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CAPO I 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili 

1.1 Ai fini del presente contratto si intende per: 
GTT: stazione appaltante; 
IA o D.A.: fornitore; 
Le Parti: GTT e IA; 
Codice: il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;  
RUP: responsabile unico del procedimento di GTT che svolge anche le funzioni di direttore 

 dell’esecuzione del contratto; 
 Assistente del DEC personale di GTT incaricato al controllo in fase di esecuzione del contratto;
 Q.A.S.E.,  Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia di GTT S.p.A. 

RGC: responsabile generale del contratto della IA, che sovraintende alla gestione e rappresenta 
il referente per RUP, DEC e degli eventuali Assistenti DEC; 
Prestazione: oggetto dell’Appalto; 
CSA: il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato 
di giorni di calendario; 
Giorni lavorativi o feriali: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute 
come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. 

1.2 In caso di contrasto tra norme contenute nel presente CSA e relativi allegati in esso richiamati, 
prevale l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali è richiesta la fornitura ed al 
migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza. 

1.3 Per quanto non regolato dal presente Capitolato, dagli allegati e come integrato dall’offerta 
aggiudicataria, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il codice civile, 
nonché le norme di legge riferibili al settore. 

Art. 2. Referenti 

2.1 Il RUP è Salvatore Gaudiello e alla sottoscrizione del contratto saranno comunicati al RGC i relativi 
recapiti telefonici, e-mail e pec. 

2.2 Il RUP svolge anche le funzioni di DEC.  
2.3 Alla sottoscrizione del contratto l’IA è tenuta a comunicare al RUP: 

• nominativo e recapiti telefonici, mail e PEC del RGC e dei suoi eventuali assistenti; 

• il domicilio eletto ai fini del contratto.  
2.4 Le Parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione dei dati di cui sopra. Ogni 

variazione del domicilio della D.A. dovrà essere tempestivamente comunicata a GTT per iscritto. 

Art. 3. Oggetto e descrizione delle attività comprese nell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di porte REI aventi le caratteristiche 
tecniche e dimensionali indicate nell’allegato 1), previa rimozione di quelle esistenti. In ogni 
operazione è compreso il ritiro e lo smaltimento di materiali, scarti, imballi connessi con le 
lavorazioni o le attività della fornitura; ai fini della normativa di riferimento, la D.A. sarà qualificata 
come Produttore dei rifiuti . 
L’impresa aggiudicataria dovrà espletare il servizio presso i siti di seguito elencati (tra parentesi è 
indicato il numero di porte da sostituire in ogni sito): Impianti Gerbido (10), Venaria (1), Tranvie 



(1), San Paolo (4), Porta Milano (6), Sotto Stazione di Germagnano (2), Stazione Caselle (17) , Ciriè 
(1), Metropolitana (5).  
E’ prevista l’opzione da esercitarsi da parte di GTT per la fornitura e posa, previa eventuale 
rimozione di quelle esistenti, di n. 26 porte REI come da allegato 1) e  per le quali sarà applicato il 
prezzo risultante dalla procedura di gara.  L’opzione potrà essere esercitata da GTT entro due anni 
dalla conclusione del contratto certo; in caso di esercizio dell’opzione, i termini di fornitura e posa 
saranno concordati con il fornitore.  
Sono comprese nelle prestazioni di posa in opera di ogni singola porta le opere edili di finitura e 
decorazione con una fascia di cm 30 intorno alla porta del colore della stessa. 
L’elenco delle Porte, con ubicazione e caratteristiche tecniche e dimensionali è contenuto 
nell’allegato 1).   
Si precisa che le forniture di materiali sono stimate valere circa il 80 % del valore delle prestazioni 
contrattuali. 

Art. 4 Durata 

4.1 Il termine di esecuzione del contratto per la parte certa è fissato in mesi 7 e  decorre dalla data di 
sottoscrizione del presente CSA valido quale contratto ovvero dalla comunicazione del RUP in 
caso di avvio anticipato della prestazione. In ogni caso il contratto si intenderà concluso con 
l’esaurimento dell’importo contrattuale anche se tale evento dovesse accadere dopo la scadenza 
temporale sopra indicata.  

