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CO~TRATTO l'ER IL SERVIZIO III RIPARAZIO:";E l': SOSTlTt:ZIO~E l)EI
l'l'EUMATICI FI:"O AL 31.12.2016 _ C1G:59~U601JU

L'anno 2015 e qu~s10 giorno 20 (venti) del mese di Febbraio. presso la ,ooc legale di Sistema
Ambiente S.p,A, sila in Lucca. Loc. Borgo Giannotli. Via delle Tagliate J[] n 1J6. si procede alla

stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di kgge

TRA

la società SISTE\IA AM8Il:J\TE S.P.A. (di seguito. pt:r brevità. ançhe S.A. {I Comminente), con

sede legale m Lucca. Via delk Tagliate li[ n. 136. Loc. Borgo Giannotti. iscritta nel Registro delle

imprese di Lucca. ,Cl, Ordinaria, al numero 01604560464. in dala 01.04.1996, numero REA

153272. C.F.iP.lva 01604560464, capitale sociale interamente versato f: 1.935.000,00, in pt:n;ona

del Prcsidenl<: e legale rappn:sentale DOll. Romani Mallco, CF, RMN~lTT73DI8E715L, nato a

L~ca il 18 Aprile 1973 e ivi residente m Via per S Alessio 425/A,

I:

la ditta P~Et.;STECNICA CASTRI'CCI DI CASTRI:CCI CLAlI010 E C. S,'\C (in seguito

denominata anche Aggiudi~atario o Appaltatore) con sede legale in Bagni di Lucca (LU), fraz,

Fomoli, Via Papa (jiovanni XXIl1 55 - con sede operativa in Via S. Quasimodo, Borgo a Monano.

fraz. Diecimo, iscrina nel RegiSlTo delle imprese di Lu~~a al numero 01439460468 in data

IW02/1996. iscrina neHa sezione Ordinaria wn la qualifica di Impre>a Artigiana, numero REA LU.

142797, C.F.lP, ha 01439460468, capitale sociale mteramente versato f 2.582.28. in pt:roona dei

signori Castrucci Claudio, C.F. CSTCLD69E04F.715T, nato a Lucca (U) il 04/05/1969, residente

in Bagni di Lucca (U!), lraz. Fomoli. Via Papa Giovanni XXIII n,55 e Castrucci Silvia. CF.

CSTSLV70H6IE715l. nata a Lucca (LU) II 21/06/1970. residente in Coreglia Antelminelli (LU).

loc, Camparlese n. 9. Ghivinano in qualità di soci di Società in nome colleltivo con poteri di firma

e legale rappresentanza per gh alti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad lO 2.582.28 e

per gli alli di straordinaria amministrazione cosi ~ome risulta da certifiCalO di CC.I.A.A, di Lucca

congiuntamente indicate anche come P"rri
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- Sistema Ambiente SpA ha indetto una procedura ncgozi3la. a m~IIO cottimo fiduciario, ai sensi

delran. 125. comma 9-1l del D,Lgs )6]/06 e s.m., p.:r r~llidamcnto - con il crilerio dell'olTerta

economicamente p;u. vantaggIosa ai sensi dell'an. R3 del decreto kglslativo sopra indicato - della

fornitura di pneumatici nuovi c dci s~f\iàodi >ostiluzionc e/o riparazione ,ki pneumatici vecchi

rispettivamente da montare e montati sui meni della Committente per un importo complessivo a

ha,e di gara stimato pari ad € 190,000,00 oltre ha;

- al lcnnine delle upt:razioni di gara. la Commissione di gara. appositamente nominata ai seTI,l

dell'art. 84, comma lO del D.Lgs 163/06 e s.m .. ha aggiudicalo provvisoriam~nle l'appalto oggetto

dci presente contratto alla ditla PNEUSTECNICi\ CASTRUCCI DI CASTRUCCI CLAUDIO E C.

