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CAPITOLATO A DISCIPLINA DELLE  
CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE  

 
OGGETTO DELL’APPALTO: GESTIONE VENDITA BIGLIETTI A COLLE DI VAL D’ELSA 
Il Comune di Colle di Val d’Elsa, la soc. Tiemme Spa e l’Azienda speciale Multiservizi – 
nel disciplinare l’appalto relativo alla gestione della vendita biglietti a Colle di Val 
d’Elsa – fanno espresso riferimento agli indirizzi indicati nel protocollo d’intesa, in 
quanto applicabile, avente lo stesso oggetto, sottoscritto in data 27.07.01 fra lo stesso 
Comune, Colle Promozione Spa (Gestore iniziale del Servizio) e TIEMME Spa.  
Il soggetto titolare della gestione del servizio è il Comune di Colle di Val d’Elsa, il 
quale provvede alla gestione per il tramite dell’Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Colle di Val d’Elsa secondo quanto previsto dall’Art.113 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 nell’intento di gestire in maniera organica il complesso della mobilità 
e della sosta a Colle di Val d’Elsa. L’Azienda Speciale Multiservizi (di seguito soggetto 
Gestore) ha facoltà di subappaltare il servizio individuando imprese idonee mediante 
procedure di selezione a evidenza pubblica. 
 
MANSIONI OGGETTO DEL SERVIZIO PER IL SOGGETTO GESTORE 
L’oggetto del presente appalto riguarda l’affidamento dei seguanti servizi aziendali: 
gestione vendita titoli di viaggio (anche di altri vettori oltre a Tiemme su specifica 
autorizzazione) presso i Vs. uffici di piazza Arnolfo a Colle Val d’Elsa, fornitura 
informazioni su tariffe, itinerari, orari, modifiche al servizio. Inoltre il personale addetto 
alla biglietteria dovrà provvedere al disbrigo delle formalità relative al rilascio di 
tessere aziendali di riconoscimento, tessere regionali (L.R. 100/98), consegna, ritiro 
pacchi e quant’altro nel futuro sia in diretta correlazione con le operazioni di 
biglietteria, previa autorizzazione dell’Ente appaltante. 
Dovranno inoltre essere fornite agli utenti tutte le informazioni richieste da questa 
azienda direttamente od indirettamente connesse al servizio. 
Segnalazione delle osservazioni ricevute dagli utenti sulla regolarità dei servizi, 
riscossione multe, informazioni agli autisti relative al servizio, gestione oggetti smarriti. 
Potranno, inoltre, essere richiesti altri compiti non espressamente indicati nel presente 
capitolato, senza erogazione di alcun ulteriore compenso, purchè compatibili con 
l’organico utile a far fronte ai servizi prevalenti affidati. Il Gestore potrà comunque,  
previa  informazione  a TIEMME, svolgere anche altre attività similari, compatibili però 
con il tipo di servizio richiesto purchè non comportino alcun disservizio rispetto alle 
prestazioni richieste. 
Tiemme si riserva di effettuare i debiti controlli affinché il Gestore adempia alle 
disposizioni impartite. Il Gestore, nell’espletamento dell’attività affidatagli, si impegna 
al rispetto delle procedure di qualità TIEMME. 
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EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO 
Sarà effettuata attraverso un personal computer dotato di stampante o di altra 
idonea apparecchiatura, atta alle stesse funzioni, fornita da Tiemme. La macchina 
elaborerà e stamperà, a fine turno una “chiusura di cassa” che dovrà essere allegata 
al foglio incassi giornaliero.  
Per quanto riguarda i titoli venduti per conto di SENA e Siena - Pisa, Tiemme 
riconoscerà al gestore un aggio pari al 3% da calcolarsi sull’importo facciale dei titoli 
venduti, al netto d’Iva. 
Il Gestore non potrà vendere altri titoli di viaggio relativi al trasporto su gomma se non 
quelli della soc. Tiemme o di società convenzionata con Tiemme, fatta salva ogni 
diversa autorizzazione. 
Tiemme doterà la biglietteria di Colle di una apposita macchina per l’emissione di 
tessere di riconoscimento per abbonamento con la quale il gestore provvederà ad 
emettere le tessere che saranno richieste presso la biglietteria stessa e quelle che 
Tiemme richiederà di emettere. Per ogni tessera emessa, opportunamente 
documentata dall’emissione di uno scontrino di ricevuta, Tiemme riconoscerà un 
aggio pari a € 3,00 Iva compresa. 
 
