
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	
����	
�	�����������	�����	���
��
���
���	�


��
����������������	�	��
�������������
	�	���	�������
�����

	����������������	����	������
����
	���	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������

�

� �



��

�

INDICE

PARTE PRIMA

Articolo 1 - Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili  

Articolo 2 - Referenti 

Articolo 3 - Oggetto 

Articolo 4 – Durata 

Articolo 5 - Oneri dell’appaltatore 

Articolo 6 - Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale, da osservare 
nell’esecuzione dell’appalto 

Articolo 7 Oneri del committente 

Articolo 8 - Verifiche e collaudi 

Articolo 9 – Penali 

Articolo 10 - Risoluzione del contratto  

Art. 11 - Recesso 

Articolo 12 – Subappalto 

Articolo 13 – Fallimento dell’appaltatore

Articolo 14 – Allegati 

PARTE SECONDA

Specifiche Tecniche 



��

�

Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili
1.1       Definizioni: 

• GTT: stazione appaltante 

• I.A.: impresa appaltatrice 

• Le parti: GTT e IA 

• RUP: responsabile unico del procedimento  

• DEC: direttore dell’esecuzione del contratto (solo per GTT) 

• RGC: responsabile generale del contratto della IA, che sovraintende alla 
gestione e rappresenta il referente per RUP e DEC  

• Materiali di ricambio: 
� “originali”: i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa dei componenti 

usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo le 
specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per 
la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in 
questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di 
produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che 
tali pezzi di ricambio sono originali se il loro produttore certifica che la 
qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l’assemblaggio 
dell’autoveicolo in questione e che sono stati fabbricati secondo le 
specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli 
autoveicoli. 

� “di qualità corrispondente”: i pezzi di ricambio di qualità almeno pari ai 
componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le 
specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del 
ricambio. 
La qualità corrispondente si deve necessariamente estrinsecare in: 

− perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun 
adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul 
quale deve essere montato; 

− caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare 
funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una 
almeno pari durata in esercizio. 

1.2     In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, 
prevale l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato 
progettato ed al migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona 
fede e ragionevolezza. 

1.3 Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall’offerta 
aggiudicataria, e allegati, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 
e da esso richiamate limitatamente a quelle applicabili ai settori speciali e nel 
codice civile, nonché le norme di legge riferibili al settore. 

Articolo 2 – Referenti

2.1    Il RUP per il GTT è Davide Sasia e alla sottoscrizione del contratto sono 
comunicati al RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e pec. 

2.2      Alla sottoscrizione del contratto sarà comunicato al RGC nominativo e recapiti 
del DEC  

2.3      Alla sottoscrizione del contratto la IA è tenuta a comunicare al RUP: 
� nominativo e recapiti telefonici, e-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. 
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Articolo 3 – Oggetto e descrizione delle attività comprese nell’appalto.  

GTT ha nel suo parco complessivamente 264 autobus della famiglia CITELIS destinati 
al trasporto urbano sia di lunghezza 12 m che di lunghezza 18 m sia ad alimentazione 
a gasolio che metano, la cui consistenza è dettagliata nella seguente tabella: 

Tipologia N. Aziendale Q.tà 
Anno 

Immatricolazione 

IRISBUS CITELIS 12 M DIESEL 3000 - 3099 99 2009 - 2010 

IRISBUS CITELIS 12 M DIESEL 3300 - 3380 81 2012 - 2013 

IRISBUS CITELIS 18 M DIESEL 790 - 874 80 2011 - 2014 

IRISBUS CITELIS 18 M CNG 1310 - 1313 4 2011 

Su 70 di questi veicoli l’I.A dovrà effettuare le seguenti attività, lavorando in parallelo 
presso le 6 postazioni adibite allo scopo del Deposito GTT del Gerbido ed 
eventualmente su una settima postazione presso la IA se offerto: 

- Attività da effettuarsi sul 100% dei veicoli: 
1. lavaggio approfondito del vano motore (vedere Allegato 1); 
2. controllo del vano motore in accordo con apposita check list in modo da 

evidenziare quali lavorazioni sono necessarie e condividere le stesse con il 
personale tecnico di GTT (vedere Allegato 2); 

3. effettuazione con il sistema EASY delle diagnosi sulle centraline 
elettroniche del veicolo (a titolo di esempio centralina motore, centralina 
telaio, centralina carrozzerie e linea CAN); 

4. effettuazione della manutenzione preventiva di tipo “light” in accordo con 
quanto specificato da GTT ed in relazione al chilometraggio dei singoli 
veicoli, comprensivi dei materiali e dei materiali di consumo necessari 
(vedere Allegato 3); 

- Attività da effettuarsi “on condition”:

5. effettuazione della manutenzione straordinaria dei cablaggi elettrici 
consistente nel loro ripristino e/o sostituzione e/o risistemazione avendo 
cura di rispettare il lay-out originale, comprensiva dei materiali e dei 
materiali di consumo necessari in base alle evidenze emerse dalla check 
list di cui al punto 2; 

6. effettuazione degli interventi sugli impianti fluidici comprensiva dei materiali 
e dei materiali consumo in base alle evidenze emerse dalla check list di cui 
al punto 2 

7. effettuazione di eventuali altre lavorazioni non strettamente connesse alla 
“mitigazione incendi” ma necessarie per garantire un adeguato livello di 
affidabilità e disponibilità del veicolo al termine dell’intervento straordinario 
sulla base di quanto offerto in sede di gara (allegato 4). Le modalità 
operative sono dettagliate all’art 3.1.3 Il valore complessivo di tali attività 
non supererà il 10% del valore a base di gara. 

- precollaudo del veicolo e collaudo dello stesso in contradditorio con il personale 
GTT 
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Il personale impiegato dovrà avere la specializzazione di meccanico o elettrauto. 

L’IA si impegna con la sottoscrizione del contratto a: 
o impiegare personale tecnico qualificato in particolare elettrauto 

comprovata da corsi di formazione ed esperienza di manutenzione di tipo 
elettrico e meccanico sui veicoli Citelis. 

o essere dotato di sistema di diagnosi EASY (almeno 1 apparato presso il 
Deposito Gerbido) per interfacciarsi con gli autobus Citelis al fine di 
verificarne il corretto funzionamento al termine delle lavorazioni e prima 
del collaudo da parte del personale GTT; 

o avere un caposquadra in modo da coordinare le attività del proprio 
personale presso il deposito del Gerbido e da gestire la logistica per il 
reperimento dei materiali necessari. 

La I.A. dovrà avere personale dotato di patente di guida D per autobus a due assi e E 
per autosnodati per la presa e consegna dei veicoli. 

�

3.1 Tempi e modalità 

3.1.1 Periodo di preparazione e consegna del veicolo 

A partire dalla sottoscrizione del contratto o dall’avvio d’urgenza del RUP, l’IA ha un 
periodo massimo di 45 giorni solari consecutivi o il termine migliorativo presentato in 
offerta per mettere a disposizione quanto necessario per operare su 6 veicoli 
contemporaneamente presso il deposito Gerbido e per rendere disponibile il personale 
previsto nel precedente articolo. 
Nel caso la prestazione sia stata offerta, GTT potrà con preavviso di 30 gg inviare un 
settimo autobus presso l’officina della IA. In questo caso la consegna del veicolo 
avverrà a cura e carico GTT se la distanza è inferiore a 80 km dal Deposito del 
Gerbido. Qualora la distanza eccedesse tale limite il trasporto dovrà avvenire a cura e 
spesse della IA che dovrà dotarsi di idoneo mezzo (“carrellone”) per il trasporto 
dell’autobus. 
Il controllo delle distanze verrà effettuato attraverso il sistema Google Maps con il 
metodo del “Percorso più veloce, con traffico regolare” in auto. 
Con  e-mail, GTT comunicherà la data in cui sarà consegnato alla I.A. il veicolo.  

3.1.2 Svolgimento attività (punti da 1 a 6) 

l’IA si impegna a completare entro 21 giorni solari o termine migliorativo offerto le 
attività di cui ai punti da 1 a 6 dell’art 3. 
In particolare a seguito delle risultanze del check (punto 2 dell’art 3) verranno 
individuate le effettive attività da effettuarsi on condition (punti 5 e 6 dell’art 3), per i 
quali verrà definito in maniera congiunta il numero delle ore di manodopera ed i 
materiali necessari.  
La quantificazione del numero delle ore si baserà sui tempari del costruttore IVECO 
per analoghe attività. 
Qualora se nell’esecuzione delle operazioni dovessero emergere ulteriori necessità 
esse saranno valutate congiuntamente con GTT 
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3.1.3 Svolgimento attività (punto da 7) 

Per le attività di cui al punto 7 dell’art 3 verrà concordato un tempo ulteriore rispetto ai 
21 giorni solari (o termine migliorativo offerto), considerando come minimo un giorno 
intero, in base alle effettive lavorazioni richieste. 
Per tali attività di norma GTT metterà a disposizione i ricambi necessari.  
Al fine di ridurre il tempo di fermo veicolo, GTT potrà inoltre richiedere la fornitura di 
alcuni ricambi entro un valore massimo del 5 % del valore dell’importo posto a base di 
gara. Tali ricambi saranno valorizzati in base alla scontistica offerta. 

