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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ricostruzione di 
pneumatici usurati per autobus e prestazioni complementari. 

2. Le indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Capitolato hanno per oggetto 
la ricostruzione di pneumatici per veicoli previsti nel campo di applicazione dei 
Regolamenti ECE ONU 109 (Disposizioni uniformi per l’approvazione della 
produzione degli pneumatici ricostruiti …) e CUNA NC 053-05 ( Pneumatici. 
Definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche).  

3. I servizi oggetto d’appalto sono necessari al regolare svolgimento dell’attività di 
servizio di trasporto pubblico effettuato da Trentino trasporti esercizio Spa nella 
Provincia Autonoma di Trento e zone limitrofe. In tal modo, la stazione 
appaltante si propone di perseguire un’efficiente ed efficace organizzazione 
dell’attività di manutenzione autobus per gli aspetti che riguardano l’impiego di 
pneumatici ricostruiti con particolare attenzione alla sicurezza.  

4. All’interno della prestazione è prevista la seguente lavorazione a maggior rischio 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, per la 
quale è richiesta l’iscrizione nelle cosiddette “white list” istituite presso ogni 
Prefettura (Commissariato del Governo per le imprese aventi sede in provincia 
di Trento): lettera h) “autotrasporto per conto di terzi”. Qualora al 
momento della stipula del contratto o all’autorizzazione del subappalto la 
stazione appaltante verifichi la mancata iscrizione, si procede con avviso di 
diniego nei confronti dell’aggiudicatario o del subappaltatore. 

 

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività  

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso gli stabilimenti di produzione 
dell’Appaltatrice che dovrà consentire alla Stazione Appaltante l’esercizio della propria 
attività di sorveglianza di cui all’art. 14.   
2. L’appaltatore sarà tenuto al ritiro, dagli impianti di Trentino trasporti esercizio 
S.p.A. (in sigla T.t.e. SpA), degli pneumatici usati, alla ricostruzione degli stessi ed 
alla loro riconsegna presso le sedi della Committente secondo le condizioni indicate nel 
presente Capitolato, nel periodo di anni uno prorogabile per un secondo anno dalla 
data di sottoscrizione del contratto e dovrà garantire le seguenti 
attività/caratteristiche di prodotto:  

a) Caratteristiche del servizio di ricostruzione  
La ricostruzione degli pneumatici è richiesta esclusivamente con il metodo della 
vulcanizzazione in pressa e simultaneo stampaggio del battistrada 
(ricostruzione a caldo).  
La quantità totale presunta delle lavorazioni da effettuare riferite all’intero 
periodo di un anno è di circa 2.100 ricostruzioni. 
I principali tipi di pneumatici in uso (circa il 90%) sono quelli relativi alle 
coperture indicate nelle prime due posizioni della seguente tabella riepilogativa; 
più propriamente sono da considerare per la prima misura circa il 70% mentre 
per la seconda circa il 20%. 
 

TABELLA 1  

N° Misura Principale 
servizio d’uso  

Percorrenza minima 
garantita in  Km 

Costo STD di una 
ricostruzione  €   

IVA esclusa 

1 295/80R22,5 Interurbano 40.000 130,00 

2 275/70R22,5 Urbano  40.000 130,00 
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3 9.5R17,5 Interurbano 15.000  80,00 

4 265/70R19,5 Interurbano 20.000  90,00 

5 305/70R22,5 Urbano  40.000 130,00 

 
Nell’arco del periodo contrattuale (un anno più eventuale proroga) la 
Committente garantisce di inviare al servizio di ricostruzione un minimo 
annuale di 1500 pneumatici usurati (complessivamente selezionati fra le varie 
dimensioni della tabella 1).  
Altresì si riserva la facoltà di commissionare l’effettuazione del servizio fino al 
valore di aggiudicazione. 
La Committente si riserva inoltre la possibilità di acquistare o effettuare 
lavorazioni in piccole quantità da altri Fornitori per prove comparative. 
 

b) Controlli e verifiche specifiche degli pneumatici  
b.1. L’appaltatore si impegna all’esame preliminare ed alla sherografia di tutte 
le carcasse, al riscontro della loro idoneità o meno ad una perfetta 
ricostruzione e ne assume piena e completa responsabilità ad ogni effetto di 
legge. L’appaltatore deve avvalersi dei sistemi tecnologici e delle procedure 
organizzative indicate nell’offerta tecnica presentata, allo scopo di evidenziare 
eventuali difetti delle carcasse. Per tutto il periodo di garanzia, l’appaltatore, 
nel caso sia richiesto, deve produrre il documento relativo all’ispezione di ogni 
singola carcassa, che attesti l’esecuzione dei controlli preliminari come 
descritto nell’offerta tecnica e l’idoneità alla ricostruzione. 
b.2 Al termine della lavorazione, prima della consegna alla Committente, 
l’appaltatore deve garantire l’effettuazione di accurate verifiche tecniche sugli 
pneumatici ricostruiti, in conformità alle modalità di effettuazione dichiarate 
nell’offerta tecnica.  

 
c) Riparazioni  

Le riparazioni eventualmente necessarie prima di procedere all’operazione di 
vulcanizzazione del battistrada secondo le modalità previste dai Regolamenti 
ECE ONU 109 devono essere eseguite con estrema accuratezza.  
Le riparazioni ammesse sono solo quelle per danni di lieve entità, al massimo 
una per ogni singola copertura, e senza oneri a carico di T.t.e. SpA. 
 

d) Selezione accurata 
L’Appaltatore è responsabile della selezione del pneumatico, di ogni 
riparazione esistente e del controllo finale dopo la vulcanizzazione secondo i 
parametri previsti dalla norma ECE ONU 109. 