ORARIO 
L’orario dell'apertura sportelli è dalle ore 6,40 alle ore 19.50 con interruzione dalle 
13.30 alle 15.00, dal Lunedì al Sabato nel periodo di servizio invernale. Nel periodo 
estivo, dal lunedì al sabato, il servizio dovrà essere svolto dalle ore 6.40 alle ore 13.30 e 
dalle ore 15.30 alle 19.50. Domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.45. Chiuso per le 
festività del 1° gennaio, Pasqua, 1° Maggio e Santo Natale. 31 dicembre chiusura 
serale ore 19.00 
 
Nell’ambito dell’arco orario potranno essere apportate delle modifiche purché siano 
funzionali alle esigenze del servizio e non comportino un aumento dell’orario 
complessivo. Qualora invece si rendano necessarie modifiche in più o in meno 
dell’orario complessivo, le parti concorderanno l’adeguamento del compenso. 
 
FOGLIO INCASSI 
Dovrà essere compilato giornalmente attraverso l’apposito software a disposizione e 
seguendo le indicazioni degli ordini di servizio di TIEMME. 
I biglietti a strappo dovranno essere venduti in ordine progressivo rispetto al carico 
ricevuto. 
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CONTROLLO DI CASSA 
Tutti i proventi incassati sono di esclusiva competenza della società Tiemme. Tiemme 
si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno controlli di 
cassa. In questo caso ed al momento, il Gestore dovrà dichiarare all'incaricato 
aziendale l'ammontare del fondo immesso in cassa per i resti al pubblico. 
Se verranno riscontrate deficienze, queste dovranno essere immediatamente 
reintegrate, mentre eventuali eccedenze verranno trattenute da Tiemme. 
 
VERSAMENTO 
Il versamento, solo in contanti, dovrà essere effettuato nei giorni di martedì e venerdì 
di ogni settimana presso il Monte dei Paschi con le modalità che Tiemme si riserva di 
comunicare, previa corretta compilazione dell'apposita distinta. Se questi cadono di 
giorno festivo si procederà al “posticipo” al mercoledì (rispetto al martedì) ed 
all’anticipo al giovedì (rispetto al venerdì). La mancata effettuazione del versamento 
e la proroga di questo oltre la sera del secondo giorno feriale successivo a quelli 
indicati darà diritto a Tiemme ad applicare una penale giornaliera di € 104,00. 
L'ufficio cassa Tiemme, riscontra la rispondenza fra la cifra totale registrata sul foglio 
incassi e la distinta di versamento. Gli eventuali errori riscontrati attraverso successiva 
verifica contabile saranno comunicati e conguagliati al momento del successivo 
versamento. 
 
CONSEGNA TITOLI DI VIAGGIO AI RIVENDITORI AUTORIZZATI 
Il Gestore sarà dotato di una borsa titoli di viaggio per il rifornimento ai rivenditori 
esterni autorizzati. Il rivenditore autorizzato sarà riconoscibile tramite un'apposita 
tessera di riconoscimento. I titoli che verranno venduti al rivenditore saranno 
accompagnati da una bolla di consegna e dalla contestuale fattura. Una copia 
della bolla e della fattura, l'originale, dovranno allegate al corrispondente foglio 
incassi. Settimanalmente l'ufficio commerciale provvederà a ripianare i titoli della 
"borsa" utilizzati per la vendita ai rivenditori.  
I titoli di viaggio che TIEMME ripianerà al Gestore saranno accompagnati da 
apposita bolla che dovrà essere controfirmata dal Gestore per ricevuta ed avvenuto 
controllo. Eventuali segnalazioni di errori sui ripiani dovranno essere segnalati entro 30 
giorni dalla data della firma della bolla da parte del Gestore. Trascorso tale termine 
non saranno accettate eccezioni. 
 
RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
Dovranno essere  fomite indicazioni esaurienti sui servizi (orari, prezzi, tariffe ordinarie, 
agevolate o integrate) e sulle loro eventuali modifiche. A tal fine TIEMME si impegna 
a dare immediata comunicazione di qualsiasi variazione tariffaria o di  servizio. Con il 
pubblico dovrà sempre e comunque adottarsi un  atteggiamento dignitoso e 
corretto. Il soggetto Gestore si impegna a farsi anche portavoce di eventuali 
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segnalazioni riguardanti i servizi di trasporto, provenienti dalla clientela nel rispetto 
delle procedure di qualità. L'Azienda Speciale Multiservizi si impegna a mettere a 
disposizione, a proprie spese, un numero telefonico che costituirà il recapito del 
servizio biglietteria in Colle Val d'Elsa e che TIEMME diffonderà attraverso i mass-
media e altro materiale pubblicitario. 
 
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 
L'affidamento del servizio decorrerà dal 1° luglio 2011 ed avrà la durata di anni 4 
(quattro) con scadenza al 30.06.2015.  
L'affidamento potrà essere revocato da TIEMME prima della scadenza naturale in 
caso di mancato ri-affìdamento da parte della Provincia di Siena dei servizi TPL a 
Siena Mobilità. 
 
CAUZIONE 
Dovrà essere fornita una cauzione da parte dell'Azienda Speciale Multiservizi con le 
modalità sotto indicate per la somma di € 25.823,00, che sarà svincolata entro 10  
giorni lavorativi dalla fine del rapporto annuale o prorogata alla nuova scadenza in 
caso di affidamento per più anni.  Tale deposito cauzionale, dovrà essere effettuato 
contestualmente alla stipula del contratto, con obbligo di presentazione del 
documento entro i successivi 15 gg. Detto deposito rimarrà interamente vincolato per 
tutta la durata del contratto. Tale cauzione dovrà essere costituita mediante 
deposito effettuato presso Istituti di Credito di diritto pubblico e Banche d'interesse 
nazionale, oppure Aziende di Credito ordinario aventi un patrimonio (capitale 
versato o riserve) non inferiore a €  154.937,00 o Casse di Risparmio, Monti di Credito 
su pegni di 1°categoria o Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a € 
51.645. 
E' ammesso provvedere al suddetto adempimento cauzionale mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione a ciò 
autorizzata, irrevocabile, da valere fino a che non sia svincolata dal TIEMME. In caso 
di costituzione di polizza assicurativa non direttamente emessa dalle Direzioni Centrali 
delle Imprese assicuratrici, dovrà essere adempiuto a quanto segue: 
* rilascio di atto notarile o copia autenticata di procura, dalla quale risulti la delega 
da Direzione Centrale e singola Agenzia (con precisati i limiti di conferimento di firma 
e l'ammontare massimo). Nel caso che l'ammontare massimo alla firma autorizzato 
non risulti dalla procura, deve essere indicato dalla Direzione Centrale in apposita 
lettera indirizzata a questo Ente; 
 * lettera, sempre della Direzione Centrale, con indicato che, in caso di revoca della 
delega o di variazioni, sia per quanto riguarda i limiti conferiti, sia per quanto riguarda 
eventuali sostituzioni di persone abilitate a rappresentare la Società assicuratrice 
stessa, questa darà immediata comunicazione a questo Ente; 
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 * nel caso di polizze rilasciate da agenzie che abitualmente non hanno rapporti con 
questo Ente, oltre