  
3.1.4 Riconsegna del veicolo 

Al termine delle lavorazioni GTT eventualmente in contradditorio con la IA, procederà 
alla verifica ed al collaudo delle lavorazioni effettuate dalla IA. 
Tale attività è ricompresa nel periodo delle lavorazioni (somma dei tempi per le attività 
riportate agli art 3.1.2 e 3.1.3) dalla messa a disposizione del veicolo da parte di GTT 
Qualora emergano delle lavorazioni non eseguite correttamente, l’IA dovrà porvi 
rimedio a propria cura e spese. 
Superata la verifica ed il collaudo positivamente, l’IA potrà inviare il resoconto delle 
lavorazioni come descritto all’art 7.3.1. 

3.2 Materiali

3.2.1 Fornitura dei materiali 

Tutti i materiali per le attività da 1 a 6 dell’art 3 saranno forniti dalla IA ad eccezione 
dell’attivatore e dell’estintore FOGMAKER che saranno forniti da GTT. 
Eventuali ritardi nella consegna/disponibilità dei materiali da parte di GTT non saranno 
conteggiati nel calcolo delle penali. 

3.2.1.1. Materiali di consumo 
Per materiali di consumo si intendono ad esempio: viti, dadi, rondelle, fascette 
metalliche, fascette di plastica per fissaggio cablaggi, corrugati, capicorda elettrici, 
collanti, sgrassanti, frena filetti, ecc..).  
Per le attività 1 e 4 dell’art 3 rientrano nei costi a corpo offerti per ciascuna attività 
Per le attività da 5 a 7 la valorizzazione dei materiali di consumo rientra nel costo 
orario offerto dalla IA. 

3.2.2 Restituzione dei ricambi smontati da parte della I.A. 

Per le attività svolte presso il Deposito Gerbido tutti i materiali smontati dovranno 
essere resi disponibili per loro visione durante la fase di collaudo da parte di GTT con 
l’indicazione del veicolo di provenienza. 

Per le attività svolte presso l’Officina della IA, salvo quanto diversamente richiesto, tutti 
i materiali smontati dovranno essere restituiti a GTT in opportuni imballaggi con 
l’indicazione del veicolo di provenienza, fatta eccezione di tutti gli olii e fluidi. 

3.2.3 Smaltimento materiali. 
Per le attività effettuate presso il Deposito Gerbido, il conferimento dei materiali , fluidi 
inclusi, negli appositi cassoni avverrà a cura della IA. Lo smaltimento avverrà a cura di 
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GTT. 
Per le attività effettuate presso le officine della IA per i ricambi utilizzati e non richiesti 
da GTT, gli olii ed i fluidi saranno smaltiti a cura e spese della IA. 

�

Articolo 4 – Durata
4.1 Il contratto avrà durata massima di 280 giorni solari dalla sua stipula o dall’avvio 

di urgenza del RUP.  
4.2 Il contratto terminerà in anticipo qualora venga completata l’attività sui 70 veicoli 

oggetto del contratto 

Articolo 5 – Oneri dell’appaltatore
5.1 Principi generali
5.1.1 La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della I.A. di piena 

conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dal 
contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati. 

5.1.2 La I.A. 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. 

5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o 
dal DEC o loro assistenti. 

5.2 Personale
5.2.1 La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai 

CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le 
prestazioni. 

5.2.2 La IA è tenuta all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex 
d.lgs. 81/2008. 

5.2.3 Il RGC ha l’obbligo di: 
- comunicare all’avvio delle prestazioni l'elenco dei lavoratori, dotati di 

tessera di riconoscimento ex l. 136/2010 e 18 co.1 lett. u) d.lgs. 81/2008, 
che avranno accesso alle strutture aziendali e tempestivamente ogni 
eventuale variazione, trasmettere report  mensili sul personale 
effettivamente impiegato e sulla effettiva corresponsione delle retribuzioni.

5.3 Modifiche e varianti
5.3.1.  Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti 

ai sensi dell’art. 106: 
A  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari che 

si sono resi necessari 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;  

B.  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d’opera ove siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti;  
2) la modifica non alteri la natura generale del contratto; 

C.  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive 
previste dalla norma; 

D.  nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il 
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presente appalto; 
E.  ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, alle stesse condizioni da esso previste.  

F.  eventuali operazioni di natura meccanica/elettrica nel vano motore che 
risultino necessarie e contestuali all’operazione di stacco/riattacco motori. 
L’importo di tale variante ppotrà raggiungere complessivamente il 20% 
dell’importo di ogni singolo Lotto

5.3.2 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A,B,C,E,F l’appaltatore è tenuto a 
sottoscrivere l’atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto 
dal RUP ed entro il termine assegnato. 

5.4 Sospensioni
5.4.1   In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare 
svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la sospensione 
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del 
RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno 
determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle 
eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza 
eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo 
delle prestazioni al momento della sospensione.  

5.4.2    Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico 
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza 
pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.   

5.4.3     La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le 
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il 
nuovo termine contrattuale   

5.4.4  Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause 
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il 
suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio 
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

5.4.5      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 
5.5.1 La cauzione definitiva, per quanto non diversamente regolato nel presente 

articolo, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla IA rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 
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danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato 
di conformità rilasciato dal RUP. 

5.5.2    Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla IA la 
reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sul corrispettivo dovuto.   

5.5.3   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.  

5.6 Altre garanzie
La Ditta Aggiudicataria è responsabile, anche in caso di collaudo finale effettuato 
con esito positivo, delle manutenzioni eseguite. 
La garanzia sugli interventi è di 12 mesi, a partire dalla data di collaudo, 
documentata da apposito verbale sottoscritto dalle parti, di accettazione del 
veicolo.  
Nel periodo di garanzia la I.A dovrà pertanto eliminare, a propria cura e spese, 
tutti i difetti manifestatisi a seguito degli interventi eseguiti, dipendenti da vizi di 
lavorazione (sono esclusi problemi relativi a complessivi revisionati da GTT e 
legati a normale usura).  
GTT notificherà alla I.A. eventuali difetti riscontrati attraverso e-mail ed entro 3 
giorni lavorativi dalla data della comunicazione, la I.A. è tenuta ad iniziare i 
necessari interventi a propria cura e spese. Il termine di riconsegna del veicolo 
dovrà essere concordato con il RUP di GTT.  
L’esecutore del servizio è obbligato a stipulare una polizza assicurativa minima di 
responsabilità civile per danni arrecati a terzi e al Committente nell’esecuzione 
dei lavori sino al termine del contratto. 
La garanzia di cui al presente punto deve essere operante a favore 
dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del Committente. 
Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di 
entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. 
In relazione ai rischi connessi al presente servizio la Ditta aggiudicataria dovrà 
avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compresa 
GTT, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, 
nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di 
attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). Inoltre 
la Ditta aggiudicataria dovrà essere assicurata per i danni arrecati ai prestatori di 
lavoro (RCO). 
La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, 
corto circuito, esplosione, scoppio. 
I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti: 

  per sinistro  per persona  per danni ad animali 
          o cose 
RCT  € 10.000.000  € 5.000.000  € 2.500.000 

RCO  €   5.000.000  € 2.500.000 

Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono 
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configurare come limite di responsabilità per la D.A.) sia la proposizione di 
garanzie assicurative non esonerano la D.A. dalle Sue responsabilità comunque 
configurabili. 
L’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i 
provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di 
infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. 
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 cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti 
di proprietà GTT o di terzi, causati dal personale della Ditta aggiudicataria, sarà a 
carico della Ditta stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al 
risarcimento e/o al ripristino. 
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. 

Articolo 6 – Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale, da osservare 
nell’esecuzione dell’appalto.
6.1 La IA si obbliga a conoscere e rispettare il Codice di comportamento GTT, il 

Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 ed il 
Piano di prevenzione della corruzione, pubblicati sul sito www.gtt.to.it . 

6.2  L’IA si obbliga a seguire quanto previsto dal DUVRI (allegato 5) 
 Per la privacy si fa riferimento all’allegato 6. 

6.3 GTT adotta Sistemi di Gestione Certificati in materia di Qualità, Ambiente, 
Sicurezza sul lavoro, Sicurezza delle Informazioni, Sicurezza del trasporto 
ferroviario e si riserva di effettuare audit di seconda parte ai propri fornitori i 
quali, con sottoscrizione del contratto/ordine o con l’esecuzione 
dell’ordine/contratto, acconsentono espressamente allo svolgimento dell’Audit. 
GTT fonda la propria Politica Aziendale (scaricabile alla pagina web: 
www.gtt.to.it/cms/risorse/impegni/politica_integrata_qsa.pdf) sulla base del 
principio del miglioramento continuo e do obiettivi misurabili e confrontabili. 

 La I.A. con sottoscrizione del contratto è tenuta ad acconsentire espressamente 
allo svolgimento dell’audit. 

6.4 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. 

Articolo 7 – Oneri del committente

7.1 Principi generali. 

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 Avvio dell’esecuzione

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione fornendo alla I.A. le 
istruzioni e direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si 
svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e strumenti eventualmente 
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messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti 
sono tenute a sottoscrivere. 