SNC che ha oncnulO il punteggio compbsivo piu alto pari a 88,236/100;

- nei conlronti della ditta P!\EUSTECNICA CASTRUCCI DI CASTRlJCCI CLAUDIO E C. SNC

sono stati effettuati i presnitli controlli di idoneità moralc ex art, 38 del D,lgs 163/06 e S.m, e di

idoneità te~nico-profcssionale ex art. 26 del D,Lgs 81108 e s.m.;

- con Delibera n. 4 del 16/0112015 il CdA di Sistema Ambiente SpA. ai sensi degli articoli Il,

comma 5 e 12 del D.lgs 163/06 e s,m" ha aggiudicato definitivamente l'appalto in oggetto alla dilla

PNEUSTECNICA CASTRUCCI [)l CASTRUCCI CLAUDIO lo:C. S!\C,

- detta aggiudicazione detìmtiva è divcnuta anche elIicace ai sensi dell'art. I l, comma 8 dci D,Lgs

163/06 e s.m. dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- in data 16.02.2015. l'aggiudicatario dell'appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente

contmllO o previsti negli alli da queslO richiamati, ha presentato. ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n,

163/2006 e S.m. ed art. 8 dci Capitolato speciale d'appalto, apP"Slta cauzione definitiva mediante

polizza fideiussoria n, 111708133 rilasciata da ALLlAl\'Z S PA. per l'importo di f 19.000,00

corrispondente al 10% dell'importo a hase di gara, avente durata fino al 31.12.2016 ;

- in data 16/0212015, l'aggiudicatario dell'appalto. ai sensi dell'art. 18 dd CapitolalO speciale

d'appalto (allegato in copia al presente contralto sono la lettera A), ha presentato idonea polizza

assicurativa Re e RCT n. 1l 1708 136 nlascìata da ALUANZ S.P,A. in regola con il pagameruo

annuale fino al 31.12.2015. con massimale per sinisITo. persona e cosa fino a f I,OO()()OO.OO.ivi

compresi in modo espresw i dipendenti di Sistema Ambiente Spa, e con idonei contenuti relativi ai

rischi lficendio e furto per un valore pari ad € 300.000,00 ricompre~i lfi maniera espressa anche gli

3U1omelZidi Sistema Amhiente Spa;
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- in data 16/02/2015, l'Aggil.luicatario ha pre~nlalo il l)ocumcllIo di valutazione dei rischi (DVR)

conservalO in ani al fascicolo;
- in data 16/02/2015, l'Aggiudicatario ha presentato "Relazione tecnica 8lrunure officine" attestante

il possesso delle aUreaature e delle strumentalioni occorrenti per l'escrdzio delle anivitil oggetto

dci presente appalto cd il possesso di spazi e locali idonei c autorizzati il nonna di legge;

- in dala 16/02/2015. l'Aggiudicatario ha presenlalo Listini preai originali vigenti (armo 2015)

BFGoodrich, Kleber c \tichelin

le parli, lullo ciò prcme"w, con,'engon" e Ilipuiano quanto ,wgue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contrano.

Art. 2 ~ Ol!:geUo dci contratto

L'app;tllo ha pt:r oggetto la fornitura ed il servizio di riparazione e sostituzione dei pneumatici di

tutti i meui di Sistema Ambien!e S.p.A.

li servizio comprende:

a) sostituzione (con fornitura di pneumatici nuovi) o riparazione dei pneumatici usurati o sinistrati

in base alle pt:rcorrew,e dì ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della strada:

bl interventi di equilibratura, convergenza. assetto dei veicoli e servizi accessori,

;-.Jcll'eseeuzione dei servizi oggetto dci presente appalto, l'Appaltatore dovr:'! utilizzare

e':'elusivamente prodotti originali.

Nel caso di cessa/ione della produ/.ione o nel caso d'impossibilità oggettiva da parte del costruttore

di fornire la tipologia del pneumatico nehiesto, previo accordo con la S,A., potranno es-'-erevanati ,I

tipo eio la marca del pneumatico che. in ogni caso, dovrà essere fornito con lo stesso ribasso

pt:rcentua1e delle marche offerte in sede di gara applicato al listino della casa di ri ferimeoto.

Dovrà essere garantito il pieno rispetto della nonnath'a vigen!e riguardante lo smalti mento dci

rifiuti prodolli nel corso dell'attività oggetto del presente appalto.

