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Schema di contratto per  

Acquisto autobus a gasolio nuovi per il trasporto pubblico locale Lotto 2 

CUP: J50B17000000008 -  CIG Lotto 2: 7363600AF1 

Premesso 

− che con deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 392 del 

10/08/2017 è stato demandato al Dipartimento regionale competente 

l’attuazione attraverso cofinanziamento del “Piano investimenti 

destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico 

locale a valere sulle risorse di cui al Decreto Ministeriale n. 345/2016”; 

− che con decreto n. 12411, del 13/11/2017, del Dirigente del Settore 13, 

Trasporto Pubblico Locale, della Regione Calabria è stato ripartito 

l’importo di cofinanziamento, stabilendo, altresì con apposito allegato le 

condizioni del cofinanziamento stesso ai soggetti beneficiari/attuatori 

operanti nella Regione Calabria; 

− che il CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI S.C.A.R.L., per la quota 

spettante di cofinanziamento, ha ripartito tra le Consorziate il 

cofinanziamento secondo il criterio della distribuzione proporzionale 

alla percorrenza come riportato nel considerato del su richiamato 

decreto dirigenziale n. 12411/2017; 

− che il Consiglio di Amministrazione di Cometra, nella seduta del 

10/11/2017, ha deliberato di affidare a FdC, propria consorziata e 

dotata della necessaria organizzazione, l’espletamento delle procedure 

per l’acquisizione della fornitura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 

aprile 2017, n. 50, e s.m.i.; 

− che FdC ha esperito gara con procedura aperta ex Decreto Legislativo n. 
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50/2016 e s.m.i., suddivisa in tre lotti funzionali; 

− con nota prot. n. ________ del _________, Ferrovie della Calabria S.r.l. 

ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto relativo al Lotto 2 alla 

società ______________; 

− che sono parte integrante del presente Contratto il Capitolato tecnico 

d’appalto e l’Offerta presentata dal contraente; 

tra 

CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI S.C.A.R.L., di seguito per brevità 

Cometra, con sede legale in Catanzaro, Via Milano n. 28, P.I. e C.F. 

02821420797, in questo atto rappresentato dal Legale Rappresentante,  

e 

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., di seguito denominata per brevità FdC, 

con sede legale in Catanzaro Via Milano n. 28, P.I. e C.F. 02355890795, per 

la propria parte  in questo atto rappresentato dal Legale Rappresentante; 

e 

_________________, di seguito denominata per brevità Fornitore, con 

sede legale in ____________ Via ________ n. __, P.I. e C.F. 

____________________, in questo atto rappresentato dal Legale 

Rappresentante; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Art. 2 Oggetto 

Oggetto del Contratto è la fornitura di n. 14 Autobus a gasolio, euro VI, 

nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza ≥ a 
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10,00 metri e ≤ a 11,00 metri. 

E’ prevista l’opzione per la fornitura di ulteriori n. 10 (dieci) autobus da 

esercitare da parte di FdC entro 30 giorni dalla stipula del presente 

Contratto. Gli autobus oggetto di tale opzione avranno caratteristiche 

tecniche, funzionali ed estetiche identiche a quelli di cui al precedente 

comma e saranno forniti alle medesime condizioni del presente contratto.  

Si precisa che l’opzione  potrà essere esercitata in maniera frazionata e non 

per l’intera opzione stessa.  

Art. 3 Prescrizioni generali 

I veicoli oggetto del presente Contratto dovranno essere compiutamente 

rispondenti a tutte le norme di legge e, in particolare, alle norme stabilite 

dalla legislazione relativa alle caratteristiche costruttive, funzionali e di 

unificazione, vigente alla data prevista per la fornitura. I veicoli oggetto 

della fornitura dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel 

Capitolato tecnico d’appalto, nell'offerta e nel presente Contratto. 

Il Fornitore si impegna a realizzare e consegnare tutti i veicoli oggetto della 

fornitura con le medesime caratteristiche costruttive e di allestimento, 

impegnandosi, ove in corso di produzione anche di uno solo dei veicoli 

ordinati venisse apportata una qualsivoglia modifica, a richiedere 

l’approvazione espressa da parte di FdC e a sostenere le spese necessarie 

all’effettuazione della stessa modifica anche su tutti i veicoli già consegnati 

o in fase di consegna, in modo tale che tutti i veicoli mantengano le stesse 

caratteristiche costruttive ed i medesimi componenti di ricambio. 

Art. 4 Consegna della fornitura 

Gli autobus oggetto della fornitura per le suddivisioni previste dovranno 
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essere consegnati, a cura e spese del Fornitore, presso il deposito di FdC. 

L’autobus  si intende “consegnato” a FdC alla data in cui si sono verificate 

tutte le seguenti condizioni:  

− risulti completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a 

punto e pronto per l’uso;  

− risulti regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;  

− sia presente la documentazione che ne autorizzi la circolazione su 

strada, tassa di possesso ed assicurazione esclusi;  

− abbia superato con esito positivo il collaudo di accettazione previsto al 

successivo articolo 6.4 del presente verbale.  

Art. 5 Termini di consegna 

La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 

centoventi giorni (o periodo ridotto offerto in gara) decorrenti dalla stipula 

del presente Contratto. Ai fini dell'applicazione della penale per ritardata 

consegna, sarà assunta come data di consegna quella risultante dal verbale 

di collaudo di accettazione/consegna con esito positivo per ogni singolo 

autobus. 

