CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

L’anno _______, il mese di _____________, il giorno ____ in Pistoia
TRA
la CTT NORD Srl, di seguito per brevità CTT, con sede in Pisa Via A. Bellatalla, 1, codice fiscale
e partita IVA n. 01954820971, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 01954820971, in
proprio e quale mandataria delle Aziende:
Azienda
CAP scrl
Trasporti Toscani Srl
ATN Srl
LI-NEA SpA
Autolinee Sequi Pierluigi s.a.s

Sede Legale
Piazza Duomo, 2 – Prato
Via A. Bellatalla 1 – Pisa
Via G.Pietro 2 – Carrara (MS)
Via Newton 45-47-49 – Scandicci (FI)
Via S.Tommaso 9 – S.Croce s/Arno (PI)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dott. Alfredo Fontana, autorizzato alla
firma del presente contratto anche per conto delle suddette Aziende in forza dei documenti
sotto elencati:
Azienda
CAP

Documento
Procura - dott. Giulio Cesare
Cappellini

Località e data
Pistoia – 03/05/2007

Repertorio
84250

Trasporti
Toscani
ATN
LI-NEA
Autolinne
Sequi
che si allegano in copia al presente atto
E
la società __________________________, di seguito per brevità Ditta, con sede in
_______________ Via ____________________, _____, codice fiscale e partita IVA n.
_______________________, iscritta al Registro delle Imprese di __________________ al n.
_______________________, rappresentata in questo atto da _________________ in qualità
di _______________________
si conviene e si stipula quanto segue:
1. - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura, per il periodo ______________________________, di
gasolio per autotrazione per CTT NORD Srl e per le Aziende del gruppo (di seguito Aziende), di
cui all'elenco riportato in allegato (all. 1), che hanno dato mandato alla CTT NORD Srl
medesima per la stipula del presente contratto.
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Il contratto può essere esteso, a semplice richiesta di CTT, ad altre società del gruppo o
collegate al medesimo.
Le condizioni contenute sono applicabili ai rapporti che intercorrono fra dette Aziende e la Ditta
aggiudicataria della fornitura.
2. - GESTIONE DEL CONTRATTO
I rapporti contrattuali in corso di fornitura sono tenuti direttamente dalle singole Aziende;
pertanto qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale fa capo alle mdesime.
Per la gestione del contratto le singole Aziende designano i propri incaricati tramite i quali
devono svolgersi i rapporti con la Ditta.
Parimenti la Ditta deve comunicare a ciascuna Azienda i nominativi dei propri tecnici di
riferimento.
3. - FORNITURA
La fornitura di gasolio per autotrazione con tenore massimo di zolfo di 10 mg/Kg ammonta a
titolo indicativo a circa __________________ di litri, per il periodo _____(6 mesi)_________,
ripartiti come indicato nella tabella:
Lotto

1

Ragione Sociale e
Sede Legale

CTT NORD Srl – zona Livorno
Vi Via A.Bellatalla 1 - Pisa

CTT NORD Srl – zona Lucca
Vi Via A.Bellatalla 1 - Pisa

2

3

4
5
6
7
8

CTT NORD Srl – zona Pisa
Vi Via A.Bellatalla 1 - Pisa
CAP Soc. Coop.va
P.zza Duomo 18 - Prato
Aut.ne SEQUI sas
Via Pacinotti 28/30 – S.Croce
s/Arno (PI)
Trasporti Toscani Srl
Via A. Bellatalla 1 - Pisa
Autolinee Toscane Nord Srl
Via G.Pietro, 2 – Carrara (MS)
LI-NEA SpA
Via Newton 45-47-49 Scandicci
(FI)

Ubicazione depositi
Livorno – Via Meyer 59
Cecina (loc. Paratino) – Via
Parmigiani
Rosignano S. (loc. Le Morelline)
Portoferraio – loc. Antiche Saline
Lucca – V.le Luporini 895
Viareggio – Via M.Polo
Pieve Fosciana – loc. Biubbi
Barga
–
Zona
Industriale
Frascone loc. Mologno
Pisa – Via A.Bellatalla 1
Pontedera – V.le Africa 62-64
Volterra – P.zza Ginori Conti
Larderello – Via di Possera
Prato – Via del Lazzeretto
Empoli – Via Pirandello