7.3 Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi

Per ogni singolo veicolo a seguito del collaudo positivo da GTT, l’IA invierà resoconto 
delle lavorazioni eseguite che dovrà prevedere le seguenti informazioni: 

- L’indicazione di quale operazioni di manutenzione preventiva sia stata eseguita 
(punto 4 dell’art 3.1) 

- Il costo per l’effettuazione delle attività riportate dai punti 1 a 4 dell’art 3.1) 
- Elenco delle ore e dettaglio dei ricambi necessari (con relativa valorizzazione) per 

l’effettuazione delle attività previste ai punti 5 e 6 dell’art 3.1 
- Elenco delle attività ordinate da GTT e previste al punto 7 dell’art 3.1 con relativa 

valorizzazione 
- Elenco degli eventuali ricambi richiesti da GTT per lo svolgimento delle attività 

previste al punto 7 dell’art 3.1, con relativa valorizzazione  
Tali elenchi dovranno essere formati sia in formato pdf firmato dallo RGC della IA 
che in formato xls editabile. 
Si evidenzia come i materiali di consumo così come definito all’art 3.2.1 sono 
ricompresi nei costi della manodopera impiegata per l’effettuazioni delle attività. 

7.3.2 Entro 10 gg solari dal ricevimento delle informazioni di cui al punto precedente e 
verificato che l’elenco delle attività, delle ore e dei materiali indicati corrispondano 
a quanto eseguito il RUP/DEC di GTT autorizzeranno il consuntivo emettendo 
l’ordine di riferimento. e verificando la regolarità del DURC per il periodo. 

7.3.3 La IA potrà quindi procedere alla emissione della relativa fattura che dovrà 
necessariamente riportare il numero di ordine del GTT. 

7.3.4 I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per veicoli 
consegnati e collaudati con esito favorevole. 

7.3.5 Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 ai sensi dell’art.30 comma 5 del 
Dlgs 50/2016  

7.3.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono 
espressamente che tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno 
effettuati da G.T.T. S.p.A. mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di 
ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non 
esclusiva. 

7.3.5 Non è previsto l’aggiornamento dei prezzi 

Articolo 8. Verifiche di conformità  

8.1 La I.A. dovrà comunicare al GTT tramite e-mail il termine dei lavori. Il GTT procederà 
al collaudo del veicolo presso l’officina della I.A. 
L’esito potrà essere: 

o mancato superamento  del collaudo per livello qualitativo dell’intervento 
insufficiente. In questo caso la IA deve provvedere ai necessari interventi 
a propria cura e spese, presso la propria officina o presso l’impianto GTT. 
Sarà applicata la penale prevista all’art. 9 

o superamento del collaudo con veicolo accettato per il servizio, ma 
riparazione non effettuata a regola d’arte. Sarà applicata la penale 
prevista all’art. 9 

o superamento del collaudo. 
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La I.A. potrà essere presente ai collaudi per eventuale contraddittorio. 
La non presenza della IA durante le fasi del collaudo non invaliderà il risultato delle 
prove medesime. 
Il regolare collaudo dei veicoli non esonera comunque la IA ad intervenire al fine di 
eliminare eventuali difetti che non siano emersi al momento del collaudo stesso, ma 
che vengano in seguito accertati, nell’ambito della garanzia di cui all’art. 5 del 
presente capitolato. 

8.2 La IA è tenuta a consentire l’accesso di Rup/Dec alle proprie strutture per le verifiche 
di conformità di cui al presente  articolo e a cooperare come richiesto. 

8.3 La conformità delle lavorazioni eseguite sarà certificata dal foglio di lavoro, allegato 
D, debitamente approvato da parte del referente del GTT

8.4 All’esito positivo della verifica di conformità e controllo della regolarità del DURC, il 
RUP rilascia entro 90 giorni il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della 
fattura da parte della IA.

8.5. Qualora nel corso delle verifiche in corso d’opera e finale siano riscontrati vizi o 
difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP/DEC inoltra 
contestazione scritta alla IA, con invito alla regolarizzazione entro il termine 
assegnato, ferma la facoltà per la IA di presentare osservazioni scritte. 

8.6 L’onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla 
presentazione delle osservazioni. 

8.7 Il RUP comunica alla IA l’esito dell’esame delle osservazioni eventualmente 
presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione 
anche per gli effetti di cui al successivo art. 9. 

Articolo 9 - Penali
9.1 Previo espletamento della procedura di cui all’art. 8.5, le violazioni di seguito indicate 

comportano l’applicazione delle corrispondenti penali:  

Violazione Penale (€) 

1. consegna del veicolo 
(somma dei tempi previsti in 
3.1.2 e 3.1.3)

Euro 100,00 per ogni giorno 
A partire dal secondo giorno solare di ritardo sul 
tempo di riconsegna. Si considera non avvenuta la 
consegna di veicoli che non hanno superato il 
collaudo

2. ripetizione collaudo da 
parte di GTT presso la IA 
(art 3.1.1)

Euro 200,00 
in caso di ripetizione del collaudo presso le officine 
della IA sarà addebitata una penale a copertura delle 
spese sostenute dalla stazione appaltante

3. ritardo nel periodo di 
mobilitazione (art 3.1.1)  

Euro 50,00 
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla capacità 
di lavorare su 6 autobus in parallelo presso il deposito 
del Gerbido. 
Qualora il periodo di mobilitazione dovesse perdurare 
per ulteriori 45 gg solari GTT risolverà il contratto

4. ritardo nella messa a 
disposizione della 
postazione presso le 
officine della IA (se offerto)

Euro 50,00 
Per ogni giorno solare di ritardo nella messa a 
disposizione della postazione presso le officine della 
IA.

5. Organizzazione del 
servizio (art 5.1.4) 

Euro 10.000,00  
Se la IA al termine del periodo di mobilitazione 
(comprensivi di eventuali ritardi di cui alla penale 3) 
non mette a disposizione la propria organizzazione 
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(sia in termini numerici che di professionalità) come 
previsto all’art 5.1.4 o come da progetto migliorativo. 
GTT qualora la mancanza persista per ulteriori 45 gg 
dal termine del periodo di mobilitazione risolverà il 
contratto

9.2 Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 30 giorni 
f.m.d.f., ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla IA stessa 
per prestazioni precedenti o in corso. 

9.3 In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine 
sopra indicato, GTT gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva. 

9.4 Quando le penali raggiungono il 10% dell’importo contrattuale, GTT si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto. 

9.5 E’ fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno qualora il 
contratto venga risolto. 

Art. 10 – Risoluzione del contratto
10.1 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il 

RUP comunica alla IA la risoluzione del contratto. 
10.2 Qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, 

è facoltà di GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. 
10.3 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: 
- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da 

compromettere il buon esito del servizio; 
- la violazione di norme codice etico GTT; 
- la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;  
- il superamento del limite del 10% delle penali di cui all’art. 9.6. 
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’art. 30 commi 4,5,6  del 

Dlgs. 50/2016 
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3. 

10.4 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.  

10.5 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.   

10.6 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 punto 10.9. 

10.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al 
risarcimento del danno. 

10.8 Nei casi di risoluzione del contratto la IA deve provvedere allo sgombero delle 
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aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, GTT provvede d'ufficio addebitando alla IA i relativi oneri 
e spese. GTT, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti 
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che 
inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a 
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
con le modalità di cui all'articolo 93 d.lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del 
valore del contratto.  

10.9 In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di 
cui al successivo art. 13. 

Articolo 11- Recesso
11.1 La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 

pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili 
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non 
eseguite. 

11.2 Il decimo dell'importo delle opere 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 prestazioni eseguite.   

11.3 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 prende in 
consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.   

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

11.5 L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal 
RUP/DEC e deve mettere i magazzini a disposizione di GTT nel termine 
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

11.6 E’ vietato il recesso dell’appaltatore. 

Articolo 12 – Subappalto.

12.1 Il subappalto è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione GTT nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti di legge. 

12.2 Si richiama il precedente art. 7.3.4 in materia di tracciabilità. 

12.3 GTT effettuerà il pagamento alla IA  previa presentazione delle  fatture 
quietanzate del subappaltatore. 

12.4 Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall’art. 105 
Dlgs. 50/2016 

Articolo 13 – Fallimento dell’appaltatore

E’ facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 d.lgs. 50/2016. 

Articolo 14 - Allegati
All. 1 – Procedura di lavaggio approfondito 
All. 2 – Check list mitigazione incendi 
All. 3 – Manutenzione preventiva di tipo light 
All. 4 – Lista delle lavorazioni non strettamente connesse alla mitigazione incendi 
All. 5 – DUVRI 
All. 6 – Informativa privacy GTT 
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ALLEGATO 6
INFORMATIVA PRIVACY GTT 

Titolare del trattamento è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a ����� !"#$!�% &'(���#��#��

oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino 
– Italia

Il DPO può essere contattato scrivendo a ������������������������������������� oppure 

indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 

I dati personali sono raccolti al fine della gestione degli adempimenti antimafia in sede 
di procedura acquisti. 

La base giuridica del trattamento è un obbligo di legge (codice appalti e normativa 
antimafia) ai sensi dell’art.6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679; i dati del 
certificato antimafia sono trattati da GTT nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento UE 
2016/679 in quanto il trattamento è autorizzato dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011). 
I dati forniti dall’interessato relativamente agli altri soggetti sottoposti a verifica sono 
trattati da GTT ai sensi dell’art. 14 par. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 in quanto il 
loro ottenimento e la loro comunicazione sono espressamente previsti dal codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione 
antimafia (D.Lgs. 159/2011). 
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e comunicati alla Prefettura ai fini del 
rilascio certificazione antimafia ai sensi di legge.  
GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione 
internazionale. 
I dati personali saranno conservati per 10 anni dall’avvio della procedura di gara, in caso 
di contenzioso saranno conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza per tutti i 
gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giudiziario applicabile.  