Art. 6 Collaudo e accettazione dei veicolo 

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto della presente 

fornitura saranno articolate nelle seguenti fasi: 

− collaudo in corso di produzione; 

− collaudo di fornitura; 

− collaudo di accettazione/consegna; 

− verifica di esercizio; 

− collaudo definitivo. 
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L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, non 

impegna in alcun modo FdC e non solleva il Fornitore dalla piena 

responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei 

particolari degli autobus all'uso cui sono destinati e della qualità e del 

dimensionamento dei materiali impiegati. Sono a carico del Fornitore tutti 

gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, comprese le spese di 

trasferimento ed alloggio per il personale di FdC incaricato ad effettuare i 

collaudi che può essere di massimo 2 unità. 

Laddove non si procederà ai collaudi di cui ai successivi articoli 6.1 e 6.2, 

dovranno fornirsi i documenti di collaudo interni attestanti i controlli 

eseguiti sia sui componenti di subfornitura che durante le fasi di 

assemblaggio dei veicoli. I documenti richiesti dai successivi articoli 6.1 e 

6.2 dovranno essere forniti anche qualora il Fornitore riferisca la propria 

offerta a veicoli già costruiti e disponibili per la consegna e comunque 

dietro richiesta di FdC per qualsiasi esigenza delle stesse. 

Tutti i documenti saranno impegnativi per il Fornitore. Per ogni collaudo 

sarà redatto verbale in contraddittorio. 

Art. 6.1 Subfornitori 

Il Fornitore aggiudicatario, prima della consegna del primo veicolo, deve 

inviare a FdC l'elenco dei subfornitori dei principali componenti installati 

sul veicolo, insieme alla documentazione comprovante l’esito positivo della 

esecuzione dei collaudi di accettazione che lo stesso Fornitore ha eseguito 

all’atto del ricevimento dei medesimi componenti. 

Art. 6.2 Collaudo in corso di produzione 

Il Fornitore deve trasmettere a FdC, con un anticipo di almeno 10 (dieci) 
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giorni dalla data d'inizio della produzione del primo veicolo, il piano di 

produzione degli autobus, con l'indicazione delle date di completamento 

per le seguenti fasi produttive: 

− realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda; 

− realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata; 

− verniciatura con pavimento pronto e prima della messa in opera degli 

allestimenti particolari interni. 

FdC si riserva di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di 

produzione indicato dal Fornitore, nell'ambito dell'orario di lavoro 

ordinario e senza intralciare il ciclo produttivo, con l'obiettivo di verificare 

le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei 

veicoli e delle loro parti alle prescrizioni di cui al presente Contratto, al 

contenuto dell’offerta e del contratto di fornitura. 

Art. 6.3 Collaudo di fornitura 

Il Fornitore si impegna a comunicare a mezzo posta elettronica certificata a 

FdC, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, l’ultimazione del 

ciclo produttivo del primo veicolo. Entro 10 giorni lavorativi dalla data 

comunicata, FdC invia presso lo stabilimento di produzione propri incaricati 

per effettuare e completare il "collaudo di fornitura", dandone specifica 

comunicazione. 

Nel corso del collaudo FdC accerta la totale corrispondenza del prodotto 

fornito al Capitolato tecnico d’appalto, all'offerta ed alle specifiche 

contrattuali in generale e verifica la completezza degli allestimenti. 

Nel caso di esito negativo, il Fornitore deve intervenire a propria cura e 

spese, e comunque senza variare i tempi di consegna pattuiti per la 
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fornitura, a rimuovere le difformità riscontrate ed a sostituire e/o rifare 

parti/allestimenti difformi. Dopo tali interventi il veicolo può essere 

sottoposto ad un nuovo collaudo o, in alternativa, FdC può avvalersi di 

apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta 

esecuzione degli adeguamenti richiesti.  

Nel caso di esito positivo FdC autorizzerà il Fornitore a procedere 

nell’allestimento/produzione degli ulteriori veicoli oggetto della fornitura. 

L'esito del collaudo di fornitura è formalizzato in apposito verbale 

sottoscritto congiuntamente tra le parti. 

L'effettuazione delle prove di seguito richiamate hanno luogo di norma 

presso lo stabilimento di produzione e il Fornitore deve mettere a 

disposizione di FdC, senza alcun onere aggiuntivo, il proprio personale 

tecnico e tutte le apparecchiature e/o attrezzature necessarie. 

È fatta salva la facoltà di FdC, nel corso del collaudo di fornitura, di 

eseguire tutte o parte delle prove di seguito indicate, di eseguirne a 

campione o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare 

la rispondenza del veicolo alle prescrizioni di fornitura.  

FdC si riserva di effettuare le prove di collaudo su tutti gli autobus oggetto 

della fornitura o di richiedere, per gli autobus non sottoposti alle prove di 

collaudo e per le prove non eseguite, la documentazione certificante la 

conformità del veicolo che ha valore contrattuale.  

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano, qui di 

seguito, alcune prove previste:  

1) Esame del veicolo e verifica dimensionale e delle masse - L’esame del 

veicolo ha lo scopo di accertare la rispondenza del veicolo e delle sue 
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parti alle prescrizioni del Capitolato/Contratto ed all’offerta ed il 

regolare funzionamento dei dispositivi installati, nonché di verificare la 

rispondenza delle masse e delle dimensioni del veicolo - interne ed 

esterne - rispetto ai dati dichiarati dal Fornitore;  

2) Efficienza dei freni su banco prova - La prova dell’efficienza dei freni 

deve essere eseguita al banco prova freni omologato e tarato; 

3) Marcia su strada - Deve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova 

di marcia alle varie velocità, su pavimentazione ineguale 

opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale del 

veicolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni 

anormali o di frequenza fisiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia 

esso in piedi o seduto, e con particolare attenzione per il conducente. 