Consumi
(litri)
700.000
260.000
160.000
190.000
788.600
383.000
179.905
141.000
1.236.567
533.851
157.811
136.724
1.869.586
180.000

S.Croce s/Arno – Via Pacinotti 28

137.500

Terranova B.ni – Via Torino

118.552

Massa – Via Catagnina
Aulla (MS) – Via Ragnaia
Scandicci (FI) – Via Newton 4547-49
Firenze – Viale XI Agosto

380.190
221.560
600.000
300.000

4. – TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA’ DI FORNITURA
Le consegne devono avvenire negli orari di apertura dei depositi aziendali, specificati al
successivo punto 5, nei giorni feriali indicati di volta in volta nel fax o nella lettera d’ordine
inviata dalle Aziende.
Termini diversi, per effetto di mutate esigenze delle singole Aziende, possono essere richiesti
alla Ditta successivamente all’aggiudicazione con adeguato preavviso.
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L’ordine deve essere inviato dalle Aziende a mezzo fax, e-mail o telefonicamente con un
minimo di 1-2 (uno/due) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di consegna richiesta.
In casi eccezionali le Aziende possono richiedere consegne con tempi di preavviso ridotti
rispetto alla previsione di cui sopra, dietro pagamento di una eventuale “indennità di urgenza”
da concordare al momento dell’ordine.
Nel caso di ordine telefonico lo stesso è confermato mediante fax, e-mail o lettera successiva.
Dal momento che le Aziende sopra indicate svolgono servizi di pubblica utilità, le forniture di
cui al presente capitolato devono avere priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso di
crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto e di sciopero nel settore trasporti.
La Ditta è tenuta al trasporto ed al travaso del prodotto oggetto del contratto mediante
l’impiego di mezzi idonei muniti di dispositivo contalitri conforme a norme di Legge e con tutte
le precauzioni e cautele imposte da Leggi e Regolamenti in vigore, nonché nel rispetto delle
condizioni indicate al successivo punto 5.
Le Aziende possono presenziare alle operazioni di carico dei prodotti mediante propri incaricati
ed effettuare tutti quei controlli che sono ritenuti opportuni, comprese le ispezioni del prodotto
dai boccaporti superiori delle autocisterne, delle quantità mediante pesatura delle autocisterne
presso impianti pubblici o privati, il cui riscontro è da considerarsi inappellabile, ovvero
mediante rilevazione della densità del prodotto, all’atto della consegna, con idonei strumenti e
conseguente quantificazione della medesima in kg.
In caso di pesatura, a semplice richiesta dell’addetto di CTT o dell’Azienda del gruppo, il
conducente del veicolo è obbligato a portare il mezzo alla pesa pubblica prima e dopo aver
effettuato lo scarico del prodotto.
Durante il corso della fornitura possono intervenire variazioni circa le quantità ed i depositi
delle consegne senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi per le Aziende.
Il prodotto deve essere consegnato dalla Ditta nei siti indicati nelle tabella riportata al
successivo punto 5.
La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta.

5. – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA
Le forniture devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni specificate nella tabella sotto
riportata per i diversi depositi aziendali di destinazione.

Società

CTT
NORD

Ubicazione
depositi

Orario
ricevimento
consegne

Periodicità
(indicativa)
Rifornimento
[interv. gg.]

Preavviso
Ordine
[giorni]

Livorno – via
Meyer 59
Cecina – via
Parmigiani –
loc. Paratino
Rosignano S. –
via G.Rossa –
loc. Le
Morelline
Portoferraio –
loc. Antiche
Saline

Lu-Ve
8-13

33.000/5 gg.

2

Lu-Ve
8-13

25.000/15 gg.

2

Lu-Ve
8-13

6.000/6 gg.

2

Lu-Sa
8-13

16.000/14 gg.

2

Lucca – viale
Luporini 895

Lu-Ve
8-17

25.000/7 gg.

2
compreso
sabato e
festivi

Condizionamenti
utilizzo
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Lu-Ve
8-12

25.000/10 gg.

Pieve Fosciana
– loc. Biubbi

Lu-Ve
8-10,30

30.000/30 gg.