 

e) Marcatura 
Ogni pneumatico sottoposto a ricostruzione deve recare stampigliata la 
matricola originale di produzione o, qualora sprovvisto, quella stampigliata 
dall’Appaltatrice.  

Sullo pneumatico ricostruito si richiedono le marcature previste dalla norma 
ECE ONU 109. 

Nel caso di ricostruzioni di pneumatico a mezzo fianco le operazioni non 
dovranno cancellare le matricole degli stessi.  
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Nel caso di ricostruzione degli pneumatici in modo integrale, sul pneumatico 
deve risultare impressa la marcatura di tutte le caratteristiche del pneumatico 
previste dalle normative vigenti ed in particolare anche gli indici di carico e il 
codice di velocità. 

L’identificazione della matricola impressa dall’Appaltatrice può avvenire 
mediante l’utilizzo di sistemi e/o codici di identificazione normalmente utilizzati 
dalla medesima purchè venga assicurata una corrispondenza univoca senza 
possibilità di doppioni . 

 

f) Assistenza tecnico amministrativa 
L’Appaltatrice deve fornire la propria assistenza nella redazione della 
documentazione necessaria alla perfetta contabilità degli pneumatici indicandoli 
con matricola e misura sulla documentazione di trasporto e sui documenti 
relativi alle comunicazioni di scarto/fuori uso. 

 

g) Declassamento 
Lo pneumatico ricostruito deve conservare le stesse caratteristiche tecniche 
(indici di carico e codice di velocità) dello pneumatico nuovo e pertanto le 
diciture relative a queste caratteristiche devono essere mantenute e/o impresse 
su entrambi i fianchi dello pneumatico. 

Non saranno accettati pneumatici declassati, sia nel carico sia nella velocità. 

 

h) Materiali  
Le materie prime utilizzate per le lavorazioni dovranno corrispondere al 
capitolato A.I.R.P.  LTH 110 (Determinazione delle caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei materiali in gomma destinati alla ricostruzione di pneumatici) e 
successive edizioni, certificato dal Centro CNR (CERISIE). 

Le mescole dovranno rispettare le disposizioni normative vigenti tra le quali la 
Direttiva 2005/69CE (rif. al contenuto di idrocarburi policiclici aromatici). 

 

i) Tipologia del prodotto 
Viene prevista la fornitura da parte dell’Appaltatrice, alla stipula del contratto, 
della documentazione integrativa che precisa, per ciascun tipo di copertura 
indicata nella tabella successiva, i seguenti dati: 

 
TABELLA 2  

Misura 
pneumatico 

Battistrada  
Tipo 

materiale 

Durezza 
Shore 

Nome 
produttore 

Disegno Larghezza 
[mm] 

Profondità 
[mm] HS nastro  

295/80R22,5             

275/70R22,5             

9.5R17,5             

265/70R19,5             
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305/70R22,5             

 

Le informazioni tecniche saranno completate con il Listino prezzi ufficiale 
vigente dell’Appaltatrice più eventuali depliant, foto o fotocopie con i disegni dei 
battistrada proposti. 
La Committente richiede disegni di tipo quattro stagioni traino con 
marcatura M+S . 
A titolo di esempio, per una facile identificazione degli impieghi in esercizio, 
sono di seguito presentati alcuni tipi di disegno del battistrada; è consentita la 
fornitura di pneumatici con disegno di battistrada equivalenti (un unico disegno 
per ciascuna misura). 

Interurbano  

     295/80R22,5  
 

Urbano  

     275/70R22,5  
  

Il battistrada proposto non deve presentare nel corso dell’utilizzo fenomeni di 
rumorosità o irregolarità di consumo (scalinature), specialmente nella stagione 
calda. Per la misura 275/70R22,5 devono essere previsti disegni caratterizzati 
da fianchi con cintura laterale continua ovvero con  scanalature di larghezza 
inferiore a mm 3,00. Ciò al fine di agevolare l’applicazione delle catene neve i 
cui correnti altrimenti tendono ad innestarsi nelle scolpiture laterali.  

 

j) Servizio di consegna e ritiro 
L’Appaltatrice garantisce di effettuare la consegna degli pneumatici ricostruiti, 
con cadenza settimanale, presso le sedi di T.t.e. SpA che saranno di volta in 
volta comunicate e precisamente: Trento (via Innsbruck n. 65 per circa l’80%), 
Rovereto, (via Macello) Riva del Garda (via Trento). 

Il ritiro degli pneumatici usati è effettuato a cura dell’Appaltatrice con cadenza 
settimanale presso la sede di Trento, previa richiesta di T.T.E.  

 

k) Stoccaggio 
L’Appaltatrice deve garantire presso la propria sede lo stoccaggio di minimo n. 
250 pneumatici, in lavorazione o già ricostruiti, in numero ripartito con le 
percentuali indicate al paragrafo a) di questa sezione ed averli disponibili in 
caso di richiesta da parte della Committente. 

A richiesta della Committente deve fornire l’elenco delle matricole e la 
provenienza degli pneumatici in giacenza. 

 

l) Smaltimento carcasse 
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L’Appaltatrice deve garantire, in osservanza alle normative di legge in materia 
di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti, lo smaltimento corretto e 
gratuito delle carcasse che, in base agli esiti dell’esame preliminare di cui al 
punto b), siano ritenute inservibili o non idonee alla ricostruzione. La Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di effettuare, presso l’Appaltatrice, eventuali 
controlli finalizzati a confermare la dichiarazione di inidoneità alla ricostruzione 
delle carcasse entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica “non 
ricostruibile”. Ogni conferimento allo smaltimento deve essere documentato con 
specifica dichiarazione riportante la matricola degli pneumatici smaltiti, data di 
conferimento e destinatario; inoltre a smaltimento avvenuto deve essere 
prodotta la quarta copia del formulario.  