Deve essere verificata l’assenza di fenomeni di risonanza nella struttura 

del veicolo o in altre parti di esso, con particolare riferimento ai 

montanti ed a sezioni di pavimento, ai mancorrenti, agli schienali dei 

sedili dei passeggeri, ai finestrini a fianco dei passeggeri ed alle 

estremità superiore ed inferiore della porta di servizio. Devono essere 

eseguite varie prove di frenatura, in condizioni di velocità e di fondi 

diversi, al fine di verificare l’efficienza dell’impianto frenante ed il 

comportamento del veicolo. Deve essere accertata l’assenza di riflessi 

sul parabrezza in caso di luci accese all’interno del veicolo, verificando i 

possibili livelli d’intensità di illuminazione interna nelle diverse 

condizioni di illuminazione stradale (piena e debole); 

4) Tenuta all’acqua - La prova di tenuta all’acqua deve essere effettuata 

con getti d’acqua in pressione, con direzione verticale e pressoché 
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orizzontale, tali da investire rispettivamente il tetto ed il perimetro del 

veicolo (fiancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e 

preferibilmente il sottoscocca.  

I parametri della prova sono:  

- pressione getto acqua: 1 bar ÷ 1,5 bar;  

- portata pompa: 2000 l/min ÷ 6000 l/min;  

- durata prova: 15 min;  

- distanza dei getti dal veicolo: da 800 a 1000 mm.  

La prova è ritenuta superata se al suo termine, e successivamente, non 

si riscontrano infiltrazioni di acqua all’interno dell’abitacolo del veicolo.  

5) Tenuta dell’impianto pneumatico - La prova deve essere eseguita con 

tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti. La prova di tenuta dell’impianto 

pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di pressione dell’aria, 

partendo dal valore stabilizzato dopo l’intervento del gruppo di 

regolazione, sia inferiore nel complesso a 2 bar, e comunque inferiore a 

0,5 bar per ogni sezione, dopo una sosta di almeno 10 ore.  

6) Verifica impianto di climatizzazione - La verifica dell’impianto verrà 

effettuata secondo quanto indicato nella tabella CUNA NC 575-01 e 

575-02.  

Art. 6.4 Collaudo di accettazione/consegna e computo dei termini 

Gli autobus devono essere consegnati, salvo diversa indicazione, presso il 

deposito di FdC, solo dopo l'esito positivo del collaudo di fornitura. 

Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione ufficiale, con un preavviso di 

almeno 10 (dieci) giorni solari, specificando la data dalla quale i veicoli 

oggetto della fornitura sono disponibili per il Collaudo di Accettazione.  
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A seguito della comunicazione scritta ricevuta il collaudo per l’accettazione 

deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dopo la notifica della disponibilità e 

salvo diversi accordi. Il processo di accettazione dei veicoli messi a 

disposizione deve terminare entro 30 giorni.  

La firma del documento di trasporto non costituisce accettazione del 

veicolo.  

L’esito della verifica di accettazione/consegna deve essere supportato da 

apposito verbale sottoscritto tra le parti e nel caso di esito positivo la data 

di accettazione/consegna deve coincidere con la data del relativo verbale 

di collaudo. 

Il Collaudo di Accettazione avrà esito positivo quando, unitamente alla 

consegna del/i veicolo/i presso il luogo indicato nel precedente articolo 4, 

si verificano tutte le seguenti condizioni:  

1) risulti superato, con esito positivo, il “Collaudo di Fornitura”;  

2) sia presente, per singolo veicolo, apposito documento di trasporto; 

3) risultino essere stati programmati i corsi di addestramento del 

personale tecnico di FdC, contrattualmente previsto, a meno di cause 

ostative non dipendenti dal Fornitore; 

4) ciascun veicolo risulti pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed 

allestimento, compresi gli accessori;  

5) sia stata consegnata la documentazione tecnica richiesta da Capitolato 

Tecnico d’Appalto nonché la scheda “Elementi di valutazione dei 

rischi”; 

6) ciascun veicolo risulti regolarmente immatricolato a cura e spese del 

Fornitore;  
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7) sia presente, per singolo veicolo, la documentazione che ne autorizzi la 

circolazione su strada, tassa di possesso ed assicurazione esclusi;  

8) risultino consegnate le eventuali forniture accessorie oggetto del 

contratto.  

Qualora l’accettazione avviene con riserve, ma il veicolo può essere 

comunque utilizzato, FdC può trattenere parte del pagamento secondo 

quanto stabilito al successivo articolo 14.   

In caso di esito negativo del Collaudo di Accettazione/Consegna il Fornitore 

dovrà provvedere a rimuovere a propria cura e spese le cause delle 

contestazioni opportunamente segnalate sul verbale di collaudo e, 

successivamente, a comunicare a FdC la disponibilità dei veicoli per un 

successivo collaudo.  

Tale procedura potrà dar luogo a ritardi di consegna che comporteranno 

l’applicazione delle penali secondo quanto specificato al successivo articolo 

14 del presente Contratto.  

Resta inteso che il Collaudo di Accettazione, mentre non impegna in alcun 

modo FdC, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della 

rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al 

funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei 

materiali impiegati.  

Art. 6.5 Verifica di esercizio 

Entro dodici mesi dalla data di accettazione/consegna è prevista una 

verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione degli eventuali vizi emersi nel 

corso del predetto periodo di esercizio.  

In caso di esito negativo, FdC non darà seguito allo svincolo del 40% della 
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cauzione definitiva fino a quando non saranno eliminate le cause che 

hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa. 

