CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI […], lotto […]
TPER S.p.A. con sede in via di Saliceto, 3 - Bologna (partita IVA 03182161202) - di
seguito

indicata

brevemente

TPER

o

Committente

-

in

persona

–

………………………………..
e
l’APPALTATORE……

SI CONVIENE
ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Con il presente contratto TPER affida all’Appaltatore, che accetta, i seguenti servizi di
meccatronica:
•

Servizio di […] – CIG ……………..;

Tutte le attività devono essere svolte nel rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, e relativi allegati, predisposto da TPER e
sottoscritto per integrale accettazione dall’Appaltatore, nonché delle condizioni tecniche
ed economiche offerte dall’Appaltatore, documentazione tutta facente parte integrante e
sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegata materialmente.
In caso di discordanza o contrasto, ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara
prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad
eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente
accettate dalla Stazione Appaltante.
In caso di discordanza o contrasto tra il presente atto e i relativi allegati, prevarrà il
Contratto.
L’appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del Contratto, delle
necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione delle
prestazioni e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste da TPER a perfetta regola
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d’arte, nonché nel rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche e degli standard qualitativi
stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate.
Sarà facoltà di TPER procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del
Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore
acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso,
e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di
qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato
a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da
eventuali pretese di terzi.

ARTICOLO 2 – DURATA E MODIFICHE SOCIETARIE
Il contratto avrà la durata di 42 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
TPER si riserva la facoltà, di prorogare alle medesime condizioni l’affidamento dei
servizi fino ad un massimo di una proroga di 6 mesi, nella misura strettamente
necessaria allo svolgimento e alla conclusione delle procedure di individuazione del
nuovo Appaltatore. L’eventuale proroga dovrà essere chiesta da TPER con
comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata A.R. almeno quattro mesi prima
della scadenza del contratto.
Tale opzione sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente
Contratto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi
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prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
Nel caso in cui si verifichino modifiche societarie, strutturali, scorpori o nuovi assetti
gestionali di TPER S.p.A., l’Aggiudicatario si impegna ad accettare, alle stesse
condizioni contrattuali, le corrispondenti modifiche o frazionamenti della titolarità del
presente servizio accettando altresì il subentro dei nuovi contraenti aventi un oggetto
sociale uguale od affine.
ARTICOLO 3 – CONTROLLO SULL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
L’esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile del Procedimento che controlla i
livelli di qualità delle prestazioni. A tal fine il Responsabile del Procedimento si avvale del
Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a
questo affidate.
Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].
Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante,
nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in
conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione
del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento
Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione
svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e
dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare
il perseguimento dei compiti assegnati.
Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o
di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte
dal Responsabile del Procedimento secondo quanto previsto dalla legge.
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ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente Appalto. La responsabilità dell’Appaltatore è estesa al fatto dei propri
dipendenti ed incaricati, di soggetti terzi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. A
quest'ultimo proposito l’Appaltatore garantisce che le misure di salvaguardia adottate
saranno comunque adeguate e sufficienti.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI PER LAVORAZIONI “A FORFAIT” E PER
LAVORAZIONI “IN ECONOMIA”
I corrispettivi relativi alle operazioni manutentive riportati nell’allegato ……… del
Capitolato Tecnico hanno carattere unitario-forfettario per singola tipologia di operazioni
e sono comprensivi dei seguenti tre elementi:
-

esecuzione dell’operazione manutentiva così come definita nei cicli di lavoro allegati
al Capitolato Tecnico (allegato …) oppure, in alternativa, in loro mancanza, riportati
nella documentazione ufficiale rilasciata dai costruttori di veicoli/dispositivi;

-

controllo di alcuni particolari collegati all’operazione manutentiva principale, loro
eventuale sostituzione su condizione, ed esecuzione di interventi (registrazioni,
pulizie) complessivamente collegati all’operazione principale (§ […] del Capitolato
Tecnico):

-

oneri di approntamento al montaggio dei complessivi forniti da TPER
all’Appaltatore, intendendo compreso in questa voce il trasferimento di particolari del
gruppo smontato a quello sostituente.
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Rimangano esclusi dal corrispettivo i costi per i materiali solamente nei casi in cui la loro
fornitura fosse eventualmente a carico dell’Appaltatore. .

