
 
SCHEMA DI CONTRATTO PER 

APPALTO 23/2020 

ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI N. 100 AUTOBUS AD AL IMENTAZIONE 

ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUB BLICO LOCALE, 

FORNITURA DI MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PE R 10 ANNI. 

CUP J10E20000000002 - CIG 818634626E 

fra 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA – GTT SpA  con sede in Torino - C.so F. Turati, 19/6 – 

Codice Fiscale 08555280018 e Partita I.V.A. 08559940013, in persona dell’Amministratore Delegato 

Arch. Giovanni FOTI , munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in C.so F. Turati, 19/6 - 

10128 Torino,  

e 

Società                                con sede legale in                (  )– Via                                n.    Cod. Fisc. e 

partita IVA, in persona di                                                          qualità di Legale Rappresentante, 

munito dei necessari poteri che agisce quale impresa singola 

PREMESSO 

• che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2020, è stato approvato il 

bando di gara per affidare l’accordo quadro per la fornitura in oggetto; 

• che in esito alla relativa procedura concorsuale, la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla 

Società                             con sede in                     

• che è stata richiesta la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 

• che è stata acquisita l’ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della 

stipulazione del contratto; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

1.1 Fornitura con un solo operatore della durata di 48 mesi di n. 100 autobus 12 m circa ad 

alimentazione esclusivamente elettrica articolata con: 

A) primo contratto applicativo sottoscritto contestualmente all’accordo quadro per n. 50 autobus 

12 m circa; 

B) successivi uno o più contratti applicativi aventi ad oggetto sempre autobus 12 m circa, fino 

al completamento dell’intera fornitura di n. 100 autobus, fatto salvo l’esercizio del quinto 

d’obbligo in aumento o diminuzione.  

Per i contratti applicativi successivi al primo i quantitativi di fornitura saranno definiti di volta in 

volta in ragione dei finanziamenti disponibili.  

  



 

1.2 La stipulazione del presente Accordo Quadro e del primo contratto applicativo non determina in 

capo a GTT alcun obbligo di stipulare i contratti applicativi successivi, la cui mancata 

stipulazione non darà diritto al Fornitore di pretendere alcunché, neppure a titolo di indennizzo.  

La sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi successivi al primo sarà subordinata, in 

particolare: 

- al reperimento da parte di GTT dei finanziamenti necessari all’acquisto; 

- all’assenza di significative evoluzioni tecnologiche e/o di significativo mutamento delle 

condizioni di mercato per la tipologia di in oggetto. 

1.3 In particolare l’oggetto contrattuale è: 

- la fornitura di autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al trasporto 

pubblico locale, di lunghezza circa 12 m., conforme alle prescrizioni normative e 

amministrative vigenti e ai requisiti chiesti nel Capitolato speciale datato gennaio 2020 e 

aventi in particolare con le seguenti caratteristiche: 

� categoria M2 o M3; 

� classe I; 

� a pianale ribassato almeno tra la prima e la terza porta; 

� dotati di postazione disabile e relativo sistema di incarrozzamento, climatizzazione e 

indicatori di linea di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile, non 

scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata” e 

predisposizione strutturale e circuitale necessarie alle installazioni dei dispositivi per la 

bigliettazione elettronica (BIP), AVM, videosorveglianza ed eventuali apparecchiature 

specificate nel capitolato; 

� dotati di apparati per la ricarica come descritto nel Capitolato speciale; 

- il full service materiali (escluse le batterie di trazione, olii e liquidi, normaleria, pneumatici 

e materiali per interventi di carrozzeria a seguito di urti o atti vandalici) per 10 anni come 

definito nel Capitolato speciale; 

- l’opzione riservata a GTT per la fornitura delle batterie di trazione al termine della 

durata garantita offerta non inferiore a 400.000 km (corrispondente ad 8 anni 

considerando un percorrenza media di 50.000 km/anno).  

GTT si riserva inoltre, con riferimento a ciascun contratto applicativo, di esercitare le seguenti ulteriori 

opzioni: 

� Full service di manutenzione (manodopera e ricambi) per la durata di 10 anni come descritto 

nel Capitolato speciale. GTT potrà non esercitare tale opzione e in tal caso, ferma la fornitura 

dei materiali di cui al punto I.1.2 del disciplinare di gara da parte del Fornitore, affidare a terzi i 

servizi di manutenzione 

� Sistema conta passeggeri come descritto nel Capitolato speciale.  

� Attrezzatura diagnostica completa in aggiunta a quanto previsto nel Capitolato speciale. 

  



 

GTT potrà non esercitare l’opzione per il sistema conta passeggeri e per l’attrezzatura di diagnostica 

ovvero trattare le relative prestazioni con lo stesso aggiudicatario o con terzi. 

ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

2.1 L’accordo ha la durata di 48 mesi dalla data della sottoscrizione.  

2.2 Oltre  la scadenza, le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatto salvo quanto 

applicabile ai Contratti perfezionati nel corso della sua vigenza. 

ART. 3. CORRISPETTIVO   

3.1 Il prezzo di ciascun autobus è di Euro ……………. ( IVA esclusa) per ogni contratto applicativo 

per un totale complessivo di Euro               (IVA esclusa). 

3.2 Il prezzo complessivo per 10 anni del Full service materiali è di Euro            (IVA esclusa).  

3.3 In caso di esercizio dell’opzione riservata a GTT per la fornitura delle batterie di trazione al 

termine della durata garantita offerta non inferiore a 400.000 km (corrispondente ad 8 anni 

considerando un percorrenza media di 50.000 km/anno) il prezzo di ciascuna batteria è di Euro 

                    (IVA esclusa) per un totale complessivo di Euro                    (IVA esclusa). 