L'esito della verifica è formalizzato con la stesura di apposito verbale 

redatto e sottoscritto da parte di FdC. In caso di presenza del Fornitore il 

verbale è sottoscritto congiuntamente tra le parti. 

Art. 6.6 Collaudo definitivo 

È previsto un collaudo definitivo dei veicoli prima della scadenza del 

periodo di garanzia di base, contrattualmente stabilito. 

Il Fornitore sarà preavvisato, almeno 10 giorni prima, dell’effettuazione  di 

tale collaudo ed avrà facoltà di parteciparvi ma non potrà richiedere la 

ripetizione delle prove. 

Il collaudo definitivo sarà effettuato sui singoli veicoli e si si considererà 

con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni: 

− controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua 

integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti, 

con esito positivo; 

− marcia su strada, con esito positivo; 

− eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal 

veicolo nel periodo di garanzia di base contrattualmente stabilito e 

tempestivamente comunicato da FdC al Fornitore; 

− consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista; 

− risultino completati i corsi di addestramento e formazione, 

contrattualmente previsti.    

FdC si riserva la facoltà di richiedere altri accertamenti che ritenesse 

necessari per verificare la rispondenza del veicolo all’uso ad esso destinato. 
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In caso di esito negativo non si darà seguito allo svincolo della cauzione 

definitiva fino a quando non saranno eliminate, a cura e spese del 

Fornitore, le cause che hanno dato luogo al mancato superamento della 

verifica stessa. Il Fornitore dovrà dare comunicazione del completamento 

degli interventi correttivi onde consentire a FdC di procedere ad ulteriore 

collaudo. 

Nell’arco temporale necessario per l’effettuazione degli interventi le parti 

oggetto delle anomalie riscontrate saranno considerate in garanzia, fermo 

restando che in caso di difetti sistematici sarà attivato un nuovo periodo di 

garanzia contrattuale a far tempo dalla avvenuta sostituzione dei componenti 

difettosi, secondo le prescrizione di cui al successivo articolo 9.2. 

Resta salvo il diritto di FdC di escutere la garanzia nella sua globalità, 

qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le predette 

difformità.  

L’esito del collaudo definitivo, sarà formalizzato con apposito verbale 

redatto e sottoscritto dalle Consorziate. In caso di presenza del Fornitore il 

verbale sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti. 

Art. 7 Immatricolazione e trasferimento in proprietà dei veicoli 

All'immatricolazione dei veicoli provvederà direttamente il Fornitore, a 

propria cura e spese, a favore di FdC per le quantità di veicoli di cui al 

precedente articolo 2 del presente Contratto. 

Nella documentazione comprovante l’avvenuta immatricolazione dei 

veicoli (carta di circolazione) dovrà essere annotato il vincolo di 

destinazione dei mezzi al servizio di trasporto pubblico locale. 

Inoltre, nella stessa carta di circolazione o nell’estratto cronologico 
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rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dovranno essere 

annotati il vincolo di inalienabilità dei veicoli in assenza dell’autorizzazione 

della Regione Calabria concedente il servizio per cui il mezzo opera. 

Dalla data di consegna del veicolo completo di tutta la documentazione e 

degli allestimenti, e, in genere, al verificarsi delle condizioni indicate nel 

paragrafo “Collaudo di Accettazione/Consegna” la proprietà ed i relativi 

rischi sono trasferiti in capo alle Consorziate. Permane in capo al Fornitore 

l’obbligo di garantire FdC dall’evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 Cod. 

Civ.), in ordine al veicolo nel suo insieme, componenti e tecnologie 

impiegate sul veicolo e coperte da brevetto. 

Art. 8 Addestramento del personale 

Il Fornitore dovrà realizzare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni a far data 

dal collaudo di accettazione con esito favorevole, un programma di 

addestramento gratuito, da effettuarsi presso la sede indicata da FdC, per 

il personale di guida ed il personale di manutenzione, i cui contenuti e 

durata siano sufficienti a consentire il corretto uso, nonché una buona 

manutenzione e riparazione dei veicoli. 

Art. 9 Garanzia 

Art. 9.1 Condizioni generali 

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle 

garanzie minime di seguito elencate: 

a) di base estesa all’intero veicolo di 24 mesi (ovvero numero di mesi 

offerti in gara che non può essere inferiore a 24 mesi) senza limitazione 

di chilometraggio massimo.  

b) di 6 anni per quanto attiene alla qualità dei materiali ed i processi 
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adottati: 

−  la verniciatura e trattamenti richiesti (antigraffiti, antivandalo, ecc.); 

− gli arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, 

mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto, cappelliere eccetera; 

− finestrini e botole al tetto; 

− vano batterie, bagagliere, sportelli e relativi meccanismi; 

c) di 7 anni per il pavimento, compreso il rivestimento (il rivestimento si 

intende in normali condizioni d’uso per i servizi di linea); 

d) di 7 anni per i rivestimenti esterni della carrozzeria e per le 

coibentazioni; 

e) di 14 anni per la corrosione passante; 

f) di 14 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o deformazioni); 

I periodi di garanzia decorrono dalla data dell’avvenuto collaudo positivo di 

accettazione del singolo veicolo. 

La garanzia di base copre ogni parte e componente del veicolo ed il 

Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto 

progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.  

Si precisa che le garanzie sono da intendersi a copertura di difetti 

funzionali nelle condizioni di rispetto, da parte di FdC, del piano di 

manutenzione programmata indicato in offerta dal Fornitore, in funzione 

del profilo di missione indicato in sede di capitolato. 