TPER corrisponderà all’Appaltatore gli importi indicati nell’allegato 3 “Listino prezzi
base d’asta” del Capitolato Tecnico al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore pari
al […]%.
I medesimi sconti verranno applicati agli importi previsti nell’ Allegato 3 “Listino
prezzi base d’asta” del Capitolato Tecnico per le eventuali lavorazioni, non previste
nel presente contratto, da svolgersi in economica.
Si precisa che la giornata di sabato è considerata, ai fini dell’erogazione delle prestazioni
di cui al presente contratto, come feriale.
Le attività da quantificarsi nella modalità “in economia” verranno prezzate sulla base
delle indicazioni desumibili dai tempari ufficiali dei costruttori, o in loro assenza, da altra
documentazione ufficialmente rilasciata dal costruttore.
Solo in caso di irreperibilità di informazioni dalle fonti sopraccitate, le parti concorderanno
i prezzi per analogia con altre lavorazioni tecnicamente similari.
TPER corrisponderà all’Appaltatore l’importo standard di euro […] anno/addetto quali
oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni per la consegna ad
ogni addetto dei DPI idonei alle mansioni svolte (individuabili almeno in adeguate
calzature antinfortunistiche, gilet alta visibilità, divisa da lavoro, guanti idonei alle attività
di manutenzione su veicoli e resistenti ai lubrificati ed idrocarburi, elmetto/copricapo
rinforzato), alla formazione ed ogni altro costo diretto ed indiretto per la gestione dei
rischi interferenti. L’importo complessivo non potrà comunque essere superiore ad
euro/anno […] per il lotto oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 6 – FATTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
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Le fatture devono essere emesse alla fine di ciascun mese lavorativo e saranno pagate
da TPER con rimessa diretta a 90 gg. data fattura fine mese (in caso di emissione
successiva le fatture verranno comunque pagate a 90 gg fine mese dalla data di fine
mese del RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE).
Alla fine di ciascuna mensilità ogni reparto di manutenzione rilascerà, relativamente a
ciascuna tipologia di servizio affidato, un RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE che sarà
trasmesso al Dirigente di settore per l’approvazione; qualora tale fase di approvazione
evidenzi errori e/o errate interpretazioni del Contratto e del Capitolato ad opera dei
reparti, il rapporto potrà subire variazioni, dopodiché sarà trasmesso sia all’Appaltatore
che al competente Ufficio TPER preposto al controllo di congruità e quadratura rispetto
alla corrispondente fattura.
In ogni caso il RAPPORTO LAVORAZIONI SVOLTE, così come approvato/variato dal
Direttore di settore, costituisce l’UNICO DOCUMENTO riconosciuto da TPER ai fini della
fatturazione e dei conseguenti pagamenti; saranno respinte le fatture contenenti
riferimenti a qualsivoglia altro documento (inclusi gli Ordini Di Lavoro).
Le fatture, pena il loro respingimento, dovranno essere emesse conformemente alle
specifiche standard che verranno trasmesse all’Appaltatore dagli uffici competenti di
TPER, riportando tra le altre informazioni, i codici identificativi di ciascuna tipologia di
lavorazione della quale si richieda il pagamento (cd. “Codice amministrativo”) ed il
numero dell’ordine di lavoro di TPER; tali codici identificativi sono indicati nell’Allegato 3
del Capitolato Tecnico o comunicati di volta in volta da TPER in caso di nuove
immissioni di attività “a forfait”.
Il pagamento della fattura è subordinato:
• alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto;
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• alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e
relative disposizioni di attuazione;
• all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in
termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Ove corredate dai dettagli richiesti, TPER provvederà al pagamento delle fatture sul
conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della
legge n. 136 del 13 agosto 2010.
In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o
consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo
dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle
fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle
successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata di TPER al
momento del pagamento in favore della sola mandataria.
TPER si riserva la facoltà di rifiutare e rispedire al mittente i documenti e le fatture non
conformi a tutti i requisiti di cui sopra.
Non saranno poste in pagamento da parte di TPER le lavorazioni relative a Ordini di
Lavoro non regolarmente vidimati con timbro e sigla del personale che ha eseguito le
stesse.
Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza saranno corrisposti da TPER in un’unica
soluzione alla fine di ciascun anno contrattuale.
Tutti i corrispettivi previsti nell’Allegato …………………… del Capitolato Tecnico, al netto
degli sconti offerti dall’Appaltatore, rimangono fissi ed invariati per un anno, a partire
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dalla data di stipula del presente Contratto.
I corrispettivi saranno rivalutati dopo un anno dall’inizio del contratto e successivamente
di anno in anno, in base al “numero indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente
specificamente riferito agli operai del settore industria”, così come desumibile dal sito
internet ISTAT:
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC RETRCONTR1C&Lang=it#.
I corrispettivi così aggiornati saranno corrisposti dal mese successivo a quello di
decorrenza del primo anno contrattuale e verranno calcolati sulla base dell’indice più
aggiornato pubblicato sul sito ISTAT anzidetto; l’aumento sarà riferito agli incrementi
rilevati negli ultimi 12 mesi pubblicati.

