato che le caratteristiche dei prodotti forniti non rispettino 

quelle previste nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà le penali ivi 

previste al Capo 6.3 (Penali per ritardi nella consegna) e 6.4 (Penali per prodotto 

non conforme). 

Art. 7 – Garanzie dell’esecutore

La garanzia del prodotto fornito dovrà rispettare i termini indicati al Capo 9 del 

Capitolato Tecnico e decorrerà dalla data di fornitura.

Art. 8 – Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa  di Responsabilità

L’Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione di Euro ………………….. 
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(………………………………………..,…) prescritta a garanzia dell’esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante 

fidejussione bancara/polizza fidejussoria n. ……. del ……………. rilasciata da 

………………………………, (Allegato N° …..)

La ditta ……………………… ha stipulato idonee polizze assicurative RCT/RCO – RC 

Prodotto con ……………………………………… (N. Polizza …………………) per 

massimali complessivi pari a ……………………. di Euro e in regola con il pagamento 

dei premi..

Art. 9 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverranno entro 30 giorni 

dall'acquisizione della fattura mensile al protocollo di Trentino trasporti esercizio 

S.p.A., previa verifica della regolarità della ditta coi versamenti contributivi e 

assicurativi (DURC) e di imposte e tasse (Agenzia Entrate/Equitalia), a termini di 

legge. Il termine di pagamento potrà subire dilazioni nell’ipotesi di ritardi da parte di 

enti terzi nello svolgimento degli accertamenti di legge. In tali casi non saranno 

applicati interessi per pagamenti dilazionati.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 

all’allegato A del DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere 

indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFEV4C. Oltre al "Codice Univoco 

Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice 

Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, vanno indicati in fattura, ove 

previsti, anche i codici CIG e CUP.

La Stazione appaltante NON è soggetta allo SPLIT PAYMENT (scissione dei 

pagamenti IVA)”.

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla t racciabilità dei flussi finanziari

La ditta ……………………. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e si impegna a dare 

immediata comunicazione alla committente ed alla prefettura-ufficio del Governo per 

la provincia di …………………… della notizia dell’inadempimento della propria 

eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari relativi 

al contratto stesso siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste 

Italiane S.p.A..

Art. 11 - Subappalto

L’impresa aggiudicataria ha prodotto in offerta dichiarazione di subappalto entro i 
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limiti di legge per le seguenti parti di fornitura ……..;

oppure

L’impresa aggiudicataria non ha prodotto in offerta dichiarazione di subappalto e 

pertanto non potrà essere autorizzata a subappaltare la fornitura di cui al presente 

contratto.

Art. 12 – Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese contrattuali inerenti e conseguenti 

il presente atto, ivi compresa l’imposta di bollo, che verrà assolta in maniera virtuale 

dalla Committente e addebitata all’impresa che la porrà in detrazione sul primo 

pagamento utile del corrispettivo. Il presente contratto è soggetto ad IVA.

Trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad 

IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 lett. b) della 

Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13 - Definizione delle controversie. Foro comp etente

Per eventuali controversie si elegge fin d’ora Foro competente quello di Trento.

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione del cre dito

Non è ammessa la cessione, nemmeno parziale, del contratto e nemmeno la 

cessione a terzi, anche parziale, del credito derivante dal contratto. In caso di 

cessione non autorizzata del contratto, la Committente potrà risolvere il contratto ed 

agire per l’esecuzione in danno.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La committente si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto, mediante semplice 

denuncia, per inadempimento dell’impresa aggiudicataria.

La Committente si riserva altresì la facoltà di addebitare eventuali oneri aggiuntivi 

conseguenti all’inadempimento.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione della prestazione 

oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato 

Tecnico, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

La ditta ………………………… prende atto e sottoscrive il D.U.V.R.I. messo a punto 

dalla Committente impegnandosi all’attuazione, vigilanza e controllo delle norme 

sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente (Allegato N° …..).

Art. 17– Modello di Organizzazione Gestione e Contr ollo ex D.Lgs. 231/2001 -

Codice Etico e di Comportamento.

• TTE S.p.A. dichiara di aver approvato il Codice Etico e di Comportamento ed 
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adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, 

con relative Appendici integrative, e quindi richiede al Fornitore di conformare la 

propria condotta ai precetti di comportamento in essi enucleati, che il Fornitore 

dichiara di conoscere ed approvare, ed alla suddetta normativa.

• Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

231/2001 e delle loro implicazioni per la Società, e di non essere mai stato 

implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al decreto. 

• Il Fornitore si obbliga, nell’espletamento dell’attività oggetto del presente 

contratto, a uniformarsi al rispetto dei principi di cui al Codice Etico e di 

Comportamento ed alle Appendici 4, 5 e 6, di impegnarsi al rispetto delle 

prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da TTE 

S.p.A., nonché alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 231/2001, la cui 

violazione costituirà inadempimento al presente contratto.

• Pertanto, si conviene espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del Codice Civile, che l’inadempimento del Fornitore agli impegni di cui 

sopra darà facoltà a TTE S.p.A. di dichiarare automaticamente risolto il presente 

contratto. A tal fine, TTE S.p.a. dovrà comunicare al Fornitore, mediante lettera 

raccomandata, l’intenzione motivata di avvalersi della presente clausola 

risolutiva.

• Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per 

inadempimento imputabile al Fornitore e quindi il diritto di TTE S.p.A. di agire per 

ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

• Per maggiori informazioni e dettagli si veda il sito della Società 

www.ttesercizio.it alla sezione Azienda – D.Lgs. 231/2001.

* * *

Di quanto precede viene redatto il presente contratto redatto in unico originale che si 

compone di N° ……. pagine e che viene letto, approvato nel suo pieno tenore ed in 

ogni sua parte e quindi sottoscritto. 

per Trentino trasporti esercizio S.p.A.                        per la Ditta……………….

_____________________________   ____________________

Trentino trasporti esercizio S.p.A.
  C.F. e P.IVA Reg. Impr.02084830229
   Imposta di bollo assolta in modo virtuale
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Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento
       n. 1619/2009 del 12 gennaio 2009

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e ss.mm.

Informativa contratto fornitori

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”

I dati personali da Voi forniti saranno trattati per le finalità contrattuali. I dati verranno 
trattati con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità strettamente 
connesse alle finalità dai responsabili del trattamento e dalle seguenti categorie di 
incaricati:Servizio Approvvigionamenti. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a 
società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività economiche o per 
l’assolvimento di norme di legge. I dati non saranno diffusi. L’interessato potrà rivolgersi al 
Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice. Trentino Trasporti Esercizio Spa con sede in Via Innsbruck, 65 – 38015 Trento. 
Responsabile del trattamento è il Dott. Mauro Allocca, Direttore Generale di Trentino 
trasporti esercizio S.p.A. L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento è presente 
presso l’ufficio privacy del titolare del trattamento.
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