La garanzia di base non copre le componenti del veicolo fornite dal FdC 

quali ad esempio i sistemi ITS come AVM, videosorveglianza, ecc, se non 

per le predisposizioni richieste (cavi, canalizzazioni, connettori, supporti) e 

per l’impianto elettrico opportunamente dimensionato per i carichi 
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occorrenti. 

Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino 

alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai 

quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti 

condizioni:  

− sia stata effettuata segnalazione dell’inconveniente sullo stesso autobus 

o su un altro autobus dello stesso lotto di fornitura; 

− sia stata segnalata una circostanza riconducibile all’inconveniente quale 

suo prodromo, causa o effetto. 

Il Fornitore pertanto deve: 

− intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o 

deficienza accertati da FdC e rilevati nel/i veicolo/i; 

− ultimare gli interventi e porre a disposizione di FdC il veicolo in perfetta 

efficienza entro un massimo di quattro giorni lavorativi, che decorrono 

dal primo giorno successivo a quello della segnalazione e 

contemporanea messa a disposizione del veicolo. Qualora detto 

termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, il Fornitore e FdC 

fisseranno di comune accordo un nuovo congruo termine. I ritardi 

rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di 

forza maggiore, daranno luogo ad una penale applicata nei modi e nei 

termini previsti dall’articolo 14; 

− attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della 

fornitura le cause prime dei difetti segnalati/rilevati;  

− effettuare l’intervento, ogni qualvolta il tipo di intervento lo consenta, 

presso le sedi di FdC; ove occorra, effettuare a propria cura e spese il 
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trasporto dei veicoli oggetto dell’intervento dall’officina o deposito di 

riferimento delle singole Consorziate, sino all’officina dove sarà eseguito 

l’intervento in questione e ritorno. 

− Tenere a proprio carico gli oneri relativi alle seguenti attività:  

• prestazione del carro attrezzato per il recupero del veicolo non 

marciante per i guasti avvenuti in esercizio; 

• tempo del personale per la predisposizione o l’assistenza al traino. 

Art. 9.2 Garanzia sui difetti sistematici 

L’espressione "difetti sistematici" si applica a quelle deficienze che, 

durante il periodo di garanzia,  interessano con identiche modalità e cause 

presumibili un medesimo componente installato sui veicoli e che si 

manifestano su almeno tre veicoli facenti parte del lotto intero. 

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione del componente che presenta difetto 

sistematico, sull’intero lotto venduto ed alla risoluzione del problema 

entro il collaudo definitivo.  

Per il componente sostituito in garanzia sarà attivato un nuovo periodo di 

garanzia contrattuale, a far tempo dalla avvenuta sostituzione.  

Le eventuali modifiche effettuate dal Fornitore dovranno essere corredate 

dalla relativa documentazione tecnica, sottoscritta dal Fornitore 

medesimo. Qualora tali modifiche richiedessero pratiche di aggiornamento 

o variazione presso i competenti uffici, queste dovranno essere effettuate 

a cura e spese del Fornitore. Nel caso di modifiche particolarmente 

rilevanti o che coinvolgano organi di sicurezza, il Fornitore dovrà notificare 

per iscritto l’effettuazione della modifica, allegando la documentazione 

tecnica relativa, riportando i collaudi eseguiti e dimostrando l’eventuale 
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effettuazione di pratiche di aggiornamento. 

Art. 10 Modalità di esecuzione degli interventi in garanzia 

Art. 10.1 Affidabilità e disponibilità del veicolo 

Il veicolo si intende affidabile quando è privo di guasti, malfunzionamenti 

che possano limitarne la circolazione, la sicurezza del conducente e dei 

trasportati, nonché il microclima dell'ambiente a disposizione degli utenti e 

del conducente. 

Non sono considerati guasti o malfunzionamenti che compromettono 

l'affidabilità quelli riguardanti indicatori di percorso, obliteratrici e sistemi 

di bigliettazione; inoltre non sono considerati guasti le forature degli 

pneumatici o guasti causati da eventi non imputabili al Fornitore. 

Per il veicolo che presenti difetti costruttivi, sia di carattere meccanico che 

elettrico od elettronico, compreso l'impianto di climatizzazione, e quindi 

risulti non affidabile ad essere immesso in servizio durante il periodo di 

garanzia, viene richiesta un'indisponibilità. 

Tale indisponibilità definita su base mensile (calcolata su 26 giorni medi 

lavorativi), per guasti coperti da garanzia, per mancanza di ricambi originali 

o per l'impossibilità dell'officina autorizzata a svolgere l'intervento 

necessario, non può superare il 5% (cinque per cento) dei giorni medi 

lavorativi del veicolo (ovvero il veicolo deve essere disponibile almeno 23 

giorni al mese). Il valore viene calcolato sulla disponibilità dei veicoli dalle 

ore 6:00 a.m. dal lunedì al sabato. Sono esclusi i fermi non imputabili al 

Fornitore e i fermi per interventi di manutenzione programmata. La 

percentuale su base mensile, che viene calcolata sul rapporto tra i giorni di 

fermo macchina ed i giorni teorici di utilizzo, viene utilizzata per 
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determinare le penali di cui all'art. 14 del presente Contratto. 

Art. 10.2 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia 

Il Fornitore deve predisporre la costituzione di una apposita organizzazione 

cui farà carico l’esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso 

garanzia. Si considerano parti essenziali della organizzazione: 

• il Responsabile dell’Assistenza; 

• la Struttura Tecnica incaricata della esecuzione materiale degli 

interventi. 

Art. 10.3 Responsabile dell’Assistenza 

Il Responsabile dell'assistenza è la persona designata dal Fornitore ad agire 

in nome e per conto del Fornitore stesso per eseguire in garanzia le 

prestazioni a favore di FdC. 