Art. 3 -Ilurata dell'appalto e proro~a tecnica

I seniizi oggetto de] presente appalto vengono affidati con d~orrew.a dal 23 Febbraio 2015 e tìno

al 31/12/2016 e scadranno a pieno diritto senza obbligo di disdetta e preavviso.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fonnalitil relative al nuovo

appalto con il conseguente affidamento del servizio/fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà

J
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garantirne l'espletamento fino alla data di aSSllnliol\e del servizio/fornitura da parte della Ditta

subentrante e comunque per un periodo non eccedente ad un semestre a far data di scadenza

dell'appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le

cardtteri,tiche tecniche ed i livelli dei servizi offerti.

Art. -1- Pr<:zzi cuntrallUlili

L'Appaltatore, ~osì come risulta dalrofferta economica presentata dallo stesso in sede dl gara

(allegata in copia al pn:s~l1te atto sotto la lettera Bj dovrà praticare i seguenti riba~si/prezzj

conlrauuali:

A) FOR.'\IITURA PNEU~tATICl NUOVI:

Marca

Mkhelm

Michelin

B F Goodrich

Pirelli

Contin<:ntal

Hankook

GT RadiaI

altre marche

Gomm<: riC()pert<:~lichdin

R<:mix

Gomm<:ricopert<: Marangoni

per pala m<:eean;ea

Carne«: d'aria

B) PRESTAZIONI TECNICHE:

Trasporto pesante/leggero

trasporto pesante

trasporto legg<:ro

trasporto leggero

lrasporto leggero

tra,porto leggero

trasporto leggero

lrasporto leggero

trasporto legg<:ro

Ribas,o %

28 (v<:ntollo)

20 (venti)

41 (quarantuno)

56 (cinquanta,ei)

56 (cinquantas<:i)

41 (quarantuoo)

50 (cinquanta)

45 (quarantacinque)

28 (ventotto)

50 (cinqwmta)

30 (lrenta)

I) Preno (ad a,s<:) per geomelria (convergenza ed allin<:amento assali):

a) ruote autovetture <:autoçarTÌ tino a 35 qli: F 30,00 (curo trenta/OD):

bj ruote autocarn OIII\' 35 q.h, f." 50,00 (euro einquanta100j.

2) Preno (a gomma) per inn'rsione:

a) ruole autovetture c autocarri fino a 35 q.li: f 5 (euro cinqudOO);

h) ruole autocarri oltre 35 q.1i: E 10,00 (elJro di"""i/OO);

c) ruole meni speciali (pala m<:<;canica):€ 15,00 (<:uroquindici/DO).
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3) Prezzo (3 gomma) per cquilibntlura elemonica (t:sclusa quella ricompresa nella fornitura di

pneumatici nuovi):

a) ruote autuvetture c autocarn fino a 35 q.li: f 3,00 (euro tre/DO);

bl ruote autocarri oltre 35 q.li: € 15,00 (curo qumdici/OO).

4) Prezzo (a gomma) per ri>eolpilura lineare o tmltiva (compre<;.apermutazione) ruote autocarn

oltre 35 q.li: f 25.00 (curo venticinque/OO),

5) Preno (a gomma) p~r riparazione

al ruote aUlovellure c aUl{)çam lino a 35 q.li: lO15.00 (euro quindiciiOO);

bl ruote autocarri oltre 35 q,li: f S(J,OO(euro cinquanta/OO);

cl ruOle mezzi speciali (pala ml'C~al1ica):€ 50,00 (euro cinquanta/OO).

6) Preuu (a gomma) per smnnlaggioirim\1ntaggio (c,ç1l1>ilquella ricompresa nella fornitura di

pneumatici nuovi):

al ruote autocarri oltre 35 q.li: f: 10,00 (euro dieciiOO);

b) ruote mezzi speciih (pala meccanica): f 20,00 (euro venti/DO).

e) Prezzo ad uscita con furgone monile per intervento di soccorso sul tcrritorio dci Comune di

Lucca: f' 70,00 (cum settantaiOO)

D) PreuAl ad uscila con furgone mobilc per inlervento di soccorso wl terrilorio di allri comuni

serviti da Sistema Ambicnte SpA (Coreglia; Bagni di Lucca; Horgo a \tonano; fabbriche di

Vergemoli): f }O,OO(euro lrenla/OD).