4.2 Entro 10 gg decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente CSA ovvero dalla data di avvio di 
urgenza dovrà essere consegnato il crono programma dei lavori che sarà esaminato dal RUP che 
potrà richiedere eventuali modifiche se ritenute necessarie. In ogni caso ogni modifica al crono 
programma definito dovrà essere concordata con il RUP.    

4.3 Il RUP dopo la sottoscrizione del contratto ovvero la comunicazione di avvio di urgenza, con 
specifici ordini di servizio dispone la sequenza temporale, in base al crono programma di cui 
sopra, per l’installazione delle porte nei vari siti, definendo quindi la tipologie,  il numero di porte 
da installare per ogni sito e i termini di esecuzione. 

4.4 Gli ordini di servizio ed in generale ogni comunicazione con la D.A. sono trasmessi mediante posta 
elettronica certificata ed in tal caso i documenti trasmessi si danno per conosciuti dalla D.A. una 
volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.  
In ogni caso gli ordini di servizio devono essere restituiti firmati dal titolare / legale 
rappresentante o rappresentante della D.A.   

4.5 E’ previsto l'avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 
8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa 
affidataria deve immediatamente eseguire.  

4.6 L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel 
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro dieci giorni dal ricevimento. 

4.7 La presenza del personale di GTT, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano la D.A. 
dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita dei lavori ed alla loro rispondenza 
alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da 
quelli che gli incombono in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel 
corso dei lavori. Parimenti, ogni intervento di GTT non potrà essere invocato come causa di 
interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori: a tali funzioni si intende e rimane solo ed 
esclusivamente preposta la D.A., che ne sarà responsabile 

Art.5  Oneri dell’appaltatore 

5.1  Principi generali 



5.1.1 Il Fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara a tutti gli effetti di legge e di 
contratto: 
1) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato e di tutti 

gli elaborati ivi allegati che possano influire sull’esecuzione della fornitura; 
2) di aver compiuto ogni utile accertamento e verifica relativi alle condizioni ambientali e 

logistiche nell’ambito delle quali deve essere effettuata la fornitura e la posa in opera. La  D.A. 
rinuncia sin d’ora a far valere quale esimente della propria responsabilità gli eventuali ostacoli 
derivanti dalle condizioni ambientali e logistiche in cui si trova ad operare; 

3) di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni e costo del 
lavoro, di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ai sensi della 
D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.. 

Le condizioni oggetto della suddetta conferma consentono l’immediata esecuzione delle attività 
richieste sicché il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione della prestazione, la 
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause 
di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 

5.1.2 La D.A., quindi, dichiara di avere le possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione 
delle attività.  

5.1.3 L'Aggiudicatario dovrà attenersi a tutte gli ordini e le istruzioni che gli verranno impartiti dal 
Responsabile del Procedimento/ DEC in relazione alle modalità di esecuzione della Prestazione. 
Inoltre dovrà ottemperare all’osservanza delle seguenti norme, elencate a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
1) D.Lgs. 50/2016: il Decreto Legislativo 50 e s.m.i. del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
2) Decreto del Presidente della Repubblica 207 e s.m.i. dello 05/10/2010 "Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” (per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016); 

3) D.Lgs. 81/08: Il Decreto  Legislativo 81 e s.m.i. del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della 
Legge 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

4) le norme, i regolamenti e le specifiche relative ai materiali destinati per la buffetteria ed i 
materiali da lavoro; 

5) le norme in materia di gestione ambiente (ISO 14001) e qualità ISO 9001 per cui GTT ha 
conseguito specifiche attestazioni; 

6) ogni normativa sopravvenuta in corso di esecuzione del rapporto. 
In caso di inadempienza e inosservanza di norme imperative e/o di sicurezza sui luoghi di lavoro 
GTT ha facoltà di risolvere il contratto. 
La D.A. dovrà rispettare tutte le leggi, i decreti e i regolamenti di carattere normale ed eccezionale 
emanati anche in corso del contratto, da autorità comunque competenti, e relativi sia a questioni 
tecniche sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, ecc. 
GTT avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme anche se di esse non è fatto 
alcun cenno nel presente Contratto. 