Con la consegna del primo veicolo, il Fornitore deve comunicare a FdC il 

nominativo del Responsabile dell'assistenza. I rapporti sia tecnici che 

amministrativi tra il Fornitore e FdC devono essere tenuti dal Responsabile 

dell'assistenza. FdC ed il Fornitore possono concordare, in forma scritta, 

l’esecuzione degli interventi in garanzia da parte di FdC presso le proprie 

officina, senza che ciò comporti l’interruzione della validità della garanzia. 

Art. 10.4 Struttura Tecnica 

Per Struttura Tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed 

attrezzature che il Fornitore intende dedicare alla esecuzione degli 

interventi in garanzia. 

Il Fornitore deve descrivere – in una specifica parte della documentazione 

di gara – la struttura tecnica che metterà a disposizione di FdC. 

Le caratteristiche della struttura tecnica dovranno soddisfare almeno i 
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seguenti requisiti: 

− Individuazione di una rete di Centri di Assistenza, con estensione 

territoriale adeguata al profilo di missione, con l’individuazione di un 

Centro di Assistenza vicino alla sedi di FdC; tali centri saranno in grado di 

eseguire tutti gli interventi in garanzia che si rendessero necessari. 

− Individuazione di un Centro Logistico in grado di rifornire 

tempestivamente FdC di ricambi originali; 

− Individuazione di un Centro di Supporto Tecnico in grado di assistere 

tempestivamente ed efficacemente FdC per ogni problematica tecnica 

inerente la fornitura. 

Il Centro di Assistenza, il Centro Logistico ed il Centro di Supporto Tecnico 

debbono disporre di personale, competenze tecniche, spazi ed 

attrezzature adeguate all’esecuzione materiale degli interventi in garanzia. 

Art. 11 Approvvigionamento ricambi 

Art. 11.1 Fornitura ricambi 

Il Fornitore deve garantire per un periodo non inferiore a 15 anni, a far 

data dal termine di consegna, l'approvvigionamento dei ricambi e 

l'assistenza tecnica per i veicoli oggetto della fornitura, quali che siano le 

vicende societarie ed aziendali che si verificheranno. 

Art. 11.2 Follow up della fornitura 

Il Fornitore si obbliga a comunicare a FdC, per un periodo non inferiore a 

15 anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di 

controllo, manutenzione preventiva, eventuali interventi migliorativi 

suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del 

veicolo, nonché ogni necessità di sostituire parti che dovessero presentare 
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rischio di rotture, logorio od avarie precoci, che interessano organi 

essenziali per la sicurezza. 

La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e comprenderà 

l'indicazione della procedura da assumere per garantire la sicurezza dei 

veicoli.  

Alla segnalazione dovrà seguire l'esecuzione dell'intervento opportuno entro 2 

(due) giorni o nel tempo ritenuto congruo dalle parti. Per lo stesso periodo di 

15 anni, per quanto concerne la documentazione tecnica di supporto alla 

manutenzione, il Fornitore deve curare l'aggiornamento di tale 

documentazione inviando pagine rivedute e/o supporti elettronici equivalenti 

relative/i ad eventuali cambiamenti, sia che ciò venga richiesto da modifiche 

della progettazione o delle procedure, oppure da errori di stampa. 

Art. 12 Corrispettivo 

Art. 12.1 Prezzo 

Il prezzo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto al Fornitore 

quale corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto 

e degli obblighi in esso assunti, compresa la garanzia, è di euro 

_________________, oltre IVA, per ciascun autobus. 

Il prezzo complessivo della fornitura di n. _______(___________) autobus, 

compresa la garanzia, è di euro______________________, oltre IVA. 

Tale prezzo si intende comprensivo di tutte le spese e costi di qualsivoglia 

natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti col presente 

Contratto. 

Art. 12.2 Fatturazione 

Successivamente all’immatricolazione dei veicoli, il Fornitore potrà 
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emettere fattura per il pagamento del corrispettivo per le quantità stesse. 

La fattura dovrà essere emessa con il c.d. sistema dello Split payment o 

scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. 

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara), il 

codice CUP, il numero di DDT ed avere allegato il “Verbale di collaudo di 

accettazione” per ogni veicolo fatturato. 

Art. 12.3 Termini di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati, al netto delle eventuali penali, mediante 

bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi 

dell’art.3 della legge 13/08/2010 n.136, e con i tempi di seguito descritti: 

− 40% del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni data fattura; 

− 60% del corrispettivo, entro 60 (sessanta) giorni data fattura. 

FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle 

fatture alle prescrizioni contrattuali, accertato la regolarità contributiva 

presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC e verificato gli 

adempimenti in ottemperanza al disposto dell’art.48-bis del DPR 

602/1973, introdotto dall’art.2, comma 9 del D.L. 262/2006 convertito in 

Legge 286/2006. 

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi 

di irregolarità negli accertamenti di cui al precedente comma. 

Art. 13 Cauzione definitiva 

Il Fornitore, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dovrà 

costituire cauzione definitiva in favore di FdC. La stessa cauzione sarà 

prestata nelle medesime modalità della cauzione provvisoria e sarà di 

importo pari al 15%, non riducibile, del valore della fornitura a garanzia 
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dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del 

pagamento delle penali previste in caso di inadempimento. 

La cauzione definitiva, che costituisce parte integrante del presente 

Contratto, dovrà permanere fino alla fine del periodo di garanzia di 24 mesi 

(o termine superiore offerto) e sarà svincolata, in assenza di controversie, 

come segue: 

− il 40% all’esito positivo della “verifica di esercizio” da effettuarsi al 

massimo entro 12 mesi, come descritto all’articolo 6.5 del presente 

contratto;   

− il restante 60% all’esito positivo del collaudo definitivo da effettuarsi 

alla scadenza del periodo della garanzia di base, come decritto 

all’articolo 6.6 del presente contratto.  