Le pani si danno ano, così comc previ8to aWan. 4 del Capitolato8peciale d'appalto, che:

I) il ribasso da applicare sulla marca MICHELIN sarà fatto in riferimemo al tarilIario riscrvato ai
rivenditori;

2) evenluali variazioni ncl lislino prezzi dovranno es,ere comunicate alla Sistema Ambicnte Spa

tempestivamcnte e comunque sempre prima della loro applicazione. In caso contnlrio, le cventuali

prestazioni eseguite saranno comabiliu.ate con i preLZi risultanti dall'ultima edizione dci lislini

messa a disposizione della S.A.

Si tratta in ogni caso di appalto a misura.

l preni contraltuali si intcndono rUlli cllmprensi~i, oltre che dell'ulile di Impre>a, anehc delle spese

genera", tasse diverse, interessi. previdenza e assieur:uione operm, delle spese per adcmpimenti in

materia di sicurezza ed ogni altra voce di costo, nonché dd compenso per l'impiegu ed il consumo

degli arnesi e meai provvisionali. maleriali di consumo, ,mahimento rifiuti: gli stessi wno al netto
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I co,ti rift:riti allo smallim~nto dei rifiuti derivanti dalle presta/.ioni oggeUo del pre,ente appallo,

sanlnno alotale carico dell'AggIUdicatario che vi dovrà provvedere in ossequio alle disposizioni di

legge.

l\rt.5 - .\lodalità di d'intcn-~nto

L Gli interventi di nparallune o sostituzione saralUlO richiesti dalla SA, mediante buono di

ordinazione, ad eecezion~ degli int~rventi urg~nti o relativi al Sl:rvizio di soccorso stradale ch~

polranno ~ssere richi~sti dir~ttamcnte dal personal~ alla guida del vciculo anche per le vi~ brevi e

senza formalità, riportandu successivamente sulla fallura la dicitura '"Ordine telefonico dd
S. ", Ig, .

2. Gli interventi dovranno essere normalmente effeUuati pre,su l"officina di Sistema Ambienk SpA

sila nello slabilimento di Lucca, traz, S, Angelo in Campo ad ec<:~zione delle conv~rgenze d~i

pn~umatici che potranno essere fall~ anehe presso la s~de delta dilla aggiudicataria. Gli inkrv~nti

potrannu essere efl"elluali anche pressu le allri Sl:di di Sist~ma Ambi~nte SpA site in Lucca. Via delle

Tagliate 11[ n. JJ6 lue. Borgo Giarmolti e Via dei Pasquinelli snc, loc. San Pietro a Vico e

Ghiviaano, loc. Camparles~

3. Sistema Ambi~nte SpA si riserva in casi particolari di portar~ direllamente, con propri incaricati.

presso la s~de dell'Aggiudical<lrio. i m~zzi per en'cuuare le riparazioni. In tal caso. se nc<:~ssario.

l'Appaltatore dovrà provvedere a! tra,ferimento gratuito deWautista del mezzo alla sede aziendale

della S.A. Gli incaricati di Sistema Ambiente SpA provvederanno al riliro del mezzo una volta
terminato l'intervento.

4. l servizi resi scnza che sia statu emesso il relativo bllono di ordinazione, o pt'r i quali non sia ,tata

data la conferma serina del preventivo, quando previsto, non potnmno essere fallurati e non daranno

diritto al pagam~nto delle relative prestazioni,

5, L'Aggiudicatario dovrà in ogni caso:

a) impegnarsi al montaggio dei pneumatici nuovi e alla riparazione di quelli sinistrati nell'are..,

massimo di 4H (lre dal momento della richie~ta, In ca,o contrario, la Sistema Ambiente SpA

applicherà la penale prevista al successivo ano 15;

b) provvedere. '" caso di necessità. alla riparazione del mezzo duvunque es';O sia rima:>tofenno. nel

rispetto d~lle nonne vigenti in mal~ria stradale enlro e non o1tr~ 2 ore da! ricevim~nto della

6
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richiesta di inter"~nlo_ In caso contrario, la Sistema Ambiente SpA applicherà la penale prevista

al successivo art. 15;

c) assicurare il s~rvizio anche durante le eventuali chiw;ure della dilla per ferie cd altro;

d) gardIltire un servizio assistenza (, giorni su 7 (escluse le domeniche).