 
 
3. L’appaltatore è tenuto alla fornitura integrativa di pneumatici usurati idonei alla 
ricostruzione alle modalità di seguito indicate. Si prevede la fornitura integrativa di 
pneumatici nuovi usurati di 1ª qualità, solo di marche leader mondiali es. Michelin, 
Bridgestone, Goodyear, Pirelli (o equivalenti), idonei alla ricostruzione e garantiti 
secondo le condizioni indicate nel presente Capitolato. 
Il numero degli pneumatici nuovi usurati da fornire nel periodo di un anno è stimato in 
circa n. 600 (seicento) unità. 
L’Appaltatrice deve fornire detti pneumatici usati aventi le caratteristiche riportate 
nella TABELLA 3 di produzione unicamente fra due delle marche sopra indicate (o 
equivalenti) . 
Si intendono pneumatici usati idonei alla ricostruzione con le seguenti caratteristiche: 
marca primaria, anzianità massima della carcassa anni 5 (cinque) compreso quello 
vigente. Le misure e le caratteristiche degli pneumatici richiesti sono quelle indicate 
nell’elenco seguente; circa il 90% della fornitura di pneumatici usurati riguarda le 
prime due misure della TABELLA 3 : 

 
TABELLA 3  

 Misura 
pneumatico 

Indici carico/ 
codice velocità  

Principale 
servizio d’uso 

Costo STD di un 
pneumatico usurato  

€  IVA esclusa 

295/80R22,5 152/148 M Interurbano  70,00 

275/70R22,5 148/145 J 
(152/148E) Urbano  60,00 

265/70R19,5 140/138 M Interurbano 30,00 

9.5R17,5 129/127 L Interurbano 30,00 

305/70R22,5 150/147 J 
(154/150E) Urbano  60,00 

 
Tutti gli pneumatici devono essere omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti 
ECE ONU 54 e muniti di marchio di omologazione europea “E”. 

Sulla carcassa deve risultare impressa la marcatura di tutte le caratteristiche dello 
pneumatico previste dalle normative vigenti ed in particolare gli indici di carico e il 
codice di velocità, l’anno di fabbricazione e la matricola identificativa. 
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Si richiede inoltre che alla bolla di vendita sia allegata una dichiarazione, firmata dal 
Legale Rappresentante dell’Appaltatrice o suo delegato, con elencate le matricole 
identificative degli pneumatici e precisato: "Vendita di pneumatici di 1° ricostruzione e 
di 1° qualità, garantiti in perfette condizioni di sicurezza. Ricostruzione eseguita su 
pneumatici nuovi usurati, esenti da difetti, di prima scelta ". 
 
5. L’appaltatore è tenuto al rispetto dei tempi di lavorazione e reperimento 
carcasse indicati di seguito o più brevi se offerti in gara:  

Vengono stabiliti in 20 giorni solari i tempi di lavorazione massimi garantiti 
(decorrenti dalla data dell’ordine di produzione) ed in 30 giorni solari i tempi 
massimi di approvvigionamento delle carcasse (decorrenti dalla data 
dell’ordine di approvvigionamento). Fatto salvo quanto viene offerto e 
dichiarato dal concorrente in offerta tecnica. 

Si precisa che nel periodo di maggior utilizzo di pneumatici (da inizio ottobre a fine 
gennaio), la Committente può ordinare, ogni settimana, la consegna di circa 100 
pneumatici ricostruiti.  

L’appaltatore è tenuto ad effettuare le prestazioni previste entro i termini, tempi e 
modalità di consegna indicati di seguito:   
La consegna degli pneumatici ricostruiti è a cura ed oneri a carico dell’Appaltatrice  e 
deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta, presso le sedi della Trentino 
trasporti esercizio S.p.A., che sono di volta in volta comunicate e precisamente: 
Trento, Rovereto, Riva del Garda. La consegna si intende completata con la 
collocazione del prodotto all’interno del locale adibito allo stoccaggio. Tutte le 
operazioni di trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità 
della Appaltatrice. Le consegne saranno effettuate all’interno dei seguenti orari: 

- 08:00 -11:00 / 13:00 -15:00 per i depositi di Trento, 

- 09:00 -11:00 / 14:00 -15:30 per tutti gli altri depositi. 
Consegne al di fuori di questo orario non possono essere accettate salvo diversa 
esigenza della Committente. 
Si precisa che circa l’80% delle forniture sono previste per il deposito di Trento (via 
Innsbruck, 65). Tale indicazione non è tuttavia vincolante per la Committente.  

 

6. L’appaltatore è tenuto a fornire una garanzia per le prestazioni effettuate come 
descritto di seguito:  

a) Garanzia degli pneumatici  
Qualora sia accertato, anche successivamente all’accettazione, che le 
caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettano quelle 
previste nel presente Capitolato, la Appaltatrice si impegna alla sostituzione 
del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico della Committente 
che, fatto salvo quanto previsto all’art. 26, ha il diritto di risolvere il contratto 
in danno alla Appaltatrice. 
Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni la 
Committente potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la 
risoluzione del contratto in danno alla Appaltatrice, secondo le leggi vigenti. E’ 
escluso ogni patto idoneo a ridurre o escludere la garanzia prevista dalle 
norme in vigore. 
 

b) Garanzia sul servizio di consegna 
Qualora durante le operazioni di consegna venissero arrecati danni alle 
proprietà della Committente o di terzi, Trentino trasporti esercizio S.p.A. può 
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agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in 
danno alla Appaltatrice. 
 

c) Periodo di garanzia 
Il periodo di garanzia del prodotto fornito, ad esclusione dell’usura del 
battistrada, è di durata non inferiore a 60 mesi e decorre dalla data della 
consegna. 
 

d) Interventi in garanzia 
Durante il periodo di garanzia, la Appaltatrice deve: 
• provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi 

intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e 
spese per il ritiro; 

• attivarsi per eliminare gli inconvenienti riscontrati e anche le eventuali 
cause; 

• effettuare, se possibile, la nuova ricostruzione del pneumatico, senza oneri 
per la committente, altrimenti accreditare a favore della stessa committente 
il valore del battistrada residuo e della carcassa. 

• effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell’impianto; 
• smaltire a propria cura e spese eventuale materiale usato in osservanza ai 

disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti.  
 

Art. 3 – Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve 
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle 
prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. 
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di 
servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni 
che attengono all’esecuzione del servizio.  
3. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a 
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
dei servizi.  
4.  L’Appaltatrice si assume piena responsabilità sulla sicurezza in esercizio delle 
coperture da essa ricostruite o riparate per danni conseguenti al mancato rispetto 
delle specifiche di fabbricazione a regola d’arte anche non espressamente richiamate 
nel presente Capitolato. 
La Appaltatrice si assume ogni responsabilità per:  

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Trentino trasporti 
esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle 
operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze 
aziendali; 

b) eventuali danni a cose di proprietà della T.t.e.SpA o di terzi verificatisi durante 
o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno 
delle dipendenze aziendali. 

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 

1. La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel contratto 
d’appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente eseguite.  
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Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi  

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

b. il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per 
quanto applicabile; 

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come 
aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza 
specifiche in materia; 

d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;  

e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 

f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

h. le norme del codice civile; 
i. Regolamenti ECE ONU 109 (Disposizioni uniformi per l’approvazione della 

produzione degli pneumatici ricostruiti …) e norme CUNA NC 053-05 ( Pneumatici. 
Definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche).  

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -
1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si 
considerano prevalenti le disposizioni del contratto. 
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a 
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero 
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali 
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del 
contratto stesso. 
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a 
norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente 
non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo 
stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano 
originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al 
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 
 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto  

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a.1) il presente capitolato speciale d’appalto; 
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;  
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 
a.4) il DUVRI; 
a.5) fac simile verbali di verifica  
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 7 – Durata del contratto 

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di 
anni uno (12 mesi).  
 
2. Alla scadenza del primo anno ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il 
contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 
(dodici) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte 
dall’aggiudicatario. 
 

Art. 8 – Importo del contratto  

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende 
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo 
rischio. 

2. Il prezzo netto unitario di ricostruzione degli pneumatici (al netto degli oneri per 
la sicurezza) è determinato applicando, ai prezzi di riferimento della TABELLA 1, 
il ribasso percentuale dell’offerta presentata dall’Aggiudicataria (prezzo IVA 
esclusa). 
Il prezzo netto unitario per la fornitura di pneumatici nuovi usurati da destinare 
alla ricostruzione (carcasse) è determinato applicando, ai prezzi di riferimento 
della TABELLA 3, il ribasso percentuale dell’offerta presentata 
dall’Aggiudicataria (prezzo Iva esclusa). Per la fornitura delle carcasse non sono 
previsti oneri per la sicurezza da r.i. .  
Durante tutto il periodo contrattuale detti prezzi rimarranno fissi ed invariati, 
fatto salvo quanto previsto all’art 14 nella sezione “Verifiche di risultato” che 
indica i sistemi di accertamento delle percorrenze degli pneumatici . 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto – contatti esecutivi .  

1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il 
direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato 
tempestivamente all’appaltatore. 

2. Per i contatti di lavoro fra i contraenti e per gli aspetti esecutivi, qualora non 
diversamente indicato, la Appaltatrice può fare riferimento al seguente personale 
del Committente. 
Referenti per l’impianto di Trento, via Innsbruck 65 : 
- sig. Campanella Gianluigi - Servizio Manutenzione Autoservizio - tel. 

0461031297 - per aspetti di officina, 
- sig. Lunelli Roberto - Servizio Ambiente - tel. 0461031243 - per aspetti 

ecologici, 
- sig. Betti Lorenzo - Servizio Tecnico Autoservizio - tel. 0461031260 fax 

0461031269 per aspetti logistici e amministrativi, 
Referenti per gli altri depositi: 
- sig. Plotegher Carlo tel. 0464434299 fax 0464420272 - per l’impianto di 

Rovereto, 
- sig. Gasparini Claudio tel. 0465552385 fax 0465552734 - per l’impianto di Riva 
del Garda. 

 



 12

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non 
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante 
all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3 in relazione 
al pagamento diretto del subappaltatore. 
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare 
esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel 
presente capitolato. 
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della 
prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione 
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. 
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. 
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). 
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della 
stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che 
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto 
per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo 
deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di 
stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 
15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di 
partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il 



 13

pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di 
interessi o altri indennizzi. 
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 
allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto 
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del 
certificato di conformità definitivo. 
 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto e verifiche di risultato.  