5.1.4 Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi 
comprese nel prezzo del contratto e perciò a carico dell'esecutore: 
1) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro (se previste);  
2) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e la polizza 

assicurativa;  
3) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore.  
4) Le spese per il ritiro e smaltimento dei materiali di scarto e le spese per la documentazione 

richiesta dal presente CSA ed allegati.  
5.1.5 Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di 

particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti nel 
presente CSA. 



5.1.6 Tutto il materiale di scarto (elementi sostituiti, residui, imballaggi, etc.), derivante dalle attività 
oggetto dell’appalto, sarà in carico alla D.A., in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. 
Come tale il materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, 
consegnando al R.U.P., su richiesta, la documentazione comprovante il corretto smaltimento. 
 

5.2  Personale 

5.2.1  L’Impresa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia di contratti di lavoro, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

5.2.2 Il Fornitore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

5.3  Modifiche e varianti 

5.3.1 Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore dovrà adeguare il proprio operato in modo da 
rendere la prestazione conforme alle norme di legge e tecniche emanate nel corso dell’esecuzione 
della stessa, oltre che alle esigenze di qualsivoglia natura espresse dal Committente. 

5.3.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le varianti in corso di esecuzione devono essere 
preventivamente autorizzate dal RUP e comunque sempre deliberate dall’organo decisionale di 
GTT competente per importo il cui atto costituisce autorizzazione alla variante.  

 Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b del Codice le varianti possono essere ammesse per forniture 
supplementari, nei limiti del 50% del valore dell’appalto iniziale, che si sono rese necessarie e non 
inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente 
produca entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi. 

5.3.3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 106 c. 1 lett. c) del Codice il RUP propone le varianti del 
contratto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione. In particolare per le 
varianti in aumento contenute entro il quinto dell’importo complessivo, la D.A. non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, 
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

 Parimenti GTT si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi da fornire sempre nei limiti del 20% 
dell’importo del contratto senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o risarcimento. 

5.3.4 Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’art. 106 
del Codice, GTT procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP 
deve comunicare alla D.A.. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, la D.A. deve 
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 
quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione GTT a mezzo del RUP comunica alla 
D.A. le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla 
comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli 
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se GTT invece non comunica le proprie 
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dalla D.A. 

5.3.5 Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal 
contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di 
nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:  
1) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;  
2) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il RUP e la D.A.  



Se la D.A. non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, GTT può ingiungergli 
l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi e ove la D.A. non iscriva riserva negli atti 
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  

5.3.6 Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 
prezzi sono approvati da GTT su proposta del RUP.  

5.3.7 Il RUP può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 
contrattuale.  

5.3.8  GTT, su proposta del RUP, può modificare il presente contratto nei limiti e alle condizioni di cui 
all’art. 106 comma 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

5.4  Sospensioni 

5.4.1 L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per 
assicurare un regolare andamento dell’appalto e il RUP vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore 
dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da 
circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice Appalti redigendo apposito 
verbale nel quale devono essere indicate:  
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; 
2) le prestazioni già effettuate; 
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti 

ulteriori oneri. 
Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al RUP.  

5.4.2 Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la 
sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni previste dal singolo accordo quadro o, 
comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 
2, del Codice.  
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui 
ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107 Codice nulla è previsto a titolo di risarcimento o 
indennizzo alla D.A. 

5.4.3 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione lo 
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo 
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata 
dal RUP, il Direttore dell’Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione 
del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo 
termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell’Esecuzione trasmette tale verbale al RUP 
entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.  

5.4.4 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: 
a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o 
richieste si fondano; 
b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione 
esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento. 

 

5.5  Cauzione definitiva - Assicurazione 

5.5.1 L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% dell'importo del contratto (fatto salvo 
l'applicazione di quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i).  