L’interessato ha il diritto di: 

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del 
Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – 
Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) 
scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare 
privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati 
illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal 
diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.(art. 17 
del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - 
C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione 
per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; il 
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede 
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invece che ne sia limitato l’uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini 
del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 
2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolareprivacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 
Torino – Italia. 

L’interessato non ha il diritto: 
- di chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico (c.d. portabilità), perchè la base giuridica del trattamento 

è un obbligo di legge e non il consenso oppure un contratto. (art. 20 del 

Regolamento UE 2016/679) 

- ad opporsi al trattamento dei perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. c) 
del Regolamento UE 2016/679 (obbligo legale) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – 
esecuzione di un compito di interesse pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del 
titolare né per marketing ( art. 21 del Regolamento UE 2016/679). 

  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga 
che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere 
proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’interessato risiede 
abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 
77 del Regolamento UE 2016/679). 
Vi è un obbligo legale di fornire i dati, in mancanza non sarà possibile procedere a 
stipulare il contratto di appalto. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

�



AUTOBUS CITELIS - LAVAGGIO MOTORE  
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Fig. 1  - Idropulitrice a caldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fig. 2  –  Attrezzatura varia per 

apertura/rimozione di pannelli e botole 
(chiavi: “quadra” specifica per apertura 
nottolini di dotazione del veicolo - a 
forchetta con bocca esagonale a pipa con 
bocca esagonale - giraviti per viti con 
intaglio, impronta a croce e impronta torx 
chiavi maschio esagonale piegate con 
esagono di manovra)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3  –  Zeppa per sollevamento veicolo  
              (quote in mm) 
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AUTOBUS CITELIS – LAVAGGIO MOTORE  
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- Recarsi con il veicolo nella zona assegnata per il lavaggio 
 

- Per facilitare il lavaggio della parte inferiore del motore, predisporre le 
zeppe (fig.3) sotto gli pneumatici dell’ultimo asse. 
In relazione allo sbalzo posteriore, l’altezza da terra aumenta di circa 

            20 cm 
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- Spegnere il motore 
 

- Aprire il “TGC” 
 

- Aprire il  portellone posteriore per accedere al vano 
motore 
 

- Rimuovere il paraurto posteriore 
 

- Rimuovere il pannello di protezione inferiore del motore 
 

 
 

 
 

In caso di difficoltà nello smontaggio/rimontaggio dei 
particolari o smarrimento di bulloni/viti avvisare il 
Responsabile GTT 
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                                                                                      PANNELLI                  
                                                                                   COIBENTANTI 
        ALTERNATORI                CABLAGGI              
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Salvo presenza di imbrattamento, non insistere con il getto d’acqua 
direttamente su: 

 
- Alternatori posti sul lato destro del vano motore 

(eventualmente coprirli con un telo di plastica) 
 

- Cablaggi, cavi e connessioni 
 

- Pannelli coibentanti del vano motore 
 

 
 
 
                                                                                  
                                                        

 
 
 

LAVAGGIO DA ESTERNO VEICOLO  
 
 

Con l’idropulitrice a caldo (fig.1): 
 

-  Iniziare il lavaggio del vano motore dal sotto cassa, procedere dal 
basso verso l’alto, mantenendo il getto dell’idropulitrice in verticale 
e compiendo movimenti orizzontali 

 
-  Risciacquare il vano motore procedendo dall’alto verso il basso 
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LAVAGGIO DA VANO PASSEGGERI  
 

 
- Rimuovere le due botole interne al vano passeggeri 

 
- Riporre i bulloni e le botole in luogo sicuro  

 
- Effettuare il lavaggio del motore (porre attenzione nel limitare 

l’imbrattamento del vano passeggeri) 
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Riposizionare: 
 

- Le botole all’interno del vano passeggeri 
 

- Pannello di protezione inferiore del motore 
 

- Paraurto posteriore 
 

Chiudere il portellone del vano motore 
 
Riportare il veicolo al parcheggio o in officina per proseguire l’attività 

 
 

5/5 
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CONNETTORE  SCATOLA RELE' AVVIAMENTO

N
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. CONFORME

MENSOLE SUPPORTO CABLAGGI

AUTORIZZAZIONE

GTT

CABLAGGIO INFERIORE IN PROSSIMITA' TUBAZIONE 

SCARICO FUMI

CABLAGGI ZONA SUPERIORE VANO MOTORE

TELERUTTORE TERMOAVVIATORE 

VERS. 05.4.2019

REV. 3

DATA CHECKVEICOLO

MITIGAZIONE RISCHI INCENDIO - CONTROLLO VANO MOTORE

ALTERNATORI

INNESTO FRIZIONE A.C.
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MOTORINO AVVIAMENTO
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ELEMENTI/PUNTI CONTROLLATI
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VALVOLA PROPORZIONALE

CABLAGGI ZONA INFERIORE VANO MOTORE

CENTRALINA GESTIONE MOTORE 

SCATOLA RELE' AVVIAMENTO MOTORE

KM

DETTAGLIO ANOMALIA 

 VALVOLA VGT SU MOTORE 

CABLAGGI RISALITA DIETRO MOTORE

CAVO RESISTENZA TERMOAVVIATORE

CONNESSIONE SENSORE LIVELLO LIQUIDO 

RAFFREDDAMENTO VASO ESPANSIONE

RISCALDATORE FILTRO GASOLIO

FANALERIA POSTERIORE

ESITO 

COLLAUDO GTTINTERVENTO EFFETTUATO

DATA TERMINE LAVORI
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DATA INIZIO LAV. ENTE ESECUTORE CONTROLLO �   IVECO ORECCHIA            �  GTT IMPIANTO _____________________
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COIBENTAZIONI VANO MOTORE E SCARICO

ASSENZA DI GASOLIO IN VASCHETTA ACQUA

PERDITE OLIO MOTORE E CAMBIO (FILTRI, FILTRO 

BLOW BY,  TESTATA MOTORE, TURBINA, ASTINA 

LIVELLO ECC.)

STAFFE E SUPPORTI SCARICO (FILIERA COMPLETA)

PIASTRA SUPPORTO COMPRESSORE A.C. 

(AMMORTIZZATORE, SUPPORTI ELASTICI, MOLLA 

ARIA ECC.)

IMP. PNEUMATICO SERBATOIO ANTIRISONANZA 

("BARILOTTO") E TUBAZIONE 1° TRATTO : FISSAGGIO 

E COIBENTAZIONE 

PERDITE OLIO MOTORE E CAMBIO (FILTRI, FILTRO 

BLOW BY,  TESTATA MOTORE, TURBINA, ASTINA 

LIVELLO ECC.)

M
EC
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A
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IC

A

TUBAZIONE DI SCARICO-FILIERA COMPLETA 

(ANCORAGGI, FASCETTE, ASSENZA SFIATI)

CINGHIE E TERNDITORI (INTEGRITA’ E TENSIONE)

FISSAGGIO RADIATORE E INTERCOOLER (INTEGRITA' 

SUPPORTI ECC.)

TRASUDAMENTO/PERDITA OLIO IMPIANTO 

IDROVENTOLE E IDROGUIDA

PERDITA GASOLIO

DISSIPATORI CALORE TURBINA E TUBAZIONE DI 

SCARICO
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DATA CHECKVEICOLO KM DATA TERMINE LAVORI
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DATA

DATA

DATA

NOME E COGNOME E FIRMA ESITO 3° COLLAUDO (VERIFICA ATTIVITA' ESEGUITE)

ESITO 1° COLLAUDO (VERIFICA ATTIVITA' SEGNALATE)

FIRMA  IVECO  ORECCHIA OPERATORE/I

FIRMA GTT - OPERATORE/I

FIRMA  GTT - COLLAUDI

VEICOLO IDONEO AL SERVIZIO - FIRMA GTT

NOME E COGNOME E FIRMA 

FIRMA GTT - OPERATORE/I

FIRMA  GTT - COLLAUDI

VEICOLO IDONEO AL SERVIZIO - FIRMA GTT

ESITO 2° COLLAUDO (VERIFICA ATTIVITA' ESEGUITE)

� SI      � NO

MITIGAZIONE RISCHI INCENDIO - CONTROLLO VANO MOTORE - 2° COLLAUDO NOTE AGGIUNTIVE

� SI      � NO

NOME/COGNOME/FIRMA

NOME/COGNOME/FIRMA

FIRMA  IVECO  ORECCHIA OPERATORE/I

NOME E COGNOME E FIRMA 

I RILIEVI, LE PRESCRIZIONI E GLI INTERVENTI MANUTENTIVI / RIPARATIVI CONTENUTI NELLA PRESENTE SCHEDA SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE / CONTROLLO VISIVO SVOLTE DA IVECO ORECCHIA  IN CONFORMITÀ AL DISCIPLINARE TECNICO DEGLI INTERVENTI RICHIESTI. TUTTE LE INDICAZIONI AGGIUNTIVE SULLO STATO MANUTENTIVO DEI MEZZI EVENTUALMENTE INSERITE  AD INTEGRAZIONE DEI CAMPI PREDEFINITI,  SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE 

ALLE VERIFICHE EFFETTUATE NELLE AREE DEI VEICOLI INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA E NON FANNO RIFERIMENTO ALCUNO AD ALTRE PARTI DEL VEICOLO CHE SIANO NON ESPOSTE O OCCULTATE O CHE NON SIANO RICOMPRESE NELLE ATTIVITÀ RICHIESTE. 
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FIRMA  GTT - COLLAUDI
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FIRMA  IVECO  ORECCHIA OPERATORE/I

FIRMA GTT - OPERATORE/I
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Allegato 3 
 
 
Di seguito si riportano, le attività da effettuare per ogni singolo veicolo: 
 
Le attività prevedono: 
 

•    Il controllo del vano motore e la compilazione della Check list allegata. 
•    Il lavaggio del motore secondo la specifica tecnica allegata. 
•    L’esecuzione delle attività in base al tipo di lavorazione programmata affidata (preventive 

A1,A2, ecc…)  
 

Le operazioni da eseguire su ogni singolo veicolo verranno comunicate al momento 
dell’affidamento dello stesso, esse potranno essere di 4 tipologie diverse. 
 