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, 
si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di 
verifica. Nel corso del servizio Trentino trasporti esercizio S.p.A. potrà ispezionare e/o 
presenziare con propri tecnici presso lo stabilimento della Appaltatrice per verificare i 
processi di lavorazione. Durante queste ispezioni verranno verificati:  
 - lo stato degli pneumatici aziendali scartati dalla ricostruzione, se del caso ripetendo 
le operazioni di verifica preliminare previsti o dichiarati nell’offerta tecnica,  
 - lo stato e la consistenza delle apparecchiature di controllo degli pneumatici 
prescritte nel presente Capitolato o dichiarate nell’offerta tecnica, 
 - a campione, la documentazione comprovante il ciclo produttivo al quale sono stati 
sottoposti gli pneumatici oggetto di ricostruzione,  
 - quant’altro dichiarato in offerta compreso ciò che ha contribuito all’assegnazione del 
relativo punteggio tecnico .     
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto 
agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere 
alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le 
azioni correttive che intende porre in essere. 
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero 
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere 
il contratto. 
4. L’appaltatore garantisce la presenza con cadenza bimestrale di un tecnico qualificato 
presso una delle sedi aziendali di Trentino trasporti esercizio S.p.A. per verificare il 
prodotto fornito e certificare il buono stato degli pneumatici in utilizzo esaminati. 
Le sedute di verifica saranno preventivamente comunicate alla Committente ed il 
personale incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dal “D.U.V.R.I.” in uso presso 
Trentino trasporti esercizio S.p.A. 
 
5. Verbale di controllo tecnico  

Al termine di ogni visita di controllo tecnico viene compilato un “Verbale” che 
dovrà contenere: 

•  data e località in cui si è svolta la visita; 
•  descrizione dei veicoli esaminati e risultati della verifica; 
•  il nome, cognome e qualifica della persona intervenuta. 

Il “Verbale”, redatto in carta libera, deve essere firmato, oltre che dalla persona 
incaricata allo scopo dalla Appaltatrice, da personale presente alla visita 
appartenente alla società Committente. 
 
Qualora vengano riscontrate anomalie che pregiudichino la regolarità in 
esercizio del veicolo, nel verbale della visita di controllo tecnico, oltre ai dati 
indicati al paragrafo precedente dovranno essere specificati: 

•  gli interventi da effettuare consigliati.  
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In questo caso il “Verbale”, redatto in carta libera, deve essere firmato da un 
Responsabile dell’officina o della sede periferica della società 
Committente a garanzia che l’intervento venga subito effettuato. 

 
6. La stazione appaltante in contraddittorio con l’appaltatore attiva la seguente 
procedura di verifica di risultato del servizio:  

Sistema di accertamento delle percorrenze degli pneumatici   
Prova 1ª: Per le coperture oggetto della fornitura, definite nella posizione N. 1 

e 2 della tabella riepilogativa TABELLA 1, sarà accertata la percorrenza minima 

garantita di Km, con utilizzo su autobus aziendali. La percorrenza effettiva sarà 
verificata mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, individuati da 
T.t.e. SpA e in contraddittorio con i tecnici designati dall’Appaltatrice, con 
utilizzo sull’asse posteriore di autobus aziendali in servizio di linea.  
Le prove saranno effettuate monitorando n. 5 treni di pneumatici per 
ciascuna tipologia, indicata nella tabella. Gli pneumatici saranno identificati 
mediante la matricola impressa sugli stessi dal produttore o in alternativa da 
T.t.e. SpA. I Km percorsi saranno quelli rilevati dall’incremento del 
contachilometri del veicolo, accertati anche dal software aziendale, fino al 
raggiungimento del limite di usura. 
Ai fini del presente Capitolato, per le prove sopra menzionate, viene 
convenzionalmente considerata conclusa la prova, per fine usura, quando 
l’altezza del battistrada di una copertura è pari o inferiore a 5 (cinque) mm, 
(per eventuali consumi “non uniformi” la profondità del battistrada sarà 
calcolata come media delle due misure eseguite in senso trasversale nei punti di 
massimo consumo e di minimo). Nel calcolo della percorrenza effettuata non 
sono da considerare il prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura. 
I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, 
assetto ruote) da utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno 
quelli registrati nel programma di manutenzione di Trentino trasporti esercizio 
S.p.A. , consultabili su richiesta. 
Il dato in Km risultante dalla prova monitorata, [ nel caso dei cinque treni la 
percorrenza media ottenuta da (P1+P2+P3+P 4+P 5)/5 ] sarà assunto come 
valore da dare a Pe  (Percorrenza effettiva). 
Nel caso di mancato raggiungimento della percorrenza minima garantita in Km, 
per gli pneumatici sottoposti alla prova, T.t.e. SpA provvederà ad applicare la 
procedura di seguito precisata per rideterminare il prezzo sia del costo di 
ricostruzione degli pneumatici sia il valore di acquisto degli pneumatici usurati. 
 
Verrà utilizzato un coefficiente di aggiornamento (Ka) ottenuto con il seguente  
calcolo:    Ka = Pe/Pg 

 
dove:  Pe (è la percorrenza effettiva) 

   Pg ( è la percorrenza minima garantita) 

 

e si procederà come segue: 
 

A. ove risulti 0,50≤Ka ≤0,90, il prezzo delle coperture della medesima tipologia 
verrà rideterminato in maniera proporzionale applicando il seguente calcolo: 

   

Cr = Cg x Ka 
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dove:  Cr ( è il prezzo rideterminato del pneumatico) 

  Cg (è il prezzo di aggiudicazione in gara del pneumatico). 

 

B. ove risulti Ka <0,50, T.t.e. SpA oltre a rideterminare il prezzo come al punto 
precedente in maniera proporzionale delle coperture della medesima tipologia, 
avrà facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno 
subito in termini di maggiori oneri, per ulteriori forniture e fermo dei veicoli, in 
danno all’Appaltatrice. 