FdC avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per le somme che 

fosse costretta a pagare, in conformità alle norme di legge, per gli 

eventuali danni subiti in conseguenza di inadempimenti del Fornitore o 

cagionati direttamente o indirettamente da questi. 

È salvo in ogni caso l'esperimento di ogni altra azione qualora la 

fideiussione risultasse insufficiente ed il diritto al risarcimento del 

maggiore danno. Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione 

definitiva di cui FdC abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 

l'esecuzione del Contratto. 

Art. 14 Penali 

Art. 14.1 Penale per ritardata consegna 

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine 

contrattuale, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la 
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penalità dello 1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare, sul valore 

dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non 

consegnati; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo 

corrispondente fino ad un ritardo di 30 gg.  

Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo che non superi il 05 

novembre 2018, sarà applicata la penalità del 2‰ (due per mille) per ogni 

giorno solare, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus 

oggetto della fornitura non consegnati. 

Qualora la consegna non avvenga entro il 05 novembre 2018 si procederà 

alla risoluzione ipso jure del contratto relativamente alla parte di fornitura 

non eseguita con conseguente diritto a pretendere il risarcimento del 

danno sofferto pari al 75% del valore degli autobus non consegnati, 

importo corrisponde al finanziamento per l’acquisto degli autobus che 

non sarà corrisposto dalla Regione Calabria per le forniture effettuate e 

quietanzate entro il 12 novembre 2018.  

Sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e 

tempestivamente comunicate, solamente quelle conseguenti a scioperi 

nazionali di categoria documentati da Autorità competenti nonché quelle 

derivanti da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili 

gli impianti di produzione. 

Art. 14.2 Penale per ritardo sugli interventi effettuati durante la 

garanzia 

FdC si riserva la facoltà di applicare una penale per ritardo nell’attuazione 

degli interventi effettuati nel periodo di garanzia, secondo quanto previsto 

agli artt. 9 e 10 del presente Contratto. 
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La penale ammonterà ad euro 400,00 (euro quattrocento) per ogni veicolo 

i cui interventi manutentivi non siano iniziati entro 2 (due) giorni dalla 

richiesta d'intervento e per ogni giorno di ritardo. 

Art. 14.3 Penalità per mancata disponibilità dei veicoli 

L'indisponibilità, definita su base mensile secondo quanto stabilito all’art. 

10 del presente Contratto, non può superare il 5% (cinque per cento) dei 

giorni lavorativi medi del veicolo. Il valore viene calcolato sulla disponibilità 

dei veicoli dalle ore 6:00 a.m. da lunedì a sabato. 

Sono esclusi i fermi non imputabili al Fornitore e i fermi per interventi di 

manutenzione programmata. La percentuale su base mensile, che viene 

calcolata sul rapporto tra i giorni di fermo macchina ed i giorni teorici di 

utilizzo, viene utilizzata per determinare le penali sotto indicate. 

Per un numero di giornate pari alla somma dei giorni di fermo, compresa la 

giornata della segnalazione di guasto inviata entro le ore 12:00, l'addebito 

al Fornitore dell'onere di fermo macchina si determina prendendo in 

considerazione un valore di riferimento giornaliero pari allo 1‰ (uno per 

mille) del valore di offerta del singolo autobus. FdC trasmette mensilmente 

un report con la situazione dei giorni di fermo di ogni singolo autobus. 

Dalla determinazione del valore di cui sopra, sono escluse le giornate di 

fermo relative ad interventi di controllo e manutenzione programmata, 

dichiarate in sede di offerta dal Costruttore, e ad interventi causati da urti 

o eventi accidentali non imputabili al Fornitore, ovvero a guasti derivanti 

da utilizzo improprio degli autobus. 

Il Fornitore comunica a FdC uno o più indirizzi di posta elettronica a cui 

inviare il report con la situazione dei giorni di fermo di ogni singolo 
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autobus. 

Art. 14.4 Modalità di contestazione e applicazione delle penali 

Nel caso in cui ricorrano gli estremi per l’applicazione delle penali di cui ai 

commi precedenti del presente articolo, FdC provvederà a darne 

comunicazione al Fornitore riportando le informazioni sulle richieste di 

intervento, sui veicoli interessati e sulla tipologia di guasto, 

sull’effettuazione degli interventi, sugli esiti e sui giorni di ritardo, ovvero 

utilizzando il Report mensile relativo all’indisponibilità dei veicoli. 

Il Fornitore ha facoltà di presentare proprie deduzioni, supportate da una 

chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 7 (sette) 

giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. In assenza di 

deduzioni entro i termini indicati, ovvero nel caso di deduzioni ritenute non 

sufficienti, FdC considererà contrattualmente applicabile la penale. 