Di seguito si elencano le attività previste per ogni lavorazione programmata: 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B B1 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

40
.0

00
 

80
.0

00
 

12
0.

00
0 

16
0.

00
0 

20
0.

00
0 

24
0.

00
0 

36
0.

00
0 

40
0.

00
0 

48
0.

00
0 

72
0.

00
0 

ESTINTORI: VERIFICARE CARICA E SCADENZA X X X X X X X X X X 

FILTRO ARIA ELETTROSBRINATORE POSTO DI GUIDA 
 (A231014). X X X X X X X X X X 

CARTUCCIA FILTRO COMBUSTIBILE. X X X X X X X X X X 
FILTRO BLOW-BY MOTORE. X X X X X X X X X X 
SERIE FILTRI POMPA AD-BLUE (A250004). X X X X X X X X X X 
FILTRO SEPARATORE ARIA/OLIO IMPIANTO ALIM. ARIA POMPA AD-BLUE (A243000). X X X X X X X X X X 
FILTRO POMPA AD-BLUE (A231003). X X X X X X X X X X 
OLIO MOTORE (A101409). X X X X X X X X X X 
FILTRO OLIO MOTORE. X X X X X X X X X X 
 FILTRO ESSICCATORE IMPIANTO PNEUMATICO. X X X X X X X X X X 
FILTRO OLIO IMPIANTO IDROSTATICO. X X X X X X X X X X 
OLIO IMPIANTO VENTILATORE IDROSTATICO (A101409). X X X X X X X X X X 
FILTRO OLIO IMPIANTO IDROGUIDA. X X X X X X X X X X 
FILTRO ARIA MOTORE (CARTUCCIA A SECCO). X X X X X X X X X X 
SEPARATORE. X X X X X X X X X X 
FILTRO ANTIPARTICOLATO (A119002). X X X X X X X X X X 
GUARNIZIONI DI TENUTA FILTRO ANTIPART.(A231010). X X X X X X X X X X 



MPIANTO ANTINCENDIO FOGMAKER VANO MOTORE (standard 1 h) 
Impianto di distribuzione estinguente vano motore e  'vano preriscaldatore: controllo 
collari e componenti di fissaggio (no 'vibrazioni e no abrasioni) controllo dadi e raccordi 
(no perdite) 
controllo tubo (integrità da schiacciamenti/cricche/abrasioni) verifica ugelli (presenza 
tappi di protezione, ripristino ove mancanti solo per la versione az 3000-3099, 790-797 
e 800-819) Impianto tubazione fluido di rilevamento fuoco: 
controllo collari di fissaggio (no vibrazioni e no abrasioni) controllo visivo della 
tubazione (no abrasioni/eventuali punti di contatto/calore-rigonfiamenti) controllo visivo 
spirale metallica della tubazione (testa della spirale non deve intaccare la tubazione) 
controllo etichette rosse: n. 4 ogni 6 metri di lunghezza Serbatoio ESTINTORE e 
serbatoio ATTIVATORE: controllo staffe di fissaggio (no vibrazioni, no sfregamenti con 
componenti adiacenti) verifica assenza perdite dai componenti di giunzione (da valvole, 
pressostati, manometri) verifica assenza zone di ossidazione controllo rubinetto 
serbatoio attivatore: in posizione APERTA 
- serbatoio ESTINTORE ARMATO controllo vite di sicurezza: la VITE deve 
essere appesa al LACCIO metallico - serb. ESTINTORE ARMATO (la nuova versione 
della valvola è dotata di due viti, la rossa, più lunga deve esser appesa al laccio 
metallico, la verde, più corta a chiusura del foro laterale della valvola, figura 1 IM 3264) 
controllo manometro serbatoio estintore: indicatore deve esser nel settore verde valore 
superiore a 90 bar, a riscontro ..... Bar  
controllo manometro serbatoio di attivazione: indicatore nel settore verde,valore 
superiore a 15 bar 
(a riscontro ..... Bar) 
Display a cruscotto posto di guida: messaggi e spie Prova da eseguire: simulare la 
funzionalità dei pressostati/micro scollegando i contatti, come da tabella allegata alla 
nota tecnica IM 3264. 
NOTE ed ANNOTAZIONI, da riportare su ordine di lavorazione SAP, a riscontro 
controlli e verifiche: 
(il personale d'officina dovrà seguire le operazioni secondo la nota IM 3264). 

X X X X X X X X     

CARTUCCIA PREFILTRO COMBUSTIBILE.   X   X   X   X X X 
FILTRO ARIA TURBOCOMPRESSORE VGT.   X   X   X   X X X 
FILTRO OLIO CAMBIO AUTOMATICO     X     X X   X X 
OLIO CAMBIO AUTOMATICO     X     X X   X X 
CINGHIA POMPA ACQUA      X     X X   X X 
CINGHIA ALTERNATORE     X     X X   X X 
CINGHIA COMANDO COMPRESSORE CONDIZIONATORE     X     X X   X X 
TENDICINGHIA MOBILE ALTERNATORE     X     X X   X X 
TENDICINGHIA POMPA ACQUA     X     X X   X X 
CINGHIA TERZO ALTERNATORE.     X     X X   X X 
SUPPORTO ELASTICO ANT. MOTORE.     X     X X   X X 
OLIO PONTE ( A101300        X         X   
REVISIONE DELL'ESTINTORE E SOSTITUZIONE ESTINGUENTE.         X     X     

MP. DI SCARICO MOTORE A231568 TASSELLO ELASTICO IN ACCIAIO           X     X X 

SNODI SFERICI SOSPENSIONE ANTERIORE   (A232000 dx /A230001 dx-sx /A230002 sx lista 
componenti già a SAP): 
I dadi di bloccaggio dei perni sferici per bracci oscillanti  inf./ sup. possono essere utilizzati al  
massimo quattro  volte: ad ogni utilizzo marcare i dadi con punzone. 
 Dal numero di marcature impresse (al massimo tre) si può  desumere il momento opportuno per 
la  sostituzione con dadi  nuovi (A701433 dado per giunto sferico braccio sup.;        A701442 dado 
per giunto sferico braccio inf.) 
'- dado per giunto sferico braccio superiore, coppia di serraggio  440+- 88   Nm 
'- dado per giunto sferico braccio inferiore,coppia di serraggio  660+- 132  Nm 
'-  Manuale di riparazione IVECO,volume 1, sezione 7 "Assale  anteriore". 

            X     X 

 
 
Di seguito si riportano i materiali da sostituire dettagliati per ogni lavorazione: 
 

A231014 5801321121 FILTRO AEROTERMO ELETTROSBR. POSTO GUIDA 1 
A250006 504112123 ELEMENTO FILTR.COMB. ORIGINALE IVECO 1 
A600106 504153481 FILTRO SFIATO  BLOW BY MOTORE ORIG.IVECO 1 
A250004 42574407 SERIE RICAMBI ELEM.FILTRI POMPA ADBLUE 1 
A600751 2992544 ELEMENTO/CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTORE 1 
A231012 500050616 CARTUCCIA SEPARA OLIO FILTRO ESSICCATORE 1 
A231007 5006143645 ELEMENTO FILTRANTE OLIO IDROVENTOLE 1 
A231006 42559501 ELEMENTO FILTRANTE OLIO IDROGUIDA 1 

1 A1 \ A5 

A231005 5006254879 ELEMENTO FILTRANTE ARIA MOTORE 1 



A250003 2996234 GUARNIZIONE COP.SFIATO FILTRO  BLOW BY 2 
A243000 503139396 ELEMENTO FILTR.SEPARAT.ARIA/OLIOIMP.UREA 1 
A231003 504190958 FILTRO (SUPPLEM) IMP. POMPA INIEZ.ADBLUE 1 
A231011 42553933 SEPARATORE DI CONDENSA HALDEX 92796S 1 
A106005   ATTIVATORE FOGMAKER*   
A106006   ESTINTORE FOGMAKER*   
A101409   OLIO MOTORE (Urania FE 5W30) 28 
A101409   OLIO IMPANTO IDROSTATICO (Urania FE 5W30) 8,5 

* Materiale fornito da GTT 
 

    Tutti i materiali della lavorazione TIPO 1   
A600106 504153481 FILTRO SFIATO BLOWBY  1 
A250001 2992662 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILE (PREFILTRO) 1 
A106005   ATTIVATORE FOGMAKER*   
A106006   ESTINTORE FOGMAKER*   
A101300   OLIO PONTE (API GL5 80W 90) 20 

2 
A2 \ A4 

\ A8 

A101480   
SOSTITUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE (PARAFLù 
11) 