 

C. ove risulti Ka >0,90, non si procederà in nessun caso alla rideterminazione del 
prezzo delle coperture. 

 

Nei casi di cui ai punti A e B dei paragrafi sopra riportati, il nuovo prezzo, come 
sopra determinato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia 
già fornite, con recupero dell’eccedenza di prezzo pagata da T.t.e. SpA mediante 
emissione di nota di credito, da scalare fino a concorrenza dell’importo dalle 
fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta. 

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno 
effettuate al prezzo rideterminato Cr. 

 

In caso di fuori uso, o foratura, di uno degli pneumatici sottoposti a prova 
monitorata per il calcolo del coefficiente di aggiornamento Ka, si eseguirà in 
contraddittorio con la Appaltatrice la verifica delle cause: 

- se il fuori uso è imputabile a T.t.e. SpA si procederà al monitoraggio degli 
restanti pneumatici, non considerando la percorrenza raggiunta dal pneumatico 
danneggiato; 

- se il fuori uso è dovuto a difetto dello pneumatico, la Appaltatrice dovrà a 
propria cura e spese fornire una coppia di pneumatici sostitutivi, per ripetere la 
prova, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso. 

Al secondo episodio di fuori uso per difetto di fabbricazione sulla stessa tipologia di 
pneumatico, T.t.e. SpA si riserva il diritto di risolvere eventualmente il contratto. 

 

Prova 2ª: Per le coperture oggetto della fornitura, definite nella posizione N. 3 

- 4 e 5 della tabella riepilogativa TABELLA 1 , di rilevanza aziendale minore 

rispetto alle precedenti, T.t.e Spa si riserva la facoltà di eseguire 
l’accertamento della percorrenza minima garantita di Km con utilizzo su autobus  
aziendali, al solo scopo di determinare il prezzo. La percorrenza effettiva sarà 
verificata mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, individuati da 
T.t.e. SpA e in contraddittorio con i tecnici designati dalla Appaltatrice, con 
utilizzo sull’asse posteriore di autobus aziendali in servizio di linea.  
Le prove saranno effettuate monitorando complessivamente n. 1 o n. 2 treni 

di pneumatici delle misure indicate nella tabella TABELLA 1 alle posizioni 3 - 4 

e 5 . Gli pneumatici saranno identificati mediante la matricola impressa sugli 
stessi dal produttore o in alternativa da T.t.e. SpA, i Km percorsi saranno quelli 
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rilevati dall’incremento del contachilometri del veicolo, accertati anche dal 
software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura. 
Ai fini del presente Capitolato, per le prove sopra menzionate, viene 
convenzionalmente considerata conclusa la prova, per fine usura, quando 
l’altezza del battistrada di una copertura è pari o inferiore a 5 (cinque) mm, 
(per eventuali consumi “non uniformi” la profondità del battistrada sarà 
calcolata come media delle due misure eseguite in senso trasversale nei punti di 
massimo consumo e di minimo). Nel calcolo della percorrenza effettuata non 
sono da considerare il prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura. 
I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, 
assetto ruote) da utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno 
quelli registrati nel programma di manutenzione di Trentino trasporti esercizio 
S.p.A. , consultabili su richiesta. 
Il dato in Km risultante dalla prova monitorata, [ nel caso dei due treni la 
percorrenza media ottenuta da (P1+P2)/2 ] sarà assunto come valore da dare a 
Pe  (Percorrenza effettiva). 
Nel caso di mancato raggiungimento della percorrenza minima garantita in Km, 
per gli pneumatici sottoposti alla prova, T.t.e. SpA provvederà ad applicare la 
procedura già sopra menzionata e di seguito precisata. 

 

Verrà utilizzato un coefficiente di aggiornamento (Ka) ottenuto con il seguente  
calcolo:    Ka = Pe/Pg 

 
dove:  Pe (è la percorrenza effettiva) 

   Pg ( è la percorrenza minima garantita) 

 

e si procederà come segue: 
 

A. ove risulti Ka ≤0,90, il prezzo delle coperture della medesima tipologia verrà 
rideterminato in maniera proporzionale applicando il seguente calcolo: 

   

Cr = Cg x Ka 

 

dove:  Cr ( è il prezzo rideterminato del pneumatico) 

  Cg (è il prezzo di aggiudicazione in gara del pneumatico). 

 

C. ove risulti Ka >0,90, non si procederà in nessun caso alla rideterminazione del 
prezzo delle coperture. 

 

Trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, qualora T.t.e. SpA rilevi, a suo 
insindacabile giudizio, che la qualità delle coperture oggetto della fornitura non sia 
confermata nel tempo potrà richiedere un nuovo accertamento della percorrenza 
minima garantita in Km.  

La richiesta sarà presentata in forma scritta alla Appaltatrice, ed entro 20 giorni 
dalla comunicazione, verrà ripetuta la prova di verifica della percorrenza. 
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La percorrenza effettiva sarà verificata mediante prove effettuate su pneumatici 
prescelti, fra i lotti ricevuti dalla Appaltatrice, individuati da T.t.e. SpA . La prova 
sarà eseguita con gli stessi criteri e lo stesso metodo già sopra descritti. 

- Ove risulti una variazione di percorrenza media effettiva in km + o – 10% 
rispetto a Pe (Percorrenza effettiva) della prima prova non si procederà in 
nessun caso alla rideterminazione del prezzo delle coperture. 

- Nel caso ove risulti una percorrenza media effettiva più bassa con una riduzione 
> 10% rispetto a Pe (Percorrenza effettiva) risultante dalla prima prova, T.t.e. 
SpA oltre a rideterminare il prezzo (come al punto B. precedente) in maniera 

proporzionale delle coperture di misure comprese nella tabella TABELLA 1 avrà 

facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno 
subito in termini di maggiori oneri. 

