CONTRATTO PER FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO DI
FINANZIAMENTO AUTOBUS 12 METRI CIRCA A METANO – CIG 781325452B
CUP J70I17000000007

Tra
Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A. (di seguito GTT), con sede in Torino, Corso Filippo
Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013 – in persona del
………………
e
…………(di seguito ……….). con sede legale in ………………..- codice fiscale e partita IVA
………………………… in persona del ……………………………….
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - OGGETTO
GTT affida a ………… a seguito procedura aperta

n. 198.2018 e determinazione di

aggiudicazione dell’ Amministratore Delegato n. ………. del …………, il seguente appalto,
avente i seguenti distinti oggetti:
fornitura di autobus urbani destinati al trasporto pubblico locale;
servizio di manutenzione full service
servizio di finanziamento;
La fornitura degli autobus ed il servizio di manutenzione full service sono regolati dagli atti di
gara, dal capitolato datato dicembre 2018 e allegati, dall’offerta tecnica e dal presente
contratto.
Il servizio di finanziamento è regolato dagli atti di gara, dall’offerta dell’aggiudicatario, dal
contratto allegato e dal presente contratto.
Art. 2 –DURATA
La durata del contratto è………………………….
Art. 3 CONSEGNE
Le consegne devono avvenire …………………….
Art. 4 - GARANZIE
Le garanzie dovute dal fornitore sono quelle previste dal Capitolato GTT al punto 5.9.
Art. 5 CORRISPETTIVI.
Il corrispettivo è ……………….
Art. 6 ONERI DELLA SICUREZZA
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 3.000,00 come risulta dal
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DUVRI ……………………...
Art. 7 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti fanno espresso riferimento agli artt. 9 e 10 del Capitolato. Ove sussistano i
presupposti ex art. 9 del Capitolato, è ammessa la risoluzione parziale del contratto con
riferimento al solo servizio di manutenzione full service.
Art. 8 – CONTABILIZZAZIONE; FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui all’art 7.3 del Capitolato GTT.
………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
GTT accrediterà a ……………………………….gli importi spettanti esclusivamente sul
seguente conto corrente dedicato intestato a………………… ………….…… …………
……….... presso la banca ……...… …………….……… ………………..………………
……………..

con

le

seguenti

coordinate:

c/c

………

….…....…….

Iban

……………….……..………………..……………...……..
Le persone abilitate a operare sul conto dedicato sono: (indicare nominativo e codice
fiscale)

……………

…….…………

…………

…...……

……………………

………………

………………

…………………

…………………

…………………………………

……………. …………….…………
……………

………………………

………………

………………

………………

……….……………
…………. si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di GTT la clausola da inserire
nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità di cui alla l. 136/2010, nonché di sottoporre a GTT la medesima clausola
immediatamente dopo la sottoscrizione.
………..si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Il numero CIG è 781325452B - CUP J70I17000000007
Il RUP è Guido Nicolello.
Art. 9 – CAUZIONI.
……………… ha provveduto a presentare a titolo di cauzione definitiva, secondo le modalità
previste all’art. ………… del Capitolato la polizza n. …………..… …………. emessa da
………… ……………….. ………………… ………………… …………………… ……… ………
del valore di Euro ………………..
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Art. 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO.
Le parti fanno riferimento a quanto previsto all’art. 12. del Capitolato.
………… ha chiesto di subappaltare:
………………………………..;
Il subappalto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art 105 del D.lgs. 50/2016.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto
Art. 11- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art. 1456 c.c.
Oltre a quanto previsto all’art. 10 del Capitolato, GTT si avvale della presente clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346
c.p., 353 c.p., 353bis c.p..
La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione
all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto
contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del DL 90/2014 conv. in L.
114/2014.
Art. 12 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le parti nel corso del contratto dovranno essere in lingua italiana.
Art. 13 - CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere fra …………….. e GTT è competente
esclusivamente il Foro di Torino ed è escluso il ricorso all’arbitrato
Art. 14 – REGISTRAZIONE.
Il presente contratto è soggetto ad IVA per tutte le prestazioni, pertanto si prevede la
registrazione in caso d’uso.
Art. 15– GERARCHIA DEGLI ATTI
In caso di contrasto tra le clausole contenute nei documenti contrattuali si stabilisce che
avranno prevalenza nell’ordine
o

Il presente contratto.

o

Il Capitolato GTT ed i relativi allegati.
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Art.16 – VALORE DEGLI ALLEGATI
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:
1. Capitolato GTT e suoi allegati;
2. L’offerta tecnica .
3. L’offerta economica e i suoi allegati
4. Il Contratto di finanziamento
Torino,
Per GTT SpA

Per …………………
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