ARTICOLO 7 – GARANZIE
A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto,
l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato a TPER una garanzia ai sensi
dell’art. 103 del Codice dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente
scadenza al […].
Troverà completa applicazione il citato art. 103 del Codice.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea
l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione
dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore
o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
• le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
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• le prestazioni già effettuate;
• le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano
richiesti ulteriori oneri;
• i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove
l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data
della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del
Contratto senza indennità. Se TPER si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi. La sospensione è disposta
per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato
dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al Responsabile del
Procedimento
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,
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dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di
ripresa. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo,
Responsabile del Procedimento ne dà avviso all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

ARTICOLO 9 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal
Responsabile del Procedimento. Il presente Contratto potrà essere modificato senza
una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto
dei limiti previsti dal medesimo articolo. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e
c), del Codice, in particolare:
• il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più
modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
• a seguito della modifica del Contratto, TPER pubblicherà apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
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concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso
l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 10 – TEMPI E MODI DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE
PRESTAZIONI ACQUISITE
Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto
del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle
condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione, dando avviso
all’Appaltatore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige
apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
La verifica di conformità è effettuata:
• in corso d’opera, con cadenza semestrale;
• in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità
definitiva.
L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad
eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si
provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il
quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto
alle operazioni di verifica di conformità.
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All’esito positivo della verifica di conformità verranno comunicati i dati necessari per la
fatturazione.

ARTICOLO 11 – PENALI
Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del
maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto rispettare i livelli di
servizio e le relative penali descritte nel Capitolato Tecnici (paragrafi dal 5.67 al 5.77).
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. Il mancato rispetto dei livelli di servizio
comporterà l’addebito delle relative penali previste per inadempienze dell’Appaltatore
durante lo svolgimento del Contratto.
L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di cui al Capitolato Tecnico in
relazione ai Livelli di servizio prestati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
spettante a TPER ai sensi dell’art. 1382 c.c..
TPER avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel
corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10%
dell’importo contrattuale.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto di TPER di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della
Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei
successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
TPER, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o
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procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore
a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a
compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi
spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non
esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto
sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto
all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106,
comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. Per l'esecuzione delle
attività di cui al Contratto, l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto

ARTICOLO 13 – RECESSO

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88,
comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà
recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai servizi eseguiti.
TPER potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a
quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione
all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di
almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione
all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari,
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decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà
la regolarità.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste
dall’art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle
ipotesi previste dall’art. 108, comma 2°, del Codice.
Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
invia al Responsabile del Procedimento una relazione, indicando la stima delle
prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile
del Procedimento, dichiara risolto il Contratto.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma capoverso, l’esecuzione
delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del
Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i
casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali
l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato,
e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora
l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.
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In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso TPER, di
eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita
della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la
Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e
delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e
retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo
dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie
comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione
contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati da TPER;
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i) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare
superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del
Contratto;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità
del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione
intimata da TPER.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, TPER comunicherà
all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili
all’Appaltatore, TPER procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo
ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della
cauzione, TPER applicherà in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla
cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente
subiti da TPER.
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO
DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal
Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, TPER provvederà ad interpellare
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progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per
l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In adempimento a quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal
Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010,
l’Appaltatore

dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,

anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente Contratto
e le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto
del contratto.