6. L'impresa aggiudicataria garantisce che il proprio personale c,eguirà il lavoro a p~rfetta regola

d'arte cd in accordo con quanto cuncon.lalo.

7. Per particolari e~igenze aziendali. alle quali la ditta affidmana dd pres<:nle appalto non sia in

grado di ottemperare nei tempi richiesti. Sistema Ambiente SpA ha la facoltà di rivolgersi ad altre

dine per l'approvvigionamento degli stessi senza che la dilla aggil1dicataria poss.a \'anlare alcuna

pretesa risar~itoria.

Art.6 - Respunsabilità ddl',\ggiudicalario
L'Aggiudicatario è responsabile per:

danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostiluzlOni,

utilizzo di prodoni non originali cio danni consc:guenti~

ritardi nella riconsc:gna degli automezzi per negligenza o Imperizia dell'Appaltatore .

L' Aggiudi~atarlo è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi di

riparazione in ea~ di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle nonne di buona te~niea,

previa specifica contestazione scritta da parte della SA.

Eventuali contestazioni saranno risolte tra il RU.P. e illitolare della Ditta aggiudicataria. Di fronte

ad evidenti casi di non rispondenza tra quanto richiesto e quanto fi,mito, la ditta si impegna alla

sostituzione dciii prodono/i senza richi~dere alcun rimborso da parte di Sistema Ambiente SpA.

Art. 7 _ Fatlura7ione c n",datili! di pagamenlo

La Dilla aggiudicatari" emen~rà un'unica fanura alla fine di ogni mese, In esS<!dovTIlnno essere

richiamate tutte le bolle di cons~gna e accompagnamento, nonché il numero dell'ordinativo di

Si,tema Ambi~nte SpA.

Le faulIre, inoltre, dm'ranno:

a) indicare esallamente la targa. la marca, il modello del mezzo su cui è stato etTettuato l'intervento;

bl riport;lre la descril,ione dettagl ima degh mtervcnti clTelluati;

cl indicare la qualità e la quantità dci pneumatici riparati o sostituiti. con separata indicazione dc!

prezzo di listino c del prezzo praticato. come risultante daWapplicazione delle percentuali di sconto

offerte in sede di gara:
7



d) avere in allegato il buono di ordinazione del servizi riehiesli.

Il pagamento della faltura avverrà, nel risp.:tto degli obblighi di tracciabi[ità dei flussi finanziari di

cui alla Legge 136/2010 e ,.m., previa veridica del Dure c dclla regolarità delle prestazioni

effettuate. con bonifico bancario entro 60 gg. d.ffm.

Art. 8 _Obblighi di Irarciahililà dci flussi fiowoziari

Con la sottoscrizione del presellle contratto, le Parli as,umol1o lutti gli obblighi di traceiabi[ità dei

!lussi finanziari come disciplinati dalla Legge n. 136/2010 e s,m.

In ottemp.:ranza a ql.lmlto previsto dall'an, 3 di detta Legge n. 136/2010 e s,m .. tl.ltti i movimenti

finanziari relativi al presente contratto l'engono registrati su appo,ito/i eonto/i corrente/i d<:dicatQlie

vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o pOSIate.

Le Parli concordano che i[ presente contratto di appaho si intenderà risolto qlL110raanche una sola

transazione op.:rata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di lxmche o della socie\;Ì Poste

italiane SpA. L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contralti di subappalto o subcontrallo

un'apPOsIta clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei f1us,i finanziari

di cui alla Legge n. 13612010 e sm., noneht apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti

i CasI in cui vi sia inadempimento agli obblighi di traeciabilità sopra citati.

L'appaltatore si imPl'gna ad infonnare la stazione appaltante c la Prefettura compdente per

territorio ddl'inlervcnUla risoluzione del contralto di subappallO o del suocnntratln.