5.5.2 Le garanzie dovranno essere espressamente prestata con le modalità di cui all’art. 93 comma 3 
D.Lgs. 50/16 esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.  



La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° Cod. civ. 
e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. 

5.5.3 Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di 
inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e 
sicurezza dei lavoratori.  E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori 
danni.  

5.5.4 La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se: 
1) in corso di esecuzione del contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente;  
2) il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di maggiori prestazioni. 
In difetto GTT effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. 

5.5.5 GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di 
risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dalla IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 
e sicurezza fisica dei lavoratori dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto e/o comunque 
presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.  

 La garanzia è svincolata al termine del contratto fatta salva una quota percentuale del 20% che 
sarà svincolata solo al termine della garanzia contrattuale. 

5.5.6 L’Impresa sarà responsabile dei danni arrecati a GTT e a terzi; nessuna responsabilità sarà 
pertanto da attribuire a GTT per danni derivanti dall’espletamento del servizio. 

 Qualunque danno a persone e/o a cose, danneggiamento o sottrazione di materiali e oggetti di 
proprietà di GTT o di terzi causati dal personale della DA sarà a carico della DA stessa che dovrà, di 
conseguenza, provvedere al risarcimento e/o al ripristino. 

 L’Appaltatore provvederà a stipulare una polizza assicurativa per danni a opere, impianti e 
attrezzature di GTT, per un massimale non inferiore ad Euro 500.000, nonché una polizza per la 
responsabilità civile verso i terzi, con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000. 

 La D.A. dovrà fornire copia delle suddette polizze. 
 La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o 

scoperti, questi non dovranno essere opponibili a GTT e ad altri terzi.  
 

5.6 Subappalto 

5.6.1 È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. 50/16 nella misura, alle condizioni e con i 
limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge previa indicazione in sede di offerta 
da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del 
Committente. 

5.6.2 E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione 
di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il 
caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, 
macchinari e attrezzature di questo. 

5.6.3 Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze 
contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione 
delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. 

5.6.4 Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo il caso di cui all’art. 
105 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

5.6.5 L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate in 
solido con il Subappaltatore. 



L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine 
all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara 
estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per 
controversie sorte tra gli stessi. 

5.6.6 Se durante l’esecuzione del contratto, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo 
insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la 
facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto 
all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere 
immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente 
allontanamento del subappaltatore. 
L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la 
proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori a seguito dell’esercizio da parte del 
Committente di tale facoltà. 

5.6.7 Salvo il caso di pagamento diretto, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso 
effettuati ai subappaltatori per i precedenti pagamenti in difetto GTT sospenderà i pagamenti 
ancora da effettuare. 

5.6.8 Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 e s.m.i.) l’Appaltatore, si obbliga 
ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per l’esecuzione del presente 
contratto, come condizione per l’autorizzazione al subappalto, adeguata clausola.  

Art. 6 Norme generali e particolari, anche in materia ambientale, da osservare nell’esecuzione 

dell’appalto – Norme di sicurezza. 

6.1 La IA dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice di comportamento GTT, il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 ed il Piano di prevenzione della 
corruzione, pubblicati sul sito http://www.gtt.to.it. 

6.2 Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
6.3 La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per 

brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, 
apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni. 

6.4 L’appaltatore dovrà presentare l’autocertificazione di possedere i requisiti di idoneità tecnico-
professionale allo svolgimento del servizio richiesto ai sensi dell’art.26 Dlgs.81/2008. In relazione 
a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, considerato che i lavori si svolgono nei siti 
aziendali è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”  (DUVRI) 
per le attività di fornitura e posa in opera valutando gli oneri della sicurezza derivanti da 
interferenze non soggetti a ribasso per  € 165,00 oltre IVA .  