 

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore  

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 
1, lettera d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della 
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti 
dalla legge. 
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza 
dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di 
esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in 
sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla 
stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme 
dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede 
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la 
stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di 
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri 
indennizzi. 
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal 
contratto  

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è 
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato 
disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 
1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario 
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace 
e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica 
della cessione stessa.  
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del 
credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa 
efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione 
con provvedimento espresso. 
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4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai 
fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di 
cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante 
ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione 
appaltante. 
 

Art. 17 – Subappalto 

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 
subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta 
per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.  
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve 
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori 
conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli 
obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità 
assoluta. 
3. La Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte 
degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite, non contestata dall’appaltatore, 
nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e 
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi 
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.  
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai 
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi 
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione 
e al versamento delle ritenute fiscali dovute.  
 

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale 
dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 

1. Avuto riguardo alla deliberazione di Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 
2015, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro applicati ai dipendenti ed 
integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite 
ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato 
fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a 
livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. 
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, 
come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il 
Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013: 
a) minimi retributivi CCNL e CCPL; 
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; 
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; 
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; 
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; 
f) ROL ed ex festività; 
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g) modalità di cambio appalto. 
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale 
CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta 
per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di 
interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR 
matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto. 
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i 
minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati 
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di 
appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’impresa aggiudicataria, 
che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi 
retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a 
concorrenza della determinazione dell’appalto. 
 

Art. 20 – Sicurezza 

1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a 
tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale 
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui 
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. 
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una 
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo 
svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.  
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate 
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o 
collaboratori. 
5. L’appaltatore dovrà prendere atto e sottoscrivere il D.U.V.R.I. messo a punto dalla 
Committente impegnandosi alla attuazione, vigilanza e controllo delle norme sulla 
base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente. I costi della sicurezza, da non 
considerarsi compresi nei singoli prezzi del servizio di ricostruzione degli pneumatici e 
non soggetti a ribasso, sono stimati in €. 6,00 (euro sei/00) a pneumatico. 
 

Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 

1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 
espressamente indicato nel contratto di appalto. 
 

Art. 22 – Proprietà dei prodotti – Brevetti e privative industriali 

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla 
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive 
modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che 
verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione 
appaltante. 
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante 
l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale 
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel 
tempo. 
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3. La Appaltatrice sarà responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali 
sottoposti a brevetti, lasciando manlevata Trentino trasporti esercizio S.p.A 
 

Art. 23 – Trattamento dei dati personali 

1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a 
conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione 
appaltante. 
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei 
dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o 
con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la 
durata dello stesso. 
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari 
per adempiere al contratto stesso. 
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la 
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della 
normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto 
nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati 
sono: 
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte 
I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti 
Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti 
fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni; 
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati; 
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni 
per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni 
controlli; 
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento 
dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati; 
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai 
sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto; 
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del 
Garante per la protezione dei dati personali; 
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, 
aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati; 
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo 
compromettere la sicurezza dei dati. 
La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla 
risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 
 

Art. 24 – Cauzione definitiva 

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai 
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 
3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di 
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di 
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due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 
cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia 
provvisoria;  
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento 
del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e 
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 
presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono 
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 
dell'appalto. 
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di 
cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
5. La garanzia di cui al punto 1 è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) 
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di 
avanzamento del servizio o di analogo documento, presentato dall’appaltatore e 
regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione.  
L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è 
svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa 
verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla 
stazione appaltante. 
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria “in nome e 
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese”. 
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7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 
penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della 
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa 
richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la 
stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione 
all’appaltatore mediante PEC. 
9. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della 
cauzione in misura pro 
porzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse 
condizioni di cui al presente articolo. 
10. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; 
pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi 
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali. La stazione 
appaltante procederà all’incameramento della cauzione in relazione: 
- sia alle penali, eventualmente contestate all’Appaltatrice, come previste all’art. 26 
del presente Capitolato. 
- sia al recupero dell’eccedenza di prezzo pagata per coperture in corrispondenza 
delle quali, a seguito della verifica della percorrenza minima garantita riportata nella 
TABELLA 1, sia stato rideterminato il prezzo, come indicato all’art. 14 del presente 
Capitolato che al risarcimento dei danni ulteriori e indiretti, facendo salvo in ogni caso, 
il diritto di T.t.e. SpA di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni non 
coperti dall’importo delle cauzioni. La Appaltatrice si impegna ad integrare la cauzione 
quando venga parzialmente escussa. 
11. La garanzia fidejussoria definitiva di cui al presente articolo dovrà altresì rispettare 
le prescrizioni previste dal bando di gara, a cui si rimanda. In particolare la garanzia 
definitiva dovrà contenere espressa indicazione delle seguenti clausole: 
• l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle 

commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, 
spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a 
carico dell'Amministrazione; 

• la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al 
soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. 
50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la 
mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto 
imputabile al debitore principale 

• il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del 
debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, 
senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà 
eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto 
dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui 
all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito 
nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, 
restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in 
aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale; 

• il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti 
dell’Amministrazione  è quello in cui ha sede la medesima; 

• solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia 
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stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli 
ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società 
dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà 
essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno 
non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”. 