Art. \1- Cauzione definitiva

A garan7ja degli impegni assunti con il presente contralto o previsti negli atti da ql.lesto richiamati,

l'Appaltatore, ai sensi dell'ano 113 del D.l.gs n, 163/2006 e s,m. ha costituito idonea cauzione

delimti\a di cui in premessa. in regola con il pagamento fino al 31.12.2016,

Tale poliu,a è stata ritenuta idonea dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione al

momento dell'affidamento del servizio,

La S.A. può richiedere ali' Appaltatore la reintegrazione della cauzione che dovrà essere etfenuala

ogni qual volta la S.A. abbia proceduto alla escussione, anche parziale, della garanzia sopra

indicata

Art. lO - Coperture assicuratì\'C

E' a carico dell'Aggiudicatario ogm onere assicurativo c previdenziale riguardante gli operatori

impegnali per l'e,ecul.ione del presente contratto.

"
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L'appalto del servizio v'iene conferito il l-.lto rischio e pericolo della dina appaltatrice che, ai sensi

tlelrart. 18 del Capitolato ~p«ia1e \l'appalto, ha pre<;cntato polin,;} as~ic•.•rali~a Re e RCT, di cui in

premessa. in regola con il pagamento del premio fino al J 1.12.2015.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga al pagamento dei ,ucce,sivi pT~mi tino alla scadenza del

termine conlranua!e,

Tale polizza è stata ritenuta idonea dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione al

morncmo dell'atridamento del servizio.

Art. 11 - L'es~ione del contralto e suhapPlilto

Il pre8ente contratto non può tssere cedulo, il pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del

D.Lgs 163106 e ,m.

E' arnrneslXlla cessione del ~TedilOai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 163/06 e s,m,

l'\on è ammesso il subappalto.

Art. 12 - H;i."rs~ umane impegnale

l) L'Appaltatore provvcde alla gestione delle attività inerenti il presenle appalto eon risorse I.lmane

qml!iticate, avvalcndosi di personale dipt:ndente e di collahoralori ad altro titolo correlati ad essa,

2) Il personale impegnato dall'Appaltatore nella e,ecu;o;ione delle atlività oggetto del presenle

appalto è tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le nonne previste dalla normativa di

riferimento e dal Capitolato speciale d'appalto.

3) l'Appaltatore si impegna a garantire alle risor,e I.lmaneda csso impegnale nelle anività oggetto

del preseme appalto la massima infonnazione eirca le modalità di svolgimentu dei singoli servizi e ~ j

le nonne eOnlt"Tlutenel Capitolalo speciale d'appalto, ,,,lIevando pertamo le S.A. da oncri di '\

istruzionc dclle ,lesse, \:

Art. 13 - Obbli~hi dell'Apl'altalore nei conrronli dcll~ risorse uman~ iml'~gnatc

[n relazione alle rism'e umane impegnate nelle attività oggeno d",l preseme appalto, la ditta

aggiudicataria è tenuto a far Ironte ad ogni obbligu previsto dalla normaliva vigente in ordine agli

adempimenti fiscali. tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendenle ed ai

coIlaboratori"'-lib<:riprofession isti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavUr.lturi, la Ditta aggiudjçataria è lenl.lta ad

os>ervare gli obblighi retribUlivi e previdenziali stabiliti da; vigenti C.C.I\.L di categoria, compresi.

se esistenti alla slipl.llazione del presente cuntralto, gli evenluali accordi inlegrativi territoriali,
9
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l sudd<:lti obblighi vincolano la dina aggiudicatriee anche ,e la ,te>sa non sia aderenlC alle

a,sociazioni stipulanti gli accordi o receda da e,s~. indipendentemente dalla strurtura o dimen,ione

della medesima e da ogni altra qualificazione giuridica. economica o ~indaeal~

Art. 14. U'l'riMi obbligbi dell' AppaltatoR

L'Aggiudicatario si imp';'gna e ~i obbliga, ai sensi d~lI'art 24 comma l d~lIa Legge regionale n.