ARTICOLO 18 – REFERENTI DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore deve formalizzare almeno 2 figure professionali per la gestione dei servizi
oggetto del presente Contratto, cioè il Capo Cantiere ed il Capo Squadra.
La figura di Capo Cantiere sovrintende e coordina tutte le attività dei vari Capi Squadra
operanti sul lotto o sui lotti gestiti.
L’Appaltatore deve obbligatoriamente altresì designare in modo formale attraverso il
modulo di comunicazione riportato in ALLEGATO 5 al Capitolato Tecnico una o più
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figure (in relazione alla copertura temporale dei turni svolti) di responsabile referente del
proprio Personale, che assume funzione di “Capo Squadra esterna”. Le caratteristiche di
questa figura debbono essere le seguenti:
• deve essere tecnicamente competente in ordine alle lavorazioni di cui al presente
Contratto;
• deve essere presente con continuità presso il Deposito - Officina, in qualità di
rappresentante dell’Appaltatore, quale referente sia dal punto di vista dell’esecuzione
tecnica delle lavorazioni, che da quello di responsabile/coordinatore del Personale
dall’Appaltatore;
• deve schedulare giornalmente, in collaborazione con i supervisori di reparto della
Committente, le attività da svolgersi
• deve concordare con i supervisori di reparto della Committente le variazioni da
apportarsi ai programmi di attività, in relazione a sopraggiunte necessità impreviste
aventi carattere di urgenza
• controfirmare, unitamente agli operatori che materialmente hanno eseguito le
operazioni manutentive, la documentazione (bolle di lavoro, richieste di interventi in
garanzia, contestazioni ecc.) relativa ai servizi effettuati;
• assumere il ruolo di interfaccia tra la Committente e l’Appaltatore dei servizi per
qualunque tipo di problematica operativa che dovesse eventualmente verificarsi di tipo
tecnico o legato alla sicurezza di svolgimento delle lavorazioni.
In assenza, anche per brevi periodi, di detta figura di responsabile capo squadra,
l’Appaltatore dei servizi dovrà nominare un sostituto e darne comunicazione alla
Committente.
In caso di mancata individuazione della figura di responsabile di cantiere e dei capi
squadra, ovvero di non rispondenza ai requisiti di cui a punti precedenti, verrà applicata
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la penalità di cui al § […]) del Capitolato Tecnico per ciascuna mensilità di assenza di
formalizzazione di entrambe dette figure.

ARTICOLO 19 – REFERENTE TPER
Il referente di TPER per l’esecuzione del presente contratto è il …………….., tel.
…………….. – email …………..

ARTICOLO 20 – SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE
L’Appaltatore dovrà collaborare con TPER e presentare dettagliate e documentate
garanzie del rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori.
In particolare dovranno essere documentati i seguenti aspetti:
a) autocertificazione dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) autocertificazione dell’ Appaltatore o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale e l’eventuale ulteriore documentazione con
le indicazioni ritenute necessarie dalla Committente a qualificare l’azienda dal punto
di vista tecnico-professionale in relazione ai Servizi oggetto del presente Contratto;
c) nominativo del referente/preposto al quale la Committente farà riferimento nel caso si
rendano necessari chiarimenti o integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro e del
personale autorizzato ad operare negli impianti della Committente nonchè della
documentazione necessaria a dimostrare la regolarità contributiva del suddetto
personale;
d) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), debitamente
compilato nella prima ed ultima pagina;
e) dichiarazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi in cui verranno svolti i Servizi;
f) copia delle schede tossicologiche delle sostanze e dei preparati utilizzati.
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Le suddette informazioni dovranno essere mantenute costantemente aggiornate nel
caso in cui intervenissero modifiche.
L’Appaltatore s’impegna a presentare, entro la data di inizio dei Servizi previsti dal
contratto, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle norme sopra
riportate.
L’Appaltatore, in occasione dell’accesso da parte dei propri incaricati all’interno degli
impianti della Committente, dovrà attenersi alle misure di sicurezza contenute nel
DUVRI, ed inoltre dovrà:
•

munire e far esporre a tutto i propri incaricati apposito tesserino fotografico
contenente le generalità del lavoratore e l’indirizzo del datore di lavoro;