80 

* Materiale fornito da GTT 
 

 
    Tutti i materiali della lavorazione TIPO 1 1 

A231018 42544766 FILTRO OLIO CAMBIO VOITH 1 

A600877 504032641 CINGHIA POMPA ACQUA 1 

A231016 504032643 CINGHIA ALTERNATORE PRINCIPALE 1 

A240002 504113338 
CINGHIA COMANDO COMPRESSORE 
CONDIZIONATORE 1 

A243001 5801320661 CINGHIA TERZO ALTERNATORE 1 

A101491   
OLIO CAMBIO VOITH () CAMBIO ZF (Tutela Truck ATF 
120) 31 

A600740 504106749 TENDICINGHIA ALTERNATORI 1 

A600741 500086278 TENDICINGHIA ALTERNATORI 1 

A600106 504153481 FILTRO SFIATO BLOWBY  1 
A250001 2992662 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILE (PREFILTRO) 1 
A106005   ATTIVATORE FOGMAKER*   
A106006   ESTINTORE FOGMAKER*   
A600876 504153873 TENDICINGHIA POMPA ACQUA 1 

3 
A3 \ A6 

\ B \  

A231351 5801788098 SUPPORTO MOTORE ANTERIORE 2 

* Materiale fornito da GTT 
 
 

    Tutti i materiali della lavorazione tipo 3   
A232000 5801890991 SNODO ANTERIORE DESTRO 1 
A232002 5801890993 SNODO ANTERIORE SINISTRO 1 
A600106 504153481 FILTRO SFIATO BLOWBY  1 
A250001 2992662 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILE (PREFILTRO) 1 
A701433 5010393461 DADO GIUNTO SFERICO SUPERIORE 2 

4 A7 \B1 

A701442 5006172128 DADO GIUNTO SFERICO INFERIORE 2 
 
 
ALLEGATI: 
 

• Modulo mitigazione rischi incendio. 
• Specifica tecnica lavaggio motori. 



ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO – LISTA ATTIVITA’ AGGIUNTIVE NON STRETTAMENTE CONNESSE ALLA 

MITIGAZIONE INCENDI 

 

 

IMPIANTO ATTIVITA' 

Motore - Incastellatura S/R testa 

Motore - Incastellatura Registrazione valvole (punterie) 

Motore - Albero 
S/R corteco albero motore lato volano (compreso s/r 
cambio) 

Motore - Alimentazione S/R n° 1 iniettore (compreso 1° iniettore) 

Motore - Alimentazione 
S/R iniettori (serie completa, compresa registrazione 
codici su centralina motore) 

Motore - Sovralimentazione S/R turbocompressore 

Motore - Raffreddamento S/R  intercooler 

Motore - Raffreddamento S/R radiatore e intercooler  

Motore - Raffreddamento 
S/R motorino idroventola (incl. Tubaz., convogliatore, 
raccordi ecc.) 

Motore - Raffreddamento S/R pompa idroventole   

Cambio - Supporti 
S/R supporti cambio ant. e post. (cadauno) (tempi da 
dimezzare nel caso sia previsto lo S/R del cambio) 

Cambio - Raffreddamento S/R scambiatore calore cambio VOITH 

 



 
 
 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
AMBIENTE E SICUREZZA  

Prot.  TA/ lam DUVRI n. 067 
del : 08/07/2019 

 

Revisione:  06 
           del:  23/05/2019 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  

(ART. 26 D.Lgs 81/08) 
Pagina 1 di 13 

MODELLO AS_MOD_010 (SAE/SGI/Modulistica/Mod./AS_MOD_010-04) 

 

 
 

 

1.  OGGETTO DELLA GARA/CONTRATTO  

 

Attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis volti alla riduzione del rischio 
incendio. 

 
 
 
2.  DITTA ESTERNA 
 
I principali dati identificativi e di riferimento della Ditta sono riportati nel modello allegato B, che 
costituisce l’attestamento dell’idoneità tecnico-professionale. 
 
 
 

3. ESAME DELLE ATTIVITA’ 
 

Le operazioni che verranno svolte sono le seguenti: 

� attività diagnostica di controllo visivo del vano motore e redazione della check list degli 

interventi necessari; 

� esecuzione degli interventi manutentivi/riparativi di natura elettrica e meccanica risultati 

necessari in seguito alla attività di diagnosi;  

� lavorazioni accidentali di natura meccanica e/o elettrica rilevati nel corso delle attività 

precedenti;  

� lavorazioni di manutenzione preventiva ( ad e. sostituzione oli lubrificanti, liquidi refrigeranti, 

filtri, ecc); 

� attività di formazione dei dipendenti GTT; 

� fornitura dei ricambi; 

� varie (vedi capitolato). 

 

 

 

 

 

DUVRI riferito a GARA/CONTRATTO N………. del…………. 
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4.  SITI ED AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA’ 
 

SITO AREE PRESENZA         
ESCLUSIVA DITTA 

GERBIDO 

Officina �SI        � NO 

Piazzale �SI        � NO 

Magazzino �SI        � NO 

 
 
Per ogni sito complesso è disponibile presso lo stesso la planimetria dell'impianto. Nel caso la ditta 
aggiudicataria ritenga necessaria una copia della planimetria di riferimento con indicate le aree interessate 
dagli interventi ne dovrà fare esplicita richiesta in sede di Riunione di Coordinamento. 
L’appaltatore si impegna ad esaminare attentamente i luoghi prima dell’inizio dell’attività ed a segnalare 
ai responsabili GTT del sito le eventuali problematiche riscontrate ai fini della eliminazione dei rischi 
interferenziali. 
 

 
5.  DURATA INDICATIVA DELLE ATTIVITA’ E AUTORIZZAZI ONE PER L’ACCESSO 
     IN G.T.T. 
 

1 anno dall’inizio inizio dei lavori 
 

L’attività si svolgerà generalmente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00 
salvo accordi con i referenti GTT. 

 
Qualora per lo svolgimento delle attività appaltate si rendesse necessario accedere ai 

luoghi con automezzi dell’appaltatore, questi dovrà far pervenire con congruo anticipo al 
Direttore/Referente Lavori la richiesta di autorizzazione all’accesso di persone e mezzi; a tale proposito si 
specifica che: 
- il personale che opererà presso i nostri siti deve essere munito di tesserino di verifica riconoscimento 

fornito dal proprio Datore di lavoro con fotografia, generalità ed indicazione del Datore di lavoro. Il 
cartellino deve essere esposto da ogni lavoratore. 

- generalmente si concede l’autorizzazione all’ingresso solo a mezzi di servizio identificabili con logo 
o scritta e non alle autovetture private. Inoltre l’accesso è consentito solo per lo scarico e carico di 
materiali. 

Nessun lavoratore o mezzo potrà accedere ai Comprensori aziendali senza la specifica 
autorizzazione. 
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6. SISTEMI DI GESTIONE E ASPETTI SPECIFICI 
 
Il G.T.T. è dotato di un Sistema di Gestione integrato certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001 
dal 1999, BS OHSAS 18001 dal 2011 e di un Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 certificato dal 1999. 
La Ditta è pertanto obbligata ad attenersi alle procedure ed alle istruzioni dei suddetti sistemi per tutte 
quelle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla qualità.  
 
6.1  RISCHI SPECIFICI DELLE AREE DI LAVORO 
 
Anche se ripresi negli allegati moduli vengono evidenziati i principali rischi presenti nei siti G.T.T. 

⇒ ELETTRICO (presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in 
ambito civile; a 600 Vcc in ambito tranviario, a 750 Vcc in ambito metropolitana, a 3000 Vcc in 
ambito ferroviario); 

⇒ INVESTIMENTO e SCHIACCIAMENTO (transito veicoli su gomma, tranviari, ferroviari, mezzi di 
movimentazione, presenza  di cancelli e sbarre automatici ecc.); 

⇒ INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO (ad esempio fosse, discontinuità nelle pavimentazioni, 
presenza di attrezzature, macchine, materiali, pioggia, neve, ghiaccio, ecc.); 

⇒ TAGLI, FERITE e ABRASIONI (ad esempio presenza di oggetti taglienti, siringhe abbandonate, 
insetti e rettili, ecc.); 

⇒ URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI (ad esempio presenza di rotaie, attrezzature, macchine, 
materiali, ecc.); 

⇒ FUMI e POLVERI (ad esempio gas di scarico dei veicoli, sabbia). 

⇒ INCENDIO 

⇒ ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

• Vedere Allegato C. 
 
 
 

  IMPORTANTE: 

Si ricorda che per tutti i rischi che non siano riferibili ad interferenze tra le lavorazioni resta 
immutato l’obbligo per l’impresa di elaborare il pr oprio documento di Valutazione dei Rischi ai 
sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici pr opri dell’attività svolta. 
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6.2 ASPETTI AMBIENTALI DELLE AREE DI LAVORO 
 
Per quanto riguarda il Sistema di Gestione Ambientale la ditta appaltatrice dovrà porre la massima 
attenzione rispetto ai seguenti aspetti ambientali più significativi: 
- RIFIUTI: corretta gestione dei rifiuti speciali come previsto dalle procedure aziendali (classificazione 

e separazione dei rifiuti nelle apposite aree di prima raccolta e deposito temporaneo, assoluto divieto 
di miscelazione dei rifiuti, smaltimento tramite ditte autorizzate,..). GTT promuove inoltre la raccolta 
differenziata dei rifiuti assimilabili all’urbano nei propri siti aziendali. 