Art. 15 Risoluzione del contratto 

È facoltà di FdC risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del 

corrispettivo con conseguente escussione della cauzione definitiva e fatto 

salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi: 

− mancato rilascio della comunicazione ed informazione ai sensi dell’art. 9 

del D.Lgs. n. 159/2011;  

− adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione 

antimafia nei confronti del legale rappresentante del Fornitore o degli 

altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato 

preventivo; 
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− modifiche all’atto costitutivo del Fornitore tali da compromettere la 

capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie 

in favore di FdC; 

− perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50 del 2016; 

− in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati da FdC; 

− qualora non si pervenga al verbale di collaudo di accettazione positivo 

per tutti i veicoli entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 

consegna degli stessi; 

− qualora i veicoli non risultino liberi da pegno o altre formalità 

pregiudizievoli e il Fornitore non ne volturi a FdC la piena proprietà 

entro 15 (quindici) giorni dal collaudo positivo di accettazione; 

− qualora il ritardo nella consegna dei veicoli si protragga per un periodo 

oltre il termine di consegna ultimo di consegna del 05 novembre 2018; 

− negli altri casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di FdC al risarcimento del maggior 

danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice 

Civile, nonché il diritto di FdC di affidare a terzi la fornitura/servizio in 

danno al contraente inadempiente, ferma restando l'applicazione delle 

penali, nonché il diritto di FdC al risarcimento dei danni subiti e comunque 

all'escussione della garanzia prestata dal Fornitore. 

Art. 16 Cessione del Contratto, cessione dei crediti 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni e con le modalità di cui 

all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
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Art. 17 Controversie 

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente 

all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, o in 

qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla 

competenza del Foro di Catanzaro. 

Art. 18 Salute e sicurezza sul lavoro 

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, FdC fornirà le informazioni sui 

rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il Fornitore andrà ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in 

relazione alla propria attività, nonché sui rischi dovuti ad interferenze tra i 

diversi lavoratori. 

Art. 19 Soluzioni innovative successive alla consegna 

Nel caso che nella produzione di veicoli dello stesso tipo o similari, 

successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il 

periodo della loro vita utile d'esercizio, fossero introdotte soluzioni 

innovative derivanti da esperienze di servizio nell'ambito nazionale o 

europeo, tendenti ad incrementare il livello e/o di affidabilità, il Fornitore 

sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione a FdC. 

Dovranno essere fornite tutte le informazioni tecniche necessarie per 

valutare ed eventualmente adottare le soluzioni proposte anche sui veicoli 

oggetto del presente Contratto, indicandone contemporaneamente i tempi 

di realizzazione e specificandone in linea di massima i costi relativi. Su 

richiesta di FdC, formulata mediante specifico ordine, il Fornitore dovrà 

realizzare le modifiche, direttamente o indirettamente su tutti i veicoli 

acquistati, presso le officine convenute tra le parti. 
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Art. 20 Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non 

autenticata, in forma cartacea. 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese del presente atto. 

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto 

una fornitura soggetta ad IVA, sarà registrata solo in caso d’uso, come 

previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

Art. 21 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che abbiano notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne 

immediata comunicazione a FdC e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Catanzaro. 

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti 

l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto 

contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

FdC verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore 
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assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

richiamata. 

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a 

trasmettere a FdC anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 

del 2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di 

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra 

richiamata, restando inteso che FdC si riserva di procedere a verifiche a 

campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo 

all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito 

dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge 

e di contratto. 

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non 

oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi 

agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità 

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

detto conto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di 

cessione dei crediti, dovrà comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, 

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga 

riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario sarà tenuto 

ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti 

all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 

dedicato dell'appaltatore medesimo riportando il CIG ed il CUP dallo stesso 

comunicato. 
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In relazione a quanto sopra, il Fornitore comunica i seguenti dati: 

conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente 

commessa, identificato da: 

a) codice IBAN; 

b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 

conto. 

Art. 22 Disposizioni relative al Modello 231 ed al codice etico 

Il Fornitore ha preso visione del Modello Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, inoltre, ha preso visione e accettato il 

Codice Etico disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito 

di FdC. 

Art. 23 Obblighi di riservatezza 

Il Fornitore si impegna ad osservare il massimo riserbo sulle informazioni di 

qualsivoglia natura, riferite o apprese in occasione del rapporto instaurato 

con Cometra e FdC, per l'intera durata dei rapporti contrattuali/collaborativi 

e dopo la cessazione degli stessi. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far 

rispettare anche ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza 

su tutte quelle informazioni, dati, notizie, documentazione che in qualsiasi 

forma possano essere forniti dalla controparte. L'obbligo di riservatezza non 

opera in caso di informazioni riservate che: al momento in cui vengono rese 

note siano di pubblico dominio; che diventino di pubblico dominio dopo 

essere state rese note per causa non imputabile alla parte obbligata al 

rispetto della riservatezza; che erano già conosciute prima dell'acquisizione 

delle stesse in virtù del contratto. 
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Il Fornitore si impegna, responsabilmente, a che tutti i dati personali di cui 

viene a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale, vengano trattati 

nel rispetto della legge in materia di privacy (Codice in materia di 

protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 ed adozione delle misure di 

sicurezza di cui Allegato B del Codice “Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza") e si impegna ad utilizzare i dati unicamente 

per gli scopi strettamente legati alle attività oggetto di contratto. Il 

Fornitore si impegna a non diffondere le informazioni a terzi, fatta 

eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta per legge o sia 

autorizzata in forma scritta da Cometra e da FdC. 

Art. 24 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono riportate di seguito le 

informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati 

personali comunicati dagli operatori economici, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro 

possesso e del loro conferimento, nel momento in cui si instaura un 

rapporto con Cometra e FdC, sia nell’ambito della procedura di selezione 

che durante l’esecuzione del contratto. Il trattamento è improntato ai 

principi di correttezza, necessità, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Catanzaro,  

Per Cometre e le Consorziate 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Per il Fornitore 

___________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., il Fornitore apponendo la 

propria firma contestualmente dichiara di aver letto, compreso ed 

espressamente accettato tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 

condizioni dei seguenti articoli:  

Catanzaro, 

Per il Fornitore 

___________________________________ 

 