•

dotare il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale, in
particolare indossare indumenti ad alta visibilità, durante tutto il periodi svolgimento
dell’attività;

•

rispettare pienamente le leggi in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori ed ogni altra norma in materia previdenziale;

•

informare tempestivamente la Committente dei rischi eventualmente apportati dalle
proprie attività;

•

obbligarsi a non frequentare e a non permettere di frequentare ai propri dipendenti
luoghi diversi da quelli la cui frequentazione è strettamente necessaria allo
svolgimento delle attività contrattuali o da quelli per i quali si è avuta esplicita
autorizzazione;

•

provvedere ad assicurare i propri dipendenti così come previsto dalle leggi vigenti;

•

obbligarsi a rispettare e a far rispettare, dai propri dipendenti e dai terzi che
accedano ai luoghi in cui si svolge il Servizio, i cartelli di divieto o di pericolo esposti
dalla Committente o comunque esistenti in detti luoghi;
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•

astenersi dal rimuovere e non permettere che altri rimuovano o modifichino le
protezioni, da chiunque predisposte, esistenti su impianti, macchinari o attrezzature,
senza averne precedentemente verificato la fattibilità e comunque senza adottare le
misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi d’infortuni;

•

astenersi dal compiere e impedire al propri incaricati di compiere manovre non di
propria competenza;

•

far guidare i veicoli all’interno dei depositi della Committente esclusivamente da
personale in possesso di idonea patente di guida in corso di validità;

•

sottoporre il proprio personale adibito a mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi alle procedure per gli accertamenti sanitari
di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope conformemente alla normativa vigente;

•

effettuare le attività affidate esclusivamente con mezzi o attrezzature di proprietà o
affidatigli nell’ambito di quanto espressamente previsto nel contratto; qualora
eccezionalmente l’Appaltatore avesse necessità di fare uso di mezzi o attrezzature
di proprietà della Committente, all’infuori di quanto non espressamente previsto,
dovrà ottenerne la preventiva autorizzazione da un supervisore preposto della
Committente. Detti mezzi, consegnati all’Appaltatore a titolo di comodato seguendo
le modalità previste dalla normativa, dovranno essere utilizzati esclusivamente da
personale debitamente formato per il tempo strettamente necessario e dovranno
essere restituiti dietro semplice richiesta nello stato in cui si trovavano
precedentemente al loro utilizzo;

•

adottare, nei casi previsti dalla legge, un piano di emergenza per i propri lavoratori
compatibile e coerente con quello in vigore nel luogo di svolgimento delle attività;

•

tenere comunque indenne la Committente da qualsivoglia danno di cui essa
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potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza da parte
dell’Appaltatore delle vigenti leggi in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro;
•

osservare eventuali disposizioni in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro impartite
dalla Committente anche dopo l'inizio delle attività contrattuali.