 Il DUVRI potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 
incidenti sulla modalità di esecuzione del contratto che dovessero intervenire in corso d’opera. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza assunzione alcuna di responsabilità, si fa presente 
che i rischi riguardanti l’ambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze della D.A. si 
possono a grandi linee individuare in: 

� investimento accidentale da parte di tutte le categorie di veicoli circolanti ; 
� investimento o schiacciamento accidentale, dovuto al transito di vetture tranviarie, sia  

  su sedi proprie che su sedi promiscue, che in curva ed in prossimità dei “pettini scambio” 
  riducono notevolmente i franchi; 

� linee aeree di alimentazione tram (600 V in c.c.) metro (750 V in c.c.), treni  (3000 V in  
  c.c.)  ; 

� aperture nel suolo, buche, chiusini, avvallamenti, ecc., non opportunamente segnalati; 
� discontinuità della pavimentazione, dislivelli dei piani viabili, oggetti riaffioranti dalla  

  pavimentazione, sostanze scivolose; 



� presenza di apparati in tensione uso civile/industriale. 

 L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area 
d’intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e 
per la tutela dei lavoratori; si precisa che presso le aree operative GTT è d’obbligo spostarsi 
utilizzando i percorsi pedonali. 

 Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, venissero emanate disposizioni modificative e 
 sostitutive delle norme di sicurezza, l’Appaltatore è tenuto ad uniformarvisi. 
 Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo della D.A. di 
 valutare i rischi inerenti la propria attività, di adottare il proprio documento di valutazione rischi 
 e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per diminuire o ridurre al minino tali 
 rischi. 
 Saranno inoltre espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di 
 definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da attuare per quanto di 
 competenza. 
 Le misure di prevenzione e di protezione da adottarsi saranno quelle derivate dall’osservanza 
 della normativa vigente, ovvero dal D.Lgs. 81/2008.  

L’Appaltatore dovrà pertanto dotare le maestranze operanti delle attrezzature idonee ad 
eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresì essere 
dotati di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene e 
sicurezza sul lavoro attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata mediante 
le prescritte visite periodiche; si precisa che presso le aree operative GTT è stata individuata 
quale dotazione minima, la scarpa di sicurezza S1P. 
Il personale dovrà indossare divise conformi riportanti elementi di riconoscimento dell’Impresa 
aggiudicataria, nonché il badge personale esposto come da normativa vigente. 

 Nell’ambito dello svolgimento dell’attività, come da art 26 comma 8 - dlgs 81/08, il personale 
che accede presso le aree della committenza, deve essere munito dal Datore di lavoro di 
apposita tessera di riconoscimento (art. 18, comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i) corredata di: 

- fotografia 
- generalità del lavoratore 
- indicazione del datore di lavoro 
- data di assunzione 

  Fatte salve le sanzioni di Legge, il responsabile referente di GTT, o il personale da lui autorizzato, 
allontanerà dagli Stabilimenti le persone che non rechino in modo visibile il cartellino di cui sopra 
o che pur avendo il cartellino siano privi di documento di identità valido da esibire. 

  Il personale della ditta, quale conducente di veicoli, dovrà essere idoneo alla mansione con 
particolare riferimento all’art 41 del dlgs 81/08 ed in conformità all’accordo raggiunto in sede di 
Conferenza permanente Stato-Regioni relativa al documento 18 settembre 2008 pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 236 del 08 ottobre 2008. 

  La D.A. è tenuta a comportamenti conformi ai principi e valori riconosciuti nel Codice di 
comportamento adottato da GTT consultabile sul sito internet dalla Società. In caso di 
comportamenti tali da evidenziare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 
231/2001 integra un inadempimento del presente contratto e può determinare la risoluzione 
dello stesso ai sensi dell’art.1456 c.c., nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti 
da GTT. Il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, accertato dal personale di 
sorveglianza, comporterà l’immediata sospensione delle attività. Ripetute e gravi violazioni in 
materia potranno indurre l’Amministrazione alla risoluzione del contratto.  

  Fermo restando quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà adottare, nell'espletamento del servizio 
oggetto dell'appalto, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto 
alle lavorazioni e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni pubblici e 



privati, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza 
e per effetto dell’esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadrà pertanto direttamente sulla 
D.A., restando quindi totalmente sollevata ed indenne l'Amministrazione, nonché il personale GTT 
preposto alla sorveglianza delle lavorazioni. 