Barga – loc.
Mologno

Lu-Ve
8,30-15

7.000/7 gg.

Pisa – via
A.Bellatalla 1

Lu-Ve
8,30-12

34.000/5 gg.

2

Pontedera –
viale Africa
62/64

LU-Ve
8,30-12

14.000/5 gg.

2

Volterra –
piazza Ginori
Conti

Lu-Ve
9-12

9.000/8 gg.

2

Larderello – via
di Possera

Lu-Ve
8,30-12

14.000/15 gg.

2

Prato – via del
Lazzeretto

Lu-Ve
9-11 - 15-18

25.000+25.000+25.000/
2gg
30.000/3 gg.

2

Empoli – via
Pirandello 14

Lu-Ve
8-12
13,30-16

13.000/12 gg.

1

5.000/8 gg.

1

Consegna
con sola motrice

6.000/9 gg.

2

Massima puntualità
nell’arco
orario
indicato

12.000/7 gg

1

Scarico
con
dispositivo contalitri

CAP

TRASP.TI
TOSCANI
SEQUI

ATN

LI-NEA

2
compreso
sabato e
festivi
2
compreso
sabato e
festivi
2
compreso
sabato e
festivi

Viareggio – via
M.Polo

Terranuova
Bracciolinivia Torino
Via Pacinotti 28
–
S.Croce s/Arno
Massa – Via
Catagnina

Lu-Ve
11-13
15,30-17
Lu-Ve
8-13

Aulla – Via
Ragnaia

Lu-Ve
8-13

6.000/ 4-5 gg

1

Lu-Ve
8-13

33.000/10 gg.

2

6.000/3 gg.

2

Scandicci (FI) –
Via Newton 4547-49
Firenze – Viale
XI Agosto

Lu-Ve
8,30-11

Lunedì e
Giovedì
8 - 13

Massima puntualità
nell’arco orario
indicato
Cisterna
esterna.
Scarico con pompa .

Scarico con
dispositivo
adattatore
a contalitri aziendale
Scarico con
dispositivo
adattatore
a contalitri aziendale
Consegna
con sola motrice
Scarico con
dispositivo
adattatore
a contalitri aziendale
Consegna con sola
motrice
Scarico con
dispositivo
adattatore
a contalitri aziendale
Consegna
con sola motrice
Cisterne fuori terra.
Scarico dall’alto con
pompa.

Scarico con
dispositivo contalitri
e pompa (cisterna
esterna)
Massima puntualità
nell’arco
orario
indicato
Cisterna esterna.
Scarico con pompa.
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Le Aziende acquirenti si riservano peraltro di mutare gli elementi sopra indicati senza che alcun
onere ad esse ne derivi fatta salva la tempestiva comunicazione.

6. – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Le caratteristiche di fornitura di gasolio 10 ppm sono le seguenti (conformi alle norme UNI EN
590:2004) :

Caratteristiche
Numero di Cetano
Densità a 15°C
Distillazione
- punto del 95% (V/V) recuperato a

