PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO
FORNITURA DI 30 MOTRICI TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO
DA ADIBIRE AL SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE
CUP ………………………….; CIG …………………………

Tra
Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A., con sede in Torino, Corso Filippo Turati 19/6 (di seguito
indicato “GTT”) - codice fiscale 08555280018 - rappresentato dall’Amministratore Delegato
Giovanni Foti nato a Torino il 2/09/1953.
e
……………………………., con sede in …………………………….(di seguito indicato con Impresa) codice fiscale …………………… - rappresentato da……………………… nato a ……………….
Premesso che:
in data odierna GTT e l’Impresa hanno stipulato un accordo quadro ( nel seguito
Accordo) della durata di 42 mesi dalla sottoscrizione nel quale le parti, ai sensi dell'art.
54 del D.Lgs. 50/2016, hanno fissato le condizioni generali relative alla fornitura d i
tram monodirezionali (singolo rotabile) di lunghezza 25 – 28 m a pianale interamente
ribassato e dei loro sotto assiemi di scorta.

tutti i termini temporali inseriti nel presente Contratto si intendono riferiti a giorni
naturali consecutivi di calendario, se non diversamente specificato;
il DURC dell’Impresa risulta regolare al……………….
le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente Contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO
GTT affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di n° 30 Tram monodirezionali (singolo
rotabile) di lunghezza 25 – 28 m a pianale interamente ribassato e dei loro sotto assiemi di
scorta. (in seguito tram o veicoli).

GTT e l'Impresa stabiliscono che, per quanto non espressamente previsto nel presente
Contratto, valgono tutte le condizioni e le clausole previste nell'Accordo e nei
documenti in esso richiamati .
art. 2 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
2.1

Il corrispettivo complessivo per la fornitura di 30 Tram e dei loro sotto assiemi è Euro……
(IVA esclusa), c o m p r e n s i v o d e g l i o n e r i d e l l a s i c u r e z z a , c o s ì r i p a r t i t o :
a) Euro ………….(IVA esclusa) per 30 veicoli per un costo di Euro…………………per ogni tram
b) Euro

………….(IVA

esclusa)

per

la

fornitura

delle

scorte

tecniche

elencate

nell’all……………….
c) Euro 288,00(IVA esclusa) per gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza di cui al
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2.2

La fatturazione del corrispettivo avverrà secondo lo schema previsto nel Capitolato art.
7.4.1 - Parte I ed i pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate al punto 3.3
dell’Accordo.

art. 3 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
136/10 e successive modifiche. A tal fine si allega la dichiarazione dell’Impresa che indica il
Conto corrente dedicato e le persone autorizzate a operarvi.

art. 4 - CONSEGNA, ACCETTAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Dovranno essere effettuate nel rispetto del Capitolato in coerenza con l’Allegato 2 Cronoprogramma - e all’art A.8 - Parte II del medesimo Capitolato.
art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto,
l'Impresa ha costituito a favore di GTT un deposito cauzionale, mediante fidejussione n………..
rilasciata da

…………….il……………….., di Euro……………………………………………..(pari al

10..% dell’importo della fornitura del presente Contratto) Il deposito cauzionale è regolato e verrà
svincolato come indicato:all’art. 5.5 - Parte I del Capitolato.
art. 6 - ASSICURAZIONI
L'Impresa ha provveduto a presentare copia della polizza di RC n. ……………………………….
rilasciata da ……………………………………………..che è conforme a quanto richiesto dal’art 5.6
Parte I del Capitolato.
ART. 7 – RINVIO ALL’ACCORDO QUADRO
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti rinviano al contratto di accordo quadro,
sottoscritto contestualmente al presente atto, ed ai documenti da questo richiamati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Impresa

Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A
----------------------------------------------------------Torino,