  L’espletamento delle attività del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e 
l’utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si impegnano ad 
utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 196/03 e s.m.i.. 

  Gli obblighi di cui ai precedenti commi fanno capo anche alle Imprese Subappaltatrici. Fermo 
restando la responsabilità solidale dell’Appaltatore con il Subappaltatore per il versamento delle 
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori cui è tenuto il 
subappaltatore, è fatto obbligo all’Appaltatore, sempre come condizione per il pagamento dei 
corrispettivi dovuti, di presentare la documentazione di cui sopra a prova dell’effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori a cui è 
tenuto ogni subappaltatore. 

Art. 7 Oneri del committente 

7.1  Principi generali 

7.1.1 GTT è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale 
cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon 
esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento della IA. 

7.2  Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi. 

7.2.1 L’importo complessivo del presente contratto è pari a € 118.465,00 + IVA. 
7.2.2 La D.A. emetterà fattura mensile previo benestare del RUP che sarà emesso a seguito del collaudo 

favorevole di cui all’art. 8 e della consegna dei documenti di vendita e consegna prodotti inseriti 
nei presidi e/o consegnati a magazzino di GTT .  

7.2.3 L’importo della singola fattura sarà al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’importo pari a tutte le ritenute di cui all’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà restituito senza 
interessi e previa fatturazione con la liquidazione finale. 

7.2.4 Ogni fattura sarà pagata a 60 giorni f.m.d.f. Le fatture dovranno essere emesse con l’annotazione 
“scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972”. 
In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi al tasso convenzionale, ai sensi dell’art. 5 
comma 1 Dlgs 231/2002, del 2,5 % su base annua, pari al costo medio del denaro sostenuto da 
GTT.  

7.2.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari tutti i pagamenti relativi all’appalto in 
oggetto saranno effettuati da GTT S.p.A. mediante bonifico bancario (ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a garantirne la tracciabilità) sul seguente conto corrente dedicato, anche in via 
non esclusiva, acceso dall’Appaltatore presso la Banca ...................................... ed avente i 
seguenti dati identificativi: IBAN ................................................. 
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è ................................ (C.F. 
.................................................) nato a ........................ (......) il ...../...../19..... che si impegna a 
comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.    
La Società .......................... nella persona di .................................. con la sottoscrizione del 
presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/10 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico 
bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 



Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i. l’Appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione a GTT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 
Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.   

7.2.6 Tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in presenza di DURC valido riferito al periodo 
della fattura da saldare. 
La Ditta dovrà fornire i dati necessari per la richiesta del DURC che verrà acquisito direttamente 
da GTT. Nel caso la Ditta, o i suoi subappaltatori/subcontraenti, non forniscano i dati necessari 
rendendo impossibile a GTT la verifica della posizione contributiva (mediante richiesta del DURC) 
il pagamento delle fatture sarà sospeso sino alla rimozione di tale causa ostativa.  

7.2.7 L’importo contrattuale deve intendersi come importo onnicomprensivo, fisso ed invariabile 
“chiavi in mano”, riferito a tutte le prestazioni così come risultano individuabili dalla 
documentazione tecnica contrattuale. Non è ammessa revisione prezzi. 

Art. 8 Collaudo 

8.1 L’accettazione della Prestazione è subordinata all’esito favorevole della verifica di conformità nel 
rispetto degli obblighi e disposizioni di cui ai successivi punti.  