Idrocarburi aromatici policiclici
Tenore di zolfo

Metodo di prova
EN ISO 5165
EN ISO 3675

Unità
Kg/m³

Valore
Min. 51,0
Max 845

EN ISO 3405

°C

Max. 360

EN 12916
EN ISO 20884

% (m/m)
mg/Kg

Max. 11
Max. 10

Qualora nel corso della fornitura le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio dovessero mutare
per effetto di disposizioni di legge, il nuovo prodotto deve essere fornito alle condizioni
economiche indicate nel presente contratto.
Vista l’organizzazione delle scorte presso le Aziende di cui sopra, durante il periodo 1
novembre – 31 marzo deve essere fornito alle medesime condizioni contrattuali gasolio di tipo
appropriato e rispondente alle specifiche della norma UNI EN 590 con qualità a freddo C.F.P.P.
inferiore o uguale a -10°C tale da garantire una resa sufficiente a basse temperature.
Le Aziende hanno facoltà di effettuare controlli a propria discrezione, ivi compreso quello del
peso del prodotto consegnato, presso soggetti pubblici o privati di propria scelta, per accertare
la rispondenza quali-quantitativa alle clausole contrattuali del prodotto consegnato.
In questo caso, a semplice richiesta dell’addetto di CTT o dell’Azienda del gruppo, il conducente
del veicolo è obbligato a portare il mezzo alla pesa pubblica prima e dopo aver effettuato lo
scarico del prodotto.
In caso di non conformità con i requisiti merceologici previsti può essere richiesta la
sostituzione immediata del prodotto con oneri a carico della Ditta, sempre impregiudicato il
risarcimento di eventuali danni.
Il ripetersi di tali fenomeni può comportare la risoluzione anticipata del contratto in danno della
Ditta.
Le Aziende possono altresì procedere in proprio alla verifica della temperatura e densità del
prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.
Differenze tra la quantità di prodotto certificata sui documenti di consegna e la quantità
complessiva di prodotto accertata allo scarico, comporteranno immediati conguagli sulle
quantità.

7. – PREZZI

Il prezzo del gasolio, franco fabbrica, è pari al Prezzo Italia SIF-SIVA rilevato e pubblicato sulla
Staffetta Quotidiana Petrolifera per tutte le forniture effettuate nel corso della settimana di
pubblicazione, diminuito dello sconto fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto,
sotto riportato:
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Euro/litro: ________ per pagamento effettuato a 60 gg d.f.f.m. a cui deve aggiungersi
l’Accisa e L’Iva come da disposizioni di Legge.

I prezzi per il trasporto (Euro/litro) sono riportati nella seguante tabella:

Luogo di consegna

Prezzo (€/lt netto IVA) per ciascuna
consegna
consegne
consegne
<= 16.000 lt.
>= 25.000 lt.

Livorno – via Meyer 59
Cecina (LI) – via Parmigiani – loc. Paratino
Rosignano S. (LI) – loc. Le Morelline
Portoferraio (LI) – loc. Antiche Saline
Prato – via del Lazzeretto
Empoli (FI) – via Pirandello
Lucca – viale Luporini 895
Viareggio (LU) – via M.Polo
Pieve Fosciana (LU) – loc. Biubbi
Barga (LU) – loc. Mologno
Pisa – via A.Bellatalla 1
Pontedera (PI) – viale Africa 62-64
Volterra (PI) – piazza Ginori Conti
Larderello (PI) – via di Possera
Terranuova Bracciolini (AR) - via Torino
S.Croce s/Arno (PI) - via Pacinotti 28
Massa – via Catagnina
Aulla – via Ragnaia
Scandicci (FI) – via Newton
Firenze – viale XI Agosto

8. - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le Aziende, anche tramite la CTT, nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento,
anche parziale, applicano a loro insindacabile giudizio nei confronti della Ditta le seguenti
penalità:
per ogni giorno calendariale di ritardo nelle consegne previste nella tabella riportata al
precedente punto 5, viene addebitato, da parte ciascuna delle Aziende fornite, alla Ditta un
importo pari al 2% di quello della consegna richiesta e non effettuata nei termini. Nel caso
in cui l'importo complessivo delle penali applicate per singolo lotto superi il 10%
dell'importo complessivo della fornitura assegnata a CTT e/o a ciascuna Azienda, questa ha
la facoltà di recedere dal contratto, interrompendo pertanto le forniture, con tutte le
conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’incarico a terzi in danno della
Ditta, salva l’applicazione delle penali prescritte e sempre impregiudicato il diritto al
risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti a CTT e alle Aziende.
Resta ferma la facoltà di CTT e/o delle singole Aziende di provvedere
all'approvvigionamento, anche di singole forniture, in modo alternativo qualora il ritardo
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delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico
esercitato. In tali casi sono addebitati alla Ditta, oltre alle penali sopra indicate, le
eventuali maggiori spese sostenute.
Per l’applicazione delle penalità CTT e le singole Aziende provvedono alla fatturazione che
viene compensata con le spettanze di competenza della Ditta;
qualora dovesse risultare una differenza tra il numero di litri di gasolio ordinati (a
temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura
ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% la Ditta è tenuta
a corrispondere all’Azienda una penale pari al 10% del valore della suddetta quantità di
gasolio fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
qualora dovesse essere rilasciato un DAS incompleto la consegna di gasolio può essere
respinta e l’Azienda può applicare una penale pari al 2% del valore del gasolio in consegna;
€. 10,00 per ogni giorno calendariale di ritardo nell’invio al Settore Acquisti Appalti e
Contratti di CTT del prospetto contenente i dati relativi ai quantitativi di forniture effettuate
suddivise fra CTT ed ogni singola Azienda e per deposito;
La CTT e le Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi
contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo
della fornitura assegnata a ciascuna azienda nel periodo contrattuale;
4) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente contratto.
Nei casi 1, 3 e 4 a CTT e alle singole Aziende è riconosciuta la facoltà di interrompere le
forniture limitatamente al quantitativo di propria competenza, rivolgendosi ad altro fornitore,
sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò
derivanti. In tali casi la Ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite ai prezzi di contratto.
In caso di reiterate inadempienze, le Aziende hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal
contratto ex art. 1373 c.c.. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni
subiti ai sensi dell’art. 1382 del c.c..
9. - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni,
la Ditta deve stipulare la cauzione, da consegnare in originale al momento della stipula del
presente contratto, anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, a favore di
CTT e di ciascuna delle Aziende del gruppo, nella misura del 2% dell’importo della fornitura
prevista dal contratto riferito alla singola Azienda interessata.
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria deve contenere le seguenti clausole:
•
la validità è di ____ mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto;
•
il fidejussore non gode della facoltà della preventiva escussione del debitore principale e
della decadenza di cui di cui all'art. 1957 del C.C. e rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2 del codice civile;
•
la fidejussione è svincolata previa espressa autorizzazione della Azienda beneficiaria;
•
il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dall’Azienda entro 15 giorni calendariali
dalla richiesta stessa, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non quella di essere
scritta.
In caso di ritardo nell’adempimento e/o inadempimento anche parziale, CTT e/o le singole
Aziende direttamente o tramite la CTT provvedono all’escussione della fidejussione.
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La ditta deve ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in parte.
10. - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE
CTT e le singole Aziende del gruppo rimangono indenni, ad ogni effetto di legge, da ogni
responsabilità per danni o sinistri a persone o cose, derivanti da fatti, comportamenti anche
omissivi o eventi connessi al servizio svolto dalla Ditta.
11. - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, NORME AMBIENTALI E
SCHEDE DI SICUREZZA
La Ditta provvede alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e
regolamentari dettate in materia di lavoro.
La Ditta si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai
contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le
prestazioni oggetto dell’appalto.
La Ditta provvede alla consegna del D.U.R.C. a CTT e alle altre Aziende del gruppo.
La Ditta deve inoltre rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme
antinfortunistiche stabilite dalle leggi nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in
genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio
personale e di qualsiasi terzo.
La Ditta è tenuta a richiedere a CTT e alle Aziende copia della valutazione dei rischi residui
interessanti il contratto, ed eventuali allegati ed a rispettarli.
La Ditta si impegna al rispetto di quanto previsto dalle normative e dai regolamenti interni di
CTT e delle Aziende relativamente alla tutela ambientale e si impegna sotto la propria
responsabilità ed onere ad ogni eventuale adempimento nel caso risultasse necessario lo
smaltimento di rifiuti dovuti a sversamenti di prodotto.
Nel caso di lavorazioni effettuate presso CTT e/o le Aziende, la Ditta è tenuta al rispetto di
quanto previsto dalla L. 123 3 agosto 2007 relativamente ai sistemi di riconoscimento dei
propri addetti (cartellino di riconoscimento).
La Ditta è tenuta a consegnare a CTT e alle singole Aziende copia delle schede di sicurezza del
prodotto acquistato; tali schede devono essere tempestivamente aggiornate ogni qual volta se
ne presenti la necessità.
Qualora durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di gasolio nel luogo di
consegna causati dal personale della Ditta, o dalla stessa incaricato di effettuare il trasporto, è
fatto obbligo in capo alla Ditta di procedere alla immediata rimozione del gasolio sversato e alla
bonifica del luogo di consegna.
La documentazione fornita da CTT e dalle singole Aziende alla Ditta è riservata e non
divulgabile se non dietro specifica autorizzazione.
12. - OBBLIGHI VARI DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire nell’esecuzione del contratto stipulato in seguito alla modifica della
dislocazione/capienza dei depositi indicati al precedente art. 5, o per la variazione della
normativa a cui la CTT e le Aziende sono soggette. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione,
cessazione di tutti o parte delle forniture appaltate, ed in generale per qualsiasi causa che
venisse a modificare le condizioni dell’esecuzione del contratto, ivi compreso anche il caso di
sciopero del personale aziendale, per il quale evento la CTT e le singolo Aziende non sono
tenute a dare alcun preavviso alla Ditta.
La Ditta si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale CTT e/o terzo delegato
dalla CTT, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.
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Mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Ditta deve
trasmettere al Settore Acquisti Appalti e Contratti della CTT, in formato elettronico (Excel), un
prospetto contenente i dati relativi ai quantitativi di forniture effettuate suddivise per singola
Azienda e deposito.
La Ditta nomina e comunica alla CTT, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo/i
ed il numero telefonico del/i responsabile/i della fornitura con il quale la medesima e le singole
Aziende tengono i necessari contatti in ordine alla esecuzione del contratto.
13. - CONTROLLO DELLE FORNITURE EFFETTUATE E FATTURAZIONE
La CTT e le singole Aziende possono effettuare i controlli sulle forniture diretti ad accertare
l’esecuzione a regola d’arte delle forniture oggetto del contratto. L’incaricato o gli incaricati
della CTT o delle singole Aziende effettuano, di norma, i controlli in contraddittorio con il
responsabile della Ditta designato.
L’incaricato o gli incaricati della CTT o delle singole Aziende possono comunque effettuare
controlli anche in assenza del responsabile della Ditta.
In corso di validità del contratto possono essere individuate e concordate le procedure tra le
parti che facciano riferimento a specifiche metodologie di controllo.
La Ditta rimette nei confronti di CTT e delle singole Aziende del gruppo la fattura relativa alla
fornitura effettuata.
Quest’ultima viene liquidata mediante bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m.
CTT e le Aziende provvedono al pagamento delle fatture previa esibizione da parte della Ditta
del D.U.R.C. in corso di validità.
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue ss.mm.ii. i codici CIG, da riportare nelle
fatture, relativi al presente contratto sono:
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CTT NORD Srl
CAP Soc. Cooop.va
SEQUI
TRASPORTI TOSCANI Srl
ATN Srl
Li-Nea SpA