 

Art. 25 – Obblighi assicurativi 

 
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, 
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso 
di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione 
appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività 
svolta nell’esecuzione dell’appalto. 
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del 
proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed 
ammanchi. 
3.  A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare le seguenti apposite polizze 
(RCT/RCO/RC Prodotto), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione 
appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti:   
La Appaltatrice, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, 
dovrà stipulare, con una primaria Compagnia d’Assicurazione, le seguenti polizze: 

- POLIZZA ASSICURATIVA RC PRODOTTI con un massimale pari ad almeno Euro 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà coprire i danni derivanti a 
cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni 
al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza, così come 
richiesta, dovrà restare valida per l’intera durata del contratto d’appalto. Nel 
caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall’italiano, la copia dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana attestante che la polizza 
copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione 
dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo 
del veicolo. Resta inteso che è considerato produttore anche chi interviene con 
lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In alternativa viene accettata 
analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso massimale, stipulata dal fornitore 
aggiudicatario a copertura dei medesimi danni derivanti a cose e/o a terzi 
imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i 
danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza presentata non dovrà 
contenere clausole escludenti le coperture richieste. La copertura assicurativa 
dovrà avere valore retroattivo almeno alla data di messa in circolazione del 
prodotto. 
La stazione appaltante potrà richiedere chiarimenti in merito al contenuto della 
polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale specifica delle 
coperture richieste. 
La Stazione appaltante è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che 
nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri. 
La Stazione appaltante è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante dalla mancata operatività delle coperture assicurative. Franchigie e 
scoperti non possono essere opposti alla stazione appaltante. 

 
- POLIZZA ASSICURATIVA RCT-RCO a copertura della responsabilità civile verso 

terzi con massimali minimi di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per RCT e 
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per RCO.  
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4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore 
durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 
onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.  
5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della 
stipulazione del contratto.  
 

Art. 26 – Penali 

1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata 
concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verranno applicate le 
seguenti penali:  
- Penali per ritardi nella consegna  
In caso di consegna oltre il termine massimo previsto, Trentino trasporti esercizio 
S.p.A. addebiterà alla Appaltatrice una penale pari al 5 % della fornitura per ogni 
giorno solare di ritardo, con un minimo di €uro 100,00 al giorno.  
Farà da riferimento inderogabile per l’addebito della penale la data della ricevuta (Fax 
o e-mail) della richiesta degli pneumatici, rispetto alla data di effettivo ricevimento 
alla consegna della merce. 

- Penali per prodotto non conforme  
L’accettazione consisterà nell’accertamento delle caratteristiche degli pneumatici 
consegnati con bolla, con quelli richiesti ed avverrà con le seguenti modalità: 
verifica corrispondenza del numero, della misura e tipologia; 
integrità a vista degli pneumatici e presenza sugli stessi della marcatura prevista dei 
dati identificativi (marca, indice di carico e codice di velocità...); 
Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la 
consegna sarà respinta, tutta o in parte e la Appaltatrice dovrà entro 15 giorni 
provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese. 
Nel caso di pneumatici respinti nel corso dei controlli di accettazione T.t.e. SpA 
addebiterà alla Appaltatrice una penale pari a 5,00 Euro per ogni pneumatico. 
Al ripetersi di consegne di pneumatici non conformi, dopo la quinta restituzione T.t.e. 
SpA addebiterà alla Appaltatrice una penale pari a 50,00 Euro per ogni successiva 
consegna non conforme. 
Qualora dette inadempienze dovessero assumere, per motivi non giustificabili e 
accettati da T.t.e. SpA, rilevanza che comprometta la gestione dell’intero servizio, 
T.t.e. SpA si riterrà libera di rescindere il contratto incamerando la cauzione definitiva, 
salvo il risarcimento del danno ulteriore.  
Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si preveda possano generare 
ritardi di intervento oltre i termini contrattuali, la Appaltatrice dovrà immediatamente 
farne denuncia documentata a T.t.e. SpA, la quale potrà disporre proroga dei termini, 
previo accertamento dell’esistenza della suddetta forza maggiore. In tal caso la 
Appaltatrice non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, 
escluso l’onere della penalità. 
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o 
disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di 
presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC 
contenente la contestazione. 
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato 
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a 
trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti 
all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero 
trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato. 
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3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, 
superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante potrà disporre la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno 
patito a causa dell’inadempimento stesso. 
 

Art. 27 – Risoluzione del contratto 

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa 

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all’art. 27, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto 
rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate; 
b. ingiustificata sospensione del servizio; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del 
presente capitolato; 
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 
stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso 
l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave 
nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla 
stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente 
capitolato; 
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 26, comma 3, del 
presente capitolato; 
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
• mancata effettuazione delle verifiche di sicurezza ed integrità degli pneumatici; 
• utilizzo di materiali di lavorazione scadenti o irregolari 
• fornitura di carcasse usurate lesionate o prive dei requisiti previsti con particolare 
attenzione agli aspetti di sicurezza 
• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione 
appaltante; 
• utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, 
senza deroga documentata da parte della stazione appaltante; 
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
• mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei 
servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente; 
• il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 20 giorni dal 
termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante; 
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione 
appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della 
clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al 
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i 
quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o 
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atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di 
qualsivoglia natura. 
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento 
dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di 
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza 
di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere 
corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente 
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 
 

Art. 29 – Recesso  

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
 

Art. 30 – Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante 
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via 
esclusiva il Foro di Trento. 
 

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 

Art. 32 – Spese contrattuali 

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli 
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.  
 

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la 
disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una 
revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e 
fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. 
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente 
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire. 
 

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione 

1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli 
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi 
della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
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della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito 
istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 
 

Art. 35 – Norma di chiusura 

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di 
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni 
richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste 
nel presente capitolato. 