- EMISSIONI IN ATMOSFERA: tutte le emissioni in atmosfera provenienti da lavorazioni eseguite 
all’interno dei siti sono tenute sotto controllo e dove necessario convogliate all’esterno attraverso 
camini autorizzati per la specifica tipologia di utilizzo (qualsiasi modifica operativa, ove possibile, va 
preventivamente concordata ed autorizzata al fine di garantire il rispetto delle autorizzazioni vigenti). 

- SCARICHI IDRICI: in diversi siti produttivi sono presenti depuratori aziendali autorizzati e 
sottoposti ad autocontrolli, necessari per il trattamento delle acque provenienti dagli impianti soggetti 
(es. lavaggio veicoli e sottocassa) prima dello scarico in fognatura. E’ pertanto vietato sversare in tali 
impianti o in fognatura qualsiasi prodotto tipo olio, carburante o simili che devono invece essere 
smaltiti come rifiuti come previsto dalle procedure ambientali. 

- GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE: tutte le sostanze chimiche utilizzate nei comprensori GTT 
devono essere etichettate secondo la normativa vigente e correttamente stoccate. Il personale della 
ditta appaltatrice deve essere formato e informato sul corretto utilizzo. I prodotti quali oli, carburanti, 
antigelo,.. contenuti in contenitori esterni devono essere alloggiati sopra bacini di contenimento 
correttamente dimensionati. E’ necessario che GTT riceva copia della Schede di Sicurezza di  tutti i 
prodotti chimici utilizzati dalla ditta appaltatrice per valutare eventuali ricadute in termini di salute e 
sicurezza per i lavoratori GTT oltre che eventuali incompatibilità con altri prodotti già in uso . 

- CONSUMI ENERGETICI: GTT promuove la riduzione dei consumi energetici attraverso 
l’efficientamento degli impianti e l’utilizzo di apparecchiature efficienti e mira alla riduzione e 
controllo dei consumi di acqua (sia potabile che da pozzo). Si inviati pertanto la ditta a sensibilizzare 
i propri lavoratori su questo tema al fine di minimizzare i consumi e segnalare tempestivamente 
eventuali disservizi o perdite al personale GTT. 
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7.  NORME GENERALI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 
 

Al fine di evitare interferenze con le lavorazioni G.T.T., l’appaltatore dovrà concordare 
con i responsabili GTT sotto indicati, tutte le precauzioni necessarie ai fini di eseguire i lavori in 
sicurezza: 

 
 

RESPONSABILE UNICO 
PROCEDIMENTO 

SEDE RECAPITO TELEFONICO 

SASIA Davide Vincenzo MANIN 347/2297740 
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L’Impresa che effettuerà i lavori dovrà attenersi a quanto riportato nel capitolato ed operare nel rispetto 
delle norme di legge vigenti e del presente documento di valutazione dei rischi da interferenze; in ogni 
caso si ricorda di attenersi ai seguenti obblighi e divieti e di tenere presente i pericoli evidenziati.  

 
 

 

OBBLIGHI   
 
 
 
 
 

−−−− obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche in special modo alla segnaletica di 
sicurezza ed ai divieti; 

−−−− obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d’uomo; 
−−−− obbligo di prendere visione delle planimetrie, delle schede d’emergenza, delle istruzioni 

operative, esposte nei luoghi di lavoro; 
−−−− obbligo di fare uso di idonee attrezzature e abbigliamento di lavoro; 
−−−− obbligo di indossare i DPI previsti 
−−−− obbligo di sorvegliare sulle attività e sui comportamenti dei propri lavoratori 
−−−− obbligo di separazione corretta dei rifiuti pericolosi e assimilabili agli urbani negli 

appositi contenitori opportunamente identificati. 
DIVIETI   
 
 
 
 
 

−−−− divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 
−−−− divieto di introdurre sostanze classificate H350 “può provocare il cancro” ed H350i 

“può provocare il cancro per inalazione” e quelle sostanze la cui presenza non sia stata 
concordata ed il rischio valutato; 

−−−− divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su 
impianti e/o macchinari eventualmente concessi in uso da G.T.T.; 

−−−− divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i 
passaggi pedonali; 

−−−− divieto di effettuare, con veicoli che non garantiscono la visuale posteriore, manovre di 
regresso senza l’ausilio di personale a terra addetto a coordinare la manovra; 

−−−− divieto di usare macchinari, attrezzature ed impianti di proprietà G.T.T., salvo diversa 
disposizione del responsabile aziendale; 

−−−− divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, mezzi e/o aree dove esplicitamente indicato; 
−−−− divieto di assunzione di alcolici. 

 
PERICOLI   
 
 
 
 
 
 
 
 

− Si evidenzia che gli addetti che lavorano a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare i 
manutentori e gli incaricati delle pulizie di autobus, tram, treni), all’interno dei parcheggi 
ed in generale il personale che opera sul territorio (in particolare i manutentori delle sedi 
tranviarie e ferroviarie), potrebbero incorrere nel ritrovamento di siringhe/oggetti taglienti 
di cui non si conosce la provenienza. Ferirsi con tali oggetti può provocare rischi per la 
salute, di conseguenza è necessario prestare la massima attenzione e cautela durante 
l’espletamento delle attività che potrebbero determinare il rischio di contatto con 
siringhe/oggetti taglienti utilizzati e abbandonati. Soprattutto quando si deve 
intervenire con gli arti superiori in “punti” non direttamente visibili è necessario 
ispezionare tale zona prima di effettuare l’operazione ed adottare tutte le misure di 
cautela ritenute più idonee. 

 
 
 
 

!  

! 
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L’Impresa che opera sul territorio dovrà anche rispettare il codice della strada e delimitare sempre il 
cantiere con appositi apprestamenti e idonea segnaletica di sicurezza, anche secondo quanto stabilito dal 
Decreto del 22/01/2019 “individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. 
L’impresa che opera in ambienti confinati o con sospetta presenza di inquinanti deve redigere documento 
specifico del DPR 177/2011 e mettere in atto tutte le misure previste. 
 
 
Si informa che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in 
lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, nel caso ci sia tale necessità, di provvedere alla formazione 
specifica dei lavoratori stranieri che non fossero in grado di comprendere le disposizioni della 
cartellonistica installata. 
 
 
Per la gestione di situazioni di emergenza (incendio, malore, ecc.) far riferimento ai piani di emergenza di 
sito. In generale si riportano alcune regole comportamentali valide in ogni caso: 
 
In caso di incendio: 

• Segnalare il pericolo di incendio o l’emergenza al personale addetto di sito o ai referenti del 
contratto  (in caso di assenza di personale GTT o di pericolo immediato contattare il 112); 

• Raggiungere le uscite e portarsi in luogo sicuro utilizzando i percorsi di esodo indicati sulle 
planimetrie e/o dalla segnaletica di emergenza; 

• Non correre ma camminare spediti mantenendo la calma, non utilizzare ascensori ma servirsi delle 
scale; 

• In caso di presenza di personale GTT seguire le indicazioni impartite; 
• Prima di abbandonare l’area verificare, per quanto possibile, che nessuno sia rimasto bloccato 

all’interno dei locali. 
 

In caso di  infortunio o malore: 

• Informare il personale addetto di sito, i referenti del contratto o se necessario 112; 
• Non abbandonare l’infortunato ma attendere l’arrivo dei soccorsi; 
• Indicare con precisione il luogo in cui si trova la vittima; 
• Indicare il motivo dell’allarme, il numero delle persone coinvolte e la persistenza di situazioni 

pericolose. 
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8a.  SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTERFERE NTI DEL COMMITTENTE 
 

8.a Rischi specifici del luogo di 
lavoro causati da impianti, 
attrezzature e attività del 
committente durante le 
“attività lavorative” 
oggetto dell’appalto (*) 

PRESENZA FATTORI DI RISCHIO  

 

NOTE SULLA TIPOLOGIA DI FATTORE 
DI RISCHIO 
 
 O

F
F

IC
IN

E
 

R
E

T
E

/  
T

E
R

R
IT

O
R

IO
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o
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e 
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o
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M
A

G
A

Z
Z

IN
I 

U
F

F
IC

I 

1. Caduta dall’alto o         
sprofondamento 

X   X  Effettuazione di attività in altezza/quota 

2. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

X  X X  Presenza di ostacoli fissi e mezzi di 
movimentazione 

3. Punture, tagli, abrasioni X  X X  Possibile presenza di oggetti taglienti 

4. Elettrico X  X X  Presenza di impianti elettrici in tensione 
220/380 

5. Rumore X     Utilizzo attrezzature rumorose 

6. Vibrazioni        

7. Caduta materiali dall’alto X   X  Effettuazione di attività in altezza 

8. Scivolamenti, cadute a 
livello 

X  X X  Presenza di binari, sconnessioni e tracce 
d’olio 

9. Cesoiamento - Stritolamento       

10. Investimento X  X X  Presenza di mezzi in movimento 

11. Sostanze e preparati chimici 
– Oli minerali 

X   X  Utilizzo/presenza di sostanze chimiche 

12. Incendio (calore, fiamme)  X  X X   

13. Radiazioni non ionizzanti       

14. Polveri - Fibre       

15. Fumi – Nebbie – Gas -  
Vapori 

      

16. Microclima       

17. Getti - Schizzi       

18. Videoterminali (VDT)       

19. Luoghi ristretti X     Fosse di lavorazione 

20. Condizioni di illuminazione        

21. Organi lavoratori       

22. Ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati 

     Nel caso sia presente questo fattore di rischio è 
obbligatorio redigere un documento specifico 
secondo quanto previsto dal DPR 177/2011. 

