ALLEGATO D)

CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI VENDITA CON APPLICAZIONE “MOBILE
TICKETING” DEI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI DEL SISTEMA
TARIFFARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Tra le parti:
Trentino trasporti S.p.A. (Committente, in seguito denominata in breve TT) con sede a Trento,
Via Innsbruck, 65 – C.F. e Partita I.V.A. 01807370224 in persona di ………
e
Ditta ……...

con sede a….

. che a mezzo del suo legale rappresentante ………, nato a

………il………. e ivi domiciliato per la carica, accetta le condizioni sotto riportate.
PREMESSO CHE
- a seguito della procedura di accreditamento di cui alla determinazione del Servizio trasporti
pubblici della Provincia Autonoma di Trento n…

.di data…. la Ditta… .. è risultata idonea alla

vendita dei titoli di viaggio del sistema tariffario trentino attraverso smartphone (utilizzando
applicazioni apposite) o altri dispositivi di telefonia mobile dei titoli di viaggio del trasporto
pubblico provinciale (biglietti di corsa semplice per viaggiare in Trentino)

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Art.1
VALORE DELLE PREMESSE
Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art.2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente accordo ha per oggetto la vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio pubblico di
trasporti della Provincia Autonoma di Trento (relativi al servizio urbano ed extraurbano sia su
gomma che su rotaia) agli utenti che potranno procedere al loro acquisto, attraverso smartphone
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(utilizzando applicazioni apposite) o altri dispositivi di telefonia mobile dei titoli di viaggio del
trasporto pubblico provinciale (biglietti di corsa semplice per viaggiare in Trentino).
Il titolo di viaggio potrà essere acquistato sia in ambito urbano (Trento, Piano d’area Rovereto, Alto
Garda, Pergine Valsugana) che extraurbano, sia su gomma che su ferrovia.
Per quanto riguarda le tariffe, al titolo di viaggio acquistato da smartphone sarà applicato uno
sconto del 10% rispetto al costo del biglietto ordinario.
I titoli di viaggio sono venduti secondo le regole del sistema tariffario provinciale in vigore, a nome
e per conto di Trentino trasporti S.p.A. (titolata a sua volta a vendere i titoli di viaggio del sistema
tariffario integrato provinciale).
La Ditta ….. ha implementato una soluzione di vendita di titoli di viaggio integrata con il sistema
di bigliettazione elettronica MITT seguendo le Linee tecniche allegate al Protocollo per la vendita
dei titoli di viaggio approvato con deliberazione della Giunta provinciale e deve rispettare gli SLA
allegati.
La Ditta ….. si impegna ad accettare le modifiche che la Provincia Autonoma di Trento decidesse di
introdurre nel tempo relativamente alle procedure di incarrozzamento degli utenti, di validazione o
quant'altro nella comunicazione fra i sistemi (contenute nelle Linee guida tecniche allegate al
Protocollo per la vendita dei titoli di viaggio approvato con deliberazione della Giunta provinciale),
senza oneri nei confronti di TT e della Provincia Autonoma di Trento e con l'obbligo di
adeguamento da parte degli aderenti nei tempi definiti da TT e Provincia Autonoma di Trento;

Art.3
IMPEGNI DI TT
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo, alla Ditta ……. è riconosciuta una
provvigione pari al 10% + I.V.A. sul valore delle vendite mensili, con emissione di fattura.
Art.4
DURATA CONTRATTUALE

La durata del servizio è dal ….. al …..
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Art.5
ACCORDO DI RISERVATEZZA
E’ allegato al presente contratto l’”Accordo di riservatezza” quale sua parte integrante, funzionale a
garantire il diritto di proprietà intellettuale dell’applicazione da parte della Ditta …… a garantire il
corretto utilizzo dei dati personali degli utenti del trasporti pubblico.
Art.6
ONERI E VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI/
Modalità e termini di pagamento e fatturazione:

La Ditta …… assicura la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'utilizzo del servizio da parte
degli utenti e s’impegna a rendere disponibili a TT sulla propria piattaforma informatica con
accesso regolamentato da utente e password, tutti i dati di vendita dettagliati secondo le specifiche
concordate.
TT dopo aver verificato la correttezza dei dati invierà la richiesta di versamento del totale venduto
mensile; la Ditta…….., ricevuta la richiesta di versamento dei titoli di viaggio venduti, s’impegna a
versare l’importo il giorno 10 di ogni mese successivo sul conto corrente bancario intestato a TT
identificato dal codice IBAN IT 62 D 02008 11758 000105047572.
TT si impegna anche a inviare alla Ditta ………. Tutti i documenti necessari per il versamento degli
importi dovuti.
Il pagamento dei corrispettivi (provvigioni) dovuti alla Ditta …… avverranno entro 30 giorni
dall'acquisizione della fattura mensile al protocollo di Trentino trasporti S.p.A., previa verifica della
regolarità del contraente coi versamenti contributivi e assicurativi (DURC) e di imposte e tasse
(Agenzia Entrate/Equitalia), a termini di legge. Il termine di pagamento potrà subire dilazioni
nell’ipotesi di ritardi da parte di enti terzi nello svolgimento degli accertamenti di legge. In tali casi
non saranno applicati interessi per pagamenti dilazionati.
Le fatture saranno trasmesse nelle modalità indicate da TT.
Art.7
ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto la Ditta ….. elegge domicilio presso la propria sede legale
impegnandosi a comunicare a TT ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel
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corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto. Tutte le comunicazioni e
notificazioni sono fatte da TT al suddetto domicilio.
Art.8
OBBLIGHI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