38/2007, ad informare immediatamente la S.A. di qualsia,i atto di intimidazione commesso nei

suoi confronti nel corso del contrailo con la finalità di condizionarne la regolare e corretta

esecuzIone,

Art, 15 - Penalità da ritaroo
I, Nel caso in cui il montaggio dei pneumaliei nuovi e/o la riparalione di quelli usurali o sinistrati

non avvenga neWarco di 48 ore dal momento della richiesta di cui al precedente art, 5, verrà

applicata una penale pari ad f 80,00 per ogni giorno di ritardo o frazion~ di es,o.

2. In ipotesi di inlervcnlo nel lerritorio del Comun~ di I.ucca a meuo oflicina mobile

dell'appaltatore. verrà applicala una penale JX!riad € 100,00 per ogni 0,<1 di nlardo o fralion<: di

es,a ri,petlo al termtrle milS,imo dI 2 ore,

3. In ogni caso rinadempimento che genera penalità verrà contestato per >erirto all' Aggiudicatario,

che polrà pl"l)porre le propri~ ~v~ntuali conlrod~duzioni entro cinque giorni dal ricevimento della

c()nle~tazione,

4. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, la S,A. potrà procedere anche rivalcndosi sul

deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 9, ~

5, Il pagamento della penale non eo.onera rlmpresa aggiodicalaria dall'obbligo di risarcire

l'eventuale danno arrecato alla S,A, elo a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art, 16 - Cau~e di risoluzione dd contratto. Prondura pcr la ris"lurionc dd contratto

La dilta aggiudicataria è obbligata ad eseguire tutti gli imer.enti inerenli al presenle appalto ,econdo

le prescrizioni riC~VUle dalla S.A. Qualora ciò non accada (,ia per difetto di ad~guala

orgamzzazlone, sia per mancanza di allrezzatura, insufficienza di mano d'opera o altro motivo)

Sislema Ambiente, SpA. previa formale diffida, potrà dichiarare risolto il contralto, rivalcndosi per

evenluali danni subiti sulla polizza fidejussoria di eui al precedente art. 9,

In ca;;o di gravi episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453

e 'eguenti del codice civile e art. 136 del D.Lgs 163/06 c s,m,
IO



[n particolare la S.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c,c, in caso

di:

•
•
•

•

perdita di uno o più dci requisiti di partccipazione alla gara previsti negli atti di gara;

açcerota frode nell"esecuzione degh obblighi contwttuali;

interruzione del servizio da parte della dina aggiudicatrice per cause diverse dalla forza

maggiore motivata;

inossel"\'an/3, da parte della ditta aggil.ldicatrice. degli obblighi previsti dalla normariv'a

vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dci dipendenti impegnati

nell'appalto;

, inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente contratto e/o nel Capitolalo spt:eiale

d'appalto,

Nel caso di risoluzione del eOnlnlttllla S.A, procederà all'incameramento dclla cauzione definitiva.

S<1lvaed impregIUdicata ogni altra azionc cio richiesta di risarcimento di maggiori danni rispt'tlo e.

senza procedere a nuova gara. potrà affidare la fornitura/servi/io all"lmpresa che segue

immediatamente in graduatoria e cosi di seguito.

~el caso di risolUlione. la ditta aggiudicatrice avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite. decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,

Art. 17 - Risoluzione per reali accertati ~

F,e~o quanto p~,isto <L allre. disposizioni, di legge. ~ualora nei confronti. dell~ di~a agg~udicatri~e

sia mtel"\'enuta I emanaZlOne di un prnvv'edlmento definItiVOche dIspone I applica/lOne di una o piÙ

misure di prevenzione di cui al D.Lgs 1591'2011 ovvero sia intervenuta ,entenza di condanna

passata in giudicato per frodi nci riguardi della S.A.. di l'Jmitori. di lavoratori o di altri soggelli

comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degh obblighi

attinenti alla sicureua sul lavoro. il Responsabile del Procedimento valuterà. in relazione allo stato

del sel"\'izio c alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalilà del contratto. l'opportunità di

procedere alla risolozione del contratto stesso.