23. Atmosfere esplosive       

Osservazioni:  
(*)   Nell’allegato D sono riportate le informazioni sulle misure di prevenzione generali inerenti i rischi inseriti nell’elenco.  
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8b.  SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRODOTT I DAGLI APPALTATORI  
 

8.b Rischi interferenti 
introdotti dagli 
appaltatori che 
operano 
contemporaneamente 
nell’ambiente di 
lavoro (*)  

PRESENZA FATTORI DI RISCHIO  

 

NOTE SULLA TIPOLOGIA DI FATTORE DI 
RISCHIO 
 

 O
F

F
IC

IN
E

 

R
E

T
E

/  
T

E
R
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R
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M
A
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A

Z
Z

IN
I 

U
F
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I 

1. Caduta dall’alto o         
sprofondamento 

X     Effettuazione di attività in altezza/quota 

2. Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

X  X X  Deposito materiali 

3. Punture, tagli, abrasioni X  X X  Presenza di sfridi di lavorazione 

4. Elettrico X     Utilizzo di rete elettrica civile ed industriale.  

5. Rumore X     Utilizzo attrezzature rumorose 

6. Vibrazioni  X     Utilizzo di attrezzature vibranti 

7. Caduta materiali 
dall’alto 

X  X   Effettuazione di attività in altezza/quota 

8. Scivolamenti, cadute a 
livello 

X  X X  Presenza di ostacoli dovuti al deposito di 
materiali e/o liquidi (residui tracce d’olio, ecc.) 

9. Cesoiamento - 
Stritolamento 

      

10. Investimento X  X X  Utilizzo veicoli 

11. Sostanze e preparati 
chimici – Oli minerali 

X  X   Utilizzo di sostanze chimiche 

12. Incendio (calore, 
fiamme) – Atmosfere 
esplosive 

X 
     

Durante le attività di saldatura 

13. Radiazioni non 
ionizzanti 

      

14. Polveri - Fibre       

15. Fumi – Nebbie – Gas -  
Vapori 

      

16. Microclima       

17. Getti - Schizzi       

18. Organi lavoratori       

Osservazioni:  

 
(*)   Nell’allegato D sono riportate le informazioni sulle misure di prevenzione generali inerenti i rischi inseriti nell’elenco.  
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9. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI INTERFERENZE  
 

Rif. Causa Interferenza NO SI Se SI, rischi collegati 
I Presenza contemporanea di altro personale  X Se SI, vedere punti successivi 

 
II Definizione aree in cui la ditta può operare     

 Officina  X 
 Rete/Territorio X  
 Piazzale  X 
 Magazzini  X 
 Uffici  X  

a Presenza di traffico veicolare (anche tranviario e 
ferroviario) e/o di mezzi di lavoro in movimento 

 X � Investimento 
� Incidente 
� Inquinanti aerodispersi 

b Effettuazione di attività in altezza  X � Cadute dall’alto 
� Caduta materiali dall’alto 

c Effettuazione di attività in locali interrati, pozzi e/o fosse  X � Spazi ristretti 
� Microclima  
� Cadute, scivolamenti 

d Effettuazione di attività in presenza di linea elettrica (linea 
aerea per tram e treni, terza rotaia per metropolitana e 
tramvia Sassi Superga) 

 X � Elettrocuzione 
� Urto, Tranciamento linea 

e Effettuazione di attività con fiamme libere o che producono 
scintille (saldature, molature, taglio, ecc.) 

 X � Ustioni 
� Incendio 
� Esplosioni 

f Effettuazione di attività che producono polveri, fumi e/o 
vapori 

X  � Polveri, Fibre 
� Getti, Schizzi 
� Fumi, Vapori 

g Uso di attrezzature rumorose  [> 85 dB(A)]   X � Rumore 

h Uso e/o deposito di sostanze chimiche pericolose  X � Fumi, Nebbie,Vapori 
� Oli minerali e derivati 

i Creazione di aree di stoccaggio materiali combustibili X  � Incendio  
� Investimento  

l Uso di carrelli elevatori (presenza di batterie) X  � Investimento 
� Atmosfere esplosive 
� Incendio 

     

Osservazioni: 
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Attività svolta: 
Attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis volti alla 
riduzione del rischio incendio. 

Attrezzature utilizzate: Pneumatiche, elettriche e manuali 
Livello di Rischio 

Basso Medio Alto 

Fattori di Rischio: 
 

(Rifer. Punto 9) 

a Presenza di traffico veicolare e/o mezzi di lavoro in movimento X   
b Effettuazione di attività in altezza  X  
c Effettuazione di attività in locali interrati, pozzi e/o fosse X   

d 
Effettuazione di attività in presenza di linea aerea con/senza 
stacco tensione 

 X  

e 
Effettuazione di attività con fiamme libere o che producono 
scintille 

X   

g Uso di attrezzature rumorose  [> 85 dB(A)]  X   

h Uso e/o deposito di sostanze chimiche pericolose    
 

Valutazione dei rischi per attività 
 

Rischi rilevati Prescrizioni 
Norme da adottare che 

prevedono costi 
aggiuntivi 

Quantificazione 
interventi 

Presenza di traffico veicolare (anche 
tranviario e ferroviario) e/o di mezzi di 
lavoro in movimento 

Rispetto segnaletica orizzontale e 
verticale, rispetto delle procedure 
aziendali ed obbligo di procedere a 
passo d’uomo. Obbligo di indossare i 
DPI ad alta visibilità quando 
necessario 

Informazione 
Gilet alta visibilità 

Riconosciuta formazione di n.  10 
addetti e DPI 

 

Effettuazione di attività in altezza 
Obbligo di utilizzo di attrezzature 
(scale, piattaforme) adeguate 
all’attività e conformi alla normativa 
vigente. 

Informazione 
 

Riconosciuta formazione di n. 10  
addetti 

Effettuazione di attività in locali 
interrati, pozzi e/o fosse 

Utilizzare sempre le scale di accesso, 
indossare DPI idonei alle fosse e 
obbligo di delimitare l’area e di 
riposizionare le griglie al termine dei 
lavori 

Informazione 
 

Riconosciuta formazione di n.  10 
addetti  

Effettuazione di attività in presenza di 
linea aerea con/senza stacco tensione 

E’ severamente vietato utilizzare aste 
metalliche, prolunghe, scale o 
quant’altro possa consentire di 
raggiungere la linea elettrica 
alimentata a 600 Volt cc. Quando si 
deve operare in prossimità della linea 
aerea bisogna richiedere il distacco 
della tensione come da procedura 
aziendale 

Formazione/informazione 
Riconosciuta formazione di n.  10 
addetti 

Effettuazione di attività con fiamme 
libere o che producono scintille 
(saldature, molature, taglio, ecc.) 

Rispetto delle procedure aziendali e 
piano di emergenza 

Informazione 
Riconosciuta formazione di n. 10 
addetti 

Uso di attrezzature rumorose  [> 85 
dB(A)]  

Obbligo di utilizzare attrezzature 
conformi alla normativa vigente. 

Informazione 
 

Riconosciuta formazione di n. 10  
addetti  

Uso e/o deposito di sostanze chimiche 
pericolose 

Divieto di utilizzo di sostanze 
classificate H 350 e H350i  e 
conservazione delle schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati nel 
cantiere 

Informazione 
Riconosciuta formazione di n. 10  
addetti 
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11.  DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  
In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza imputabili all’opera  
appaltata – e, come tali, da non indicare in contratto – quelli generali, comunque obbligatori per il DL 
appaltatore o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, 
spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure “generali” 
integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero rese necessarie dalla 
specificità delle lavorazioni oggetto dell’appalto/subappalto e legate ad interferenze. 
 
 
 

N° ore €/h N° Tipo €/pz.

FORMAZIONE
Modulo da 1h

10 Addetti 1 25 250,00 €

DPI 10
Gilet alta 
visibilità

7,5 75,00 €

325,00 €TOTALE

N°
AZIONE/INTERVENTO

RISORSE UMANE ATTREZZATURE IMPIANTI
COSTO
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NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del nuovo regolamento sulla privacy UE 2016/679 viene consegnata 
copia dell’informativa. 
 

Allegati:   
■ Allegato A: Politica GTT 

■ Allegato B: Dati della Ditta e questionario per accertamento dell’idoneità tecnico professionale 

■ Allegato C: N.° 1 Dichiarazioni di prevenzioni infortuni 

■ Allegato D: Misure di prevenzione generali 

■ Allegato E: Informativa privacy 

� Allegato F: ………………………………………………………………………………………. 

 
 

Redatto dal Responsabile 
Unico Procedimento 

Verificato dal RSPP Approvato dal 
Procuratore Delegato 

 
 
…………………………………... 

 
 
…………………………………... 

 
 
…………………………………... 

 

Si evidenzia che successivamente all’affidamento dovranno essere condotti degli incontri di 
cooperazione e coordinamento per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in 
opera. In tale fase dovranno essere redatti specifici verbali che saranno allegati a questo 
documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.). 

 
 

 
Data: ……………………………… 

 
Ricevuto, Letto e Condiviso 

 
 
 
 
 
 
   __________________________________________________________________________    

(timbro della Ditta e firma del Datore di Lavoro) 

 
 
 