La Ditta ………assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari relativi al contratto
stesso siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
Art. 9
GARANZIA DEFINITIVA
1. La Ditta……….. è tenuta a costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 10
PENALI
Escluse comprovate cause di forza maggiore, verrà applicata una penale pari all’1% della somma
dovuta quale pagamento dei titoli di viaggio venduti nel caso che il ritardo dei versamenti, secondo
la tempistica prevista all’art. 5, dovesse prorogarsi oltre i 7 giorni, per ogni giorno di ritardo; oltre il
trentesimo giorno, il contratto si intende risolto di diritto.
La Ditta ……deve altresì rispettare gli SLA allegati al presente contratto, con applicazione delle
penali indicate in caso di mancato rispetto dei medesimi.

Art.11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Qualora la Ditta ………non provveda al versamento dei corrispettivi entro i termini stabiliti (agli
artt. 6 e 10) o in caso di grave inadempimento alle condizioni poste dal presente accordo, Trentino
trasporti S.p.A. potrà, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni, risolvere il contratto per inadempimento.
La committente si riserva, altresì, la facoltà di addebitare eventuali oneri aggiuntivi conseguenti
all’inadempimento.
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Art.12
CESSIONE DEL CONTRATTO.
È fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto. In caso di violazione di tale
divieto, è facoltà di TT risolvere immediatamente il contratto in danno della Ditta …… fatte
comunque salve le azioni per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

Art.13
SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Sono a carico della Ditta…….. le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi
compresa l’imposta di bollo, che verrà assolta in via anticipata da TT la quale provvederà a
trattenere l’importo sul pagamento delle provvigioni. Il presente contratto è soggetto ad I.V.A.
Trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA, è soggetto
a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa
Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.14
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

È esclusa la responsabilità del contraente per:
a. malfunzionamento del server dovuto a danneggiamenti, vandalismi, manomissioni;
b. l’impossibilità di visualizzare ed utilizzare i dati in caso di malfunzionamento della rete internet;
c. qualsiasi evento al di fuori della sfera di controllo dell’Impresa se quest’ultima dimostri di aver
agito con il massimo impegno per prevenire tali eventi e risolverne le conseguenze.
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la responsabilità della Ditta …. è
limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

Art.15
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie si elegge fin d’ora Foro competente quello di Trento.
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Art. 16
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Codice Etico e di Comportamento.

TT S.p.A. dichiara di aver approvato il Codice Etico e di Comportamento ed adottato il Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, con relative Appendici integrative, e
quindi richiede alla Ditta……. di conformare la propria condotta ai precetti di comportamento in
essi enucleati, che la Ditta …. dichiara di conoscere ed approvare, ed alla suddetta normativa.
La Ditta….. dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle loro
implicazioni per la Società, e di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai
reati di cui al decreto.
La Ditta….. si obbliga, nell’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi
al rispetto dei principi di cui al Codice Etico e di Comportamento ed alle Appendici 4, 5 e 6, di
impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
adottato da TT S.p.A., nonché alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 231/2001, la cui
violazione costituirà inadempimento al presente contratto.
Pertanto, si conviene espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile,
che l’inadempimento della Ditta……. agli impegni di cui sopra darà facoltà a TT S.p.A. di
dichiarare automaticamente risolto il presente contratto. A tal fine, TT S.p.a. dovrà comunicare alla
Ditta …….., mediante lettera raccomandata, l’intenzione motivata di avvalersi della presente
clausola risolutiva.
Rimangono ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento
imputabile alla Ditta …… e quindi il diritto di TT S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei
danni subiti, ai sensi di legge.
Per maggiori informazioni e dettagli si veda il sito della Società www.ttspa.it alla sezione Azienda –
D.Lgs. 231/2001.
***
Di quanto precede viene redatto il presente contratto redatto in unico originale che si compone di
N° ….. pagine e che viene letto, approvato nel suo pieno tenore ed in ogni sua parte e quindi
sottoscritto.
Letto, accettato e sottoscritto,
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Per Trentino trasporti S.p.A.

Per la Ditta ……

…………………

Il Legale Rappresentante

Sottoscrizione separata ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile per gli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
15,16.

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante

Allegati al presente contratto:
-

SLA contrattuali
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