Nel easo di risoluzione. la dilla aggiudicatrice avra diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolannente eseguite. decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ari. 19 - Obblighi generali della ditta al':l:iudieatrice in materia di ,icure",a sull"'oro

Il
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l. L'Aggiudicatario si Impegna e si obbliga a rispenare le di,posil.iuni del Decreto legislativo 9

aprile 2008, n. ~1 (TU. Sicurezza) e s,m.i .. In particolare l'Appaltatore è tenulo a provvedere

all'adeguata istruzione del personale addetto. nonché degli eventuali sostituti, in materia di

sicurezza ed igicI1C dci lavoro

2. L'Appallal0rC è altresì tenulO ad assIcurare il personale addcllo contro gli infortuni e si obbliga

li far osS<,'rvare scrupolosamente le nonne antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto

n~'Cessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in

malena (D.Lgs. n, 8! del 9 aprile 2()()S)

Art. 20 - R'K'nso dal contratto

In ottemperanza li q"'mlO previsto all'art. 9 dci Capitolato sP'Xiale d"appalto. è in facoltà dclla S,A

recedere unìJateralmenk in qualunque momento dal contralto, prevla pagamento del

servizi/forniture, con le modalìt.à previste all'art. 134 del D,Lgs, n. 161./2006 e ~.m.

Art. 21 - Domicilio tlell' Arrallature

L'Appaltatore elegge domicilio speciale in Bagni di Lucca, Fraz, forno li, Via Papa Giovann) XXIIl

n.55,

ArI. 22 - Inlerr~ta,ionc dci eonlrallo

Per l'inlerpretazione del presente contralto trovano applicazione le di~posizioni di cui agli anicoli

da 1362 a 1371 del codice civile, Nci caso di conlrasto Ira le nonne del presente contralto c quelle

dci Capitolato ,pecla!e d'apP;llto, prevalgono quesle ultime ove non a!tnmenti disposto .

.\rt, 23 - }"oro eompelente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e

scioglimento del presente contralto di appalto. che non si siano potute risolvere in via amichevole,

sarà eompdeme in via eselusiva il giudice ordinario del foro di Lucca. t'on è ammesso l'arbitrato,

Art. 2~. Trattamenlo fiscale

La presente scrittura privata verrà a~soggertata a regi,trazione in caso d'uso, ai sensI dell'art.5

secondo comma del DPR 26.04.19~6 n. 131.

L'I.v.A. è per legge a carico della Stazione Appaltante.

Ari 2S •Trattamenlo di dati personali
12
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Ai >co,i dci O,Lgs. 3010612oo3 n, 196 e >,m" la Sistema Ambicllw SpA informa ch.: tratterà i dati

personali contenuti nel pre,~nte contratto esclusivamente per le linalità ~ con le modalità connesse

airas,olvimcnlo degli obblighi pn:vi~ti dane leggi e dai regolamenti in materia.

Il titolare del tn\lt<llT1enIOdei dati è Sistema Ambiente S.p.A.; il Re~ponsabilc dci trattamento dei

dati è il 00\1. Ing. Roberto Enrico P<lohni.

Art 26- Richiamo per quanto non prnisto

Si mt<,ndono cspressameme richiamate e soUo,n;ne le norme legislative e le a1tT~di~p(lsi7joni

vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 Illglio 2007, n. 38 e s.m., il

Codice dei Contralti pubblici relativi a lavori. servizi e fomitur~ di cui al O.Lgs 161/2006 e s.m .. il

O,P.R. 207/2010 e la norm"t;"a sulla ~icureZl.a di cui al D.Lgs.8I!08

Fanno panc integrante del pr~s~nle contraUo. anche se malcrialm~nte non allegali ma conservati

agli aui. i s~guenti documenti:

1) gli alti di gara. inclUSIgli allegali.

2) la docum~ntillione presentata dall'Appaltatore;

3) la docum~nlazione acquiSIla dalla S,A. in sedc di controlli

l.~no e confcrmato il pr~sente atto vi~n~ Cllm~appresM' ~olloscri1to,

Ca~tmcci Claudio (Pneuslecnica Castmcci)

Ca~lrucci Silvia (Pncustecnica Castrueci)

lJ
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