8.2 A seguito della posa in opera delle porte sarà effettuato, con cadenza mensile ed in 
contraddittorio con l’impresa dal DEC di GTT o suo incaricato un collaudo visivo ed una prova 
funzionale a campione su almeno il 20% delle porte installate,  dando comunicazione dell’esito del 
collaudo al RUP. L’assenza della D.A. non comporterà alcun rinvio alle operazioni di collaudo e non 
potrà essere causa di contestazioni e/o riserve da parte della D.A. circa gli esiti del collaudo. 
Qualora il collaudo non comprenda la totalità delle porte installate sarà obbligo della D.A. fornire 
una dichiarazione di corretta fornitura e posa per le porte non collaudate. Tale dichiarazione è 
condizione per l’autorizzazione alla fatturazione (Articolo 7.2.2).  
In caso di esito positivo sul 100% del campione il RUP provvederà ad inviare benestare alla D.A. 
per l’emissione della fattura. 
In caso di esito negativo, anche solo parziale, non sarà dato benestare all’emissione della fattura e 
il RUP chiederà alla DA di attuare le necessarie modifiche (sostituzione della porta compresa) 
definendone nel contempo le tempistiche. Il recepimento delle prescrizioni di GTT verrà attestato 
da una successiva verifica di collaudo che se avrà esito positivo darà corso al benestare del RUP 
per l’emissione della fattura per le porte consegnate. Decorso tale termine il RUP potrà applicare 
le penali di cui all’art.10. 
Ulteriore condizione per il collaudo favorevole e la conseguente autorizzazione per fatturare è la 
consegna da parte della D.A. della seguente documentazione:  

� dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e degli altri elementi di chiusura, 
completa del DDT (n.° 03 copie in originale); 

� planimetria dimostrativa sulla localizzazione dell'intervento effettuato, in formato A4 (n.° 
03 copie in originale); 

� per le porte tagliafuoco: dichiarazione in originale di prestazione (ex dichiarazione di 
conformità ed omologazione) di porta tagliafuoco REI 60/90/120 indicando la dimensione, 
il numero di posizione e l’ubicazione ; 

� per i maniglioni antipanico: dichiarazione in originale di prestazione (ex dichiarazione di 
conformità ed omologazione) indicando il numero dei dispositivi di apertura antipanico,  il 
modello e l’ubicazione. 

 Dalla data della verifica di cui sopra superata con esito positivo, e senza riserve, decorrerà la 
garanzia biennale.  



Art. 9 Garanzia 

9.1 L’Appaltatore garantisce il buon funzionamento del prodotto fornito per 24 mesi decorrenti dalla 
data del verbale di collaudo favorevole.  

 Durante tale periodo la IA si impegna a riparare o sostituire il prodotto che presenta vizi, errori, o 
non abbia un funzionamento conforme alle relative specifiche tecniche. 

9.2 In caso di mancato intervento sarà facoltà di GTT di provvedere direttamente, o mediante 
personale specializzato, agli interventi necessari per ripristinare le condizioni di funzionamento 
con l’addebito dei relativi costi, fatta salva l’applicazione delle penali e ogni richiesta di ulteriori 
danni. 

9.3 Il regolare collaudo del sistema non esonera comunque il fornitore dalla responsabilità per 
eventuali difetti o anomalie che non siano emerse al momento della verifica di collaudo, ma 
vengano in seguito accertate. 

9.4 Il termine per la denuncia di eventuali vizi / difetti è fissato in 30 giorni lavorativi dalla data di 
scoperta degli stessi. GTT comunicherà per iscritto a mezzo fax / posta elettronica al fornitore 
eventuali difetti riscontrati e il fornitore entro 2 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione 
via fax / posta elettronica della denuncia, sarà tenuto ad intervenire e a ristabilire la funzionalità 
dell’impianto anche con la sostituzione del componente. 

9.5 Il fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti 
e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/05. 

Art. 10 Penali 

 Sono previste le seguenti penali:  
� ritardo della consegna del crono programma: 50 euro per ogni giorno di ritardo; 
� ritardo nel rispetto dei tempi di esecuzione fissati dai singoli ordini di servizio: 50 euro per 

ogni porta e per ogni giorno di ritardo  
� per ogni elemento che a seguito della posa in opera fosse dichiarato collaudato dalla D.A.  ma 

che, a seguito di verifica del Committente, non risultasse tale: 250 euro. 
 Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati da GTT, rilevanza 

che comprometta l’attività di fornitura ed installazione, GTT si riterrà libera di recedere dagli 
impegni assunti incamerando la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.  

 Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di 
consegna oltre i termini contrattuali, la D.A. dovrà immediatamente farne denuncia documentata 
a GTT, la quale potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza 
e validità della suddetta forza maggiore. In tal caso la D.A. non potrà invocare indennizzi, rimborsi 
o compensi di qualsiasi natura, escluso l’onere della penalità. 

 Nel caso in cui, a seguito di controlli da parte di Enti preposti alla Vigilanza (ad es. Vigili del Fuoco, 
A.S.L., A.R.P.A.), venga accertata una violazione, con conseguente sanzione amministrativa a 
carico di GTT, la D.A. si farà carico di ripristinare la situazione entro i termini prescritti e 
rimborsare il costo della sanzione irrogata, oltre l’applicazione delle penali previste. 

 GTT emetterà fattura per le penali che  dovranno essere  pagate  a 60 giorni f.m.d.f.. 
GTT potrà compensare il valore delle penali con le somme dovute alla Ditta stessa anche per 
precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito GTT nei confronti 
della Ditta, saranno prelevate dall’ammontare della cauzione definitiva. 
La D.A., in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva 
nel termine di 15 giorni da quello dell’invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita 
della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari. 
Il D.E.C. effettuerà i controlli sui modi e i tempi di effettuazione degli interventi oggetto del 
presente contratto. 

 Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto secondo quanto previsto all’art. 108 c. 4 D.Lgs. 50/16. 



 E’ fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno. 

Art. 11 Risoluzione del contratto 

11.1 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108 c. 2 D.Lgs. 50/16, il RUP comunica alla IA la 
risoluzione del contratto. 

11.2 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108 c. 1 D.Lgs. 50/16, è facoltà di GTT risolvere il 
contratto, previa comunicazione scritta al RGC. 

11.3 Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP 
contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per 
presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza 
di esse, GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico 
della IA inadempiente. 

 In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti: 
1) la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito 

della fornitura; 
2) la violazione di norme codice etico GTT; 
3) la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;  
4) il superamento del limite del 10% delle penali di cui all’art. 10; 
5) la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 c. 4, 5, 6  del D.Lgs. 50/16; 
6) la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2. 

11.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi 
per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, 
GTT può risolvere il contratto.  

11.5 Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto 
stesso.   

11.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è 
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le 
prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo art. 13. 

11.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.  
11.8 In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 

D.Lgs. 50/16. 

Art.12 Recesso dal contratto 

12.1 La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle 
forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. 

12.2 Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto 
delle forniture eseguite.  

12.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso 
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT verifica la regolarità delle forniture eseguite.   

12.4 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del c. 1, sono soltanto 
quelli già accettati dal DEC/RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al c. 3.   

12.5 E’ vietato il recesso dell’appaltatore. 

Art. 13 Fallimento dell’appaltatore 

 E’ facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16. 



Art. 14 Giurisdizione e foro competente 

14.1 Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della 
competente Autorità Giurisdizionale.  

14.2 Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. 
14.3 Il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino. 
 
 

CAPO II 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 15 Obbligo di riservatezza 

15.1 L’Appaltatore dovrà garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al 
Committente di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza del contratto. 

15.2 La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà del Committente di risolvere il contratto 
determinerà il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore 
con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali 
contrattuali. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di esser tenuto indenne dall’Appaltatore da 
ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza. 

Art.16 Trattamento fiscale 

16.1 Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge. 

16.2 Per quanto concerne l’imposta IVA, il Fornitore  prende atto che GTT rientra nella sfera di 
applicazione dello "split payment" secondo il disposto del D.L. 50/2017 e, pertanto, in relazione a 
cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di GTT, la IA dovrà emettere le 
fatture con l'annotazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72". In 
fattura dovranno sempre essere esposti sia l'imponibile che l'IVA; alla IA sarà corrisposto solo 
l'importo pari all'imponibile mentre la quota dell'IVA verrà trattenuta e versata da GTT 
direttamente all'Erario.  

Art.17 Cessione Contratto 

 Non è ammessa la cessione del contratto.  
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, ……………………………………. 

 

L’Appaltatore Il Committente 

 

 

 