3.4 In caso di esercizio dell’opzione riservata a GTT per il full service di manutenzione 

(manodopera e ricambi in alternativa al punto 3.3)  per la durata di 10 anni il prezzo 

complessivo è di Euro         (IVA esclusa).  

3.5 In caso di esercizio dell’opzione riservata a GTT per il Sistema conta passeggeri il prezzo 

unitario è di Euro                  (IVA esclusa) per un totale complessivo di Euro                    (IVA 

esclusa). 

3.6 In caso di esercizio dell’opzione riservata a GTT per la fornitura dell’attrezzatura diagnostica 

completa in aggiunta a quanto previsto nel Capitolato speciale, il prezzo è di Euro         (IVA 

esclusa).  

3.7 Gli oneri  della sicurezza derivanti da  interferenze sono pari a euro 975,00  ( IVA esclusa) per 

il primo contratto applicativo. . 

ART. 4.  FATTURAZIONE  

4.1 La fatturazione  del corrispettivo  sarà  effettuata con le cadenze  previste  nell’art.  7.3.2. Parte 

I del Capitolato d’Appalto 

ART. 5. REVISIONE PREZZI  

Si fa riferimento all’art  7.3.6 Parte I del Capitolato d’Appalto 

ART. 6. DEPOSITO CAUZIONALE   

Si fa riferimento all’art  5.6  Parte I del Capitolato d’Appalto 

ART. 7. TERMINI DI CONSEGNA   

7.1 L’esecuzione della fornitura degli autobus dovrà avvenire con consegne ripartite, nei termini e 

con le modalità indicati nel capitolato speciale; per i quantitativi relativi al primo contratto 

applicativo: entro il termine finale di            giorni dalla sua stipulazione o dall’avvio di urgenza. 

  



 

7.2 Per la consegna del primo veicolo di cui al primo contratto applicativo sarà in ogni caso 

garantito all’affidatario il termine di 180 giorni dalla stipulazione dalla richiesta di consegna in 

via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. 50/2016.  

ART.  8.  GARANZIA  

L’Impresa ha offerto  una garanzia   di………  mesi. 

ART. 9. PENALI 

Salvo documentate cause di forza maggiore, nel caso di inadempimenti contrattuali, verranno 

applicate le penali prevista all’art. 9 – Parte I del Capitolato. 

ART. 10. SUBAPPALTO 

L’Impresa ha richiesto di subappaltare …………………………………………… 

ART 11. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDI TI 

11.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto e dei Contratti applicativi. 

11.2 E’ vietata la cessione. del credito da essi derivanti, salvo preventiva espressa autorizzazione 

scritta di data certa da parte di GTT. 

ART. 12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETA’ DI DO CUMENTI E MATERIALI 

12.1  L’Impresa è impegnata alla massima riservatezza e segretezza a  fronte  di conoscenza di 

know-how, di dati e informazioni su procedure aziendali interne, metodologie e tecniche 

operative di GTT durante l'esecuzione dell’ Accordo. 

12.2 Tutti i dati e le informazioni di cui sopra non possono, in alcun caso, essere utilizzati 

dall’Impresa al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del  

presente Accordo. 

12.3 L’Impresa  è  tenuta  all'osservanza  delle  leggi  in  materia  di  privacy  e  dovrà  quindi 

prestare  particolare  cura  nella  conservazione  dei  dati  personali  di  cui  entrerà in 

possesso; GTT potrà effettuare verifiche sullo stato di conservazione di detti dati.  

12.4 L’Impresa  è  impegnata  a  far  osservare  lo  stesso  vincolo  di  riservatezza  ai  propri 

dipendenti o  collaboratori. Il vincolo di riservatezza  segretezza dovrà essere osservato anche 

successivamente alla cessazione dell’ Accordo. 

12.5 Qualsiasi violazione delle norme di cui al presente articolo  potrà  dar  luogo all'immediata 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatte salve tutte le eventuali azioni legali che 

GTT riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 

12.6 Tutta  la  documentazione  compresa  quella  tecnica  ed  il  materiale  forniti  durante 

l’esecuzione del presente Accordo ed i risultati dello stesso saranno di proprietà di GTT. 

ART. 13  RISOLUZIONE DELL’ACCORDO E DEI CONTRATTI 

GTT si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo ed i Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi 

previsti all’art. 10 – Parte I del Capitolato, fermo quanto previsto all’art. precedente. 

  



 

ART. 14.  SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI 

Tutti gli oneri connessi al presente contratto si convengono a carico dell'Impresa. 

ART 15.  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia in  merito  al  presente  Accordo  ed  ai  successivi  Contratti, comprese 

quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti stabiliscono che il Foro 

competente, in via esclusiva, è quello di Torino. 

ART 16.  ELEZIONE DEL DOMICILIO 

A tutti  gli effetti del contratto, l'Impresa  dichiara  di  eleggere  il  proprio domicilio  in  ---------------------

------------- e nel caso in cui questo venisse a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il 

Comune di Torino. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Società    

 

 

 

 

 

Per GTT SPA  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli: 

Art. 2 Oggetto dell’accordo quadro -  Art. 5 revisione prezzi - Art. 9 Penali  – Art. 13 risoluzione 

dell’accordo e dei contratti - Art. 15 Foro competente -   

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Società    

 

 

 