La Committente si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella
espressamente richiesta in quest’articolo qualora questo si rendesse necessario per la
sicurezza e la salute dei propri lavoratori.
L’Appaltatore si obbliga inoltre a rendere edotto il proprio personale incaricato di
svolgere le attività nel rispetto di quanto previsto nel documento unico di valutazione dei
rischi interferenti redatto in conformità della vigente normativa in materia di sicurezza;
tale documento è allegato e parte integrante del contratto. Copia del documento di
valutazione dei rischi la Committente sarà inoltre sempre presente e consultabile presso
le portinerie Aziendali. In particolare si richiama l’obbligo, tra gli altri, dell’utilizzo di
appropriati D.P.I. quali scarpe antinfortunistiche e giubbotti alta visibilità.
Ai fini identificativi del personale accreditato, l’Appaltatore del Servizio dovrà fornire alla
Committente la lista recante i nominativi del personale destinato allo svolgimento di
operazioni manutentive all’interno degli Impianti messi a disposizione dalla Committente.
Tale lista dovrà essere prodotta compilando ed inviando alla Committente entro i termini
previsti il modulo riportato in allegato ………….del Capitolato Tecnico. L’Appaltatore del
Servizio dovrà altresì fornire a ciascuno dei propri operatori opportuni tesserini di
riconoscimento, che essi dovranno esibire alle portinerie di ingresso ed esporre durante
la permanenza negli Impianti messi a disposizione dalla Committente. La lista dei
nominativi dovrà essere aggiornata e ri-trasmessa alla Committente sia ogni 4 mesi, sia
in occasione di ciascuna variazione intervenuta nell’organico del personale impiegato
dall’Appaltatore del Servizio presso il cantiere della Committente.
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La lista di nominativi sopraccitata va indirizzata al Capo Impianto del dei depositi in cui si
svolgono i servizi oggetto del presente Contratto: dovrà pertanto essere stilato un listato
per ciascun impianto della Committente.
In caso di operatori impiegati sui più depositi, il loro nominativo deve comparire su più
listati.
Il non rispetto di questo requisito comporta l’applicazione della penale specifica riportata
al § ………..del Capitolato Tecnico, salvo maggiori danni subiti che verranno addebitati
all’Appaltatore, in aggiunta alla penale.
E’ onere dell’Appaltatore adottare ogni misura atta ad evitare commistione/miscelazione
di tipologie diverse di olii esausti o altro genere di rifiuto urbano e/o speciale nonché
l’applicazione, laddove possibile, dei principi della raccolta differenziata.
Tutela ambientale
L’Appaltatore dovrà collaborare con la Committente per garantire il rispetto delle vigenti
leggi in materia di tutela ambientale e delle eventuali procedure e istruzioni operative
definite dalla Committente per il mantenimento del sistema di gestione ambientale
conforme alla norma ISO 14001.
In particolare esso dovrà osservare il rispetto delle leggi in materia di scarichi idrici,
emissioni in atmosfera, tutela del suolo, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti,
inquinamento acustico e comunque di ogni altra legge in campo ambientale applicabile
all'oggetto del contratto.
L’Appaltatore si dichiara fin d'ora disponibile all'effettuazione da parte di personale della
Committente di controlli atti verificare il pieno rispetto di quanto specificato al paragrafo
precedente.
L’Appaltatore si impegna a tenere comunque indenne la Committente per qualsivoglia
danno che debba subire o di cui essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla
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mancata ottemperanza, da parte dell’Appaltatore, delle vigenti leggi in materia
ambientali.

ARTICOLO 21 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E CODICE ETICO
Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore prende atto che TPER si è
dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto
del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento.
Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER
all’indirizzo: www.tper.it.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e
controllo nonché del codice etico di TPER e si impegna a rispettare e far rispettare ai
propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti,
manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato
rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità.

ARTICOLO 22 - POLIZZA ASSICURATIVA
L’Appaltatore ha prodotto fotocopia della polizza RCT in vigore, con un massimale pari
ad Euro ……………………00,00 (/00).

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE

L’Impresa aggiudicataria subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi
addetti che operavano alle dipendenze dell’Impresa aggiudicataria uscente, a
condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante
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ART. 24 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a
conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto e di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
I dati di cui sopra saranno trattati (anche con procedura informatizzata) per le finalità
connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto e comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei medesimi, fatti salvi i diritti dell’interessato di cui agli
artt. 7 e ss. del D. Lg.vo n. 196/2003. Il trattamento dei dati verrà effettuato con misure
organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza e in ogni caso i dati forniti
non verranno comunicati a terzi se non per dare esecuzione agli obblighi di legge.

ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE
Il Foro di Bologna è esclusivamente competente per ogni controversia in merito a quanto
oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 26 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi
degli articoli 5, 39 e 40 del DPR del 26/4/1986 n.131 in quanto determinante corrispettivi
soggetti ad IVA.
Le relative spese e conseguenti sono a carico dell’Appaltatore.
Bologna, li
TPER S.p.A.

L’Appaltatore

L’Appaltatore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:
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art. 2 Durata e modifiche societarie;
art. 6 Fatturazione ed adeguamento del corrispettivo;
art. 11 Penali;
art. 14 Risoluzione del contratto;
art. 15 Clausole risolutive Espresse;
art. 25 Foro competente
Bologna, li

L’Appaltatore
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