La Ditta ed anche il subappaltatore in caso di subappalto assumono a proprio carico gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e sue ss.mm.ii, Qualora la
ditta o il subappaltatore in caso di subappalto o ogni altro subcontraente effettui una o più
delle transazioni indicate nell’art. 3 della L. 136/2010 e sue ss.mm.ii, anche non correlate al
presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico sul conto corrente bancario o
postale dedicato, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. “
Le fatture relative alle forniture effettuate devono contenere il numero d’ordine che CTT e le
Aziende provvederanno a comunicare. In mancanza di tale indicazione, il pagamento potrà
subire ritardi per i quali l’impresa appaltatrice non potrà vantare alcunché.
In caso di ritardo del pagamento CTT e le Azienda del gruppo corrispondono gli interessi di
mora pari al 2,0% a decorrere dal decimo giorno successivo a quello fissato per il pagamento.
Le parti si danno reciproco atto che il termine di pagamento e le conseguenze in caso di
ritardato pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale.
Ai sensi dell’art. 1260 c.c., il credito che ciascuna parte vanta nei confronti dell’altra è
incedibile. In caso di inadempimento di tale divieto il cedente corrisponde all’altra parte a titolo
di penale il 30% del credito ceduto.
14. - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
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Non è ammesso il subappalto se non per il trasporto dei prodotti ceduti e nei limiti previsti dal
D.lgs 163/2006.
La Ditta, in quanto firmataria del contratto, risulta unica responsabile.
15. - DURATA
La durata del contratto è di _____ mesi a decorrere dal ________________.
La CTT e le singole Aziende del gruppo si riservano comunque, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., il
recesso unilaterale del contratto.
16. - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro del luogo dove ha sede CTT o le
singole Aziende del gruppo come indicato nell’elenco aziende (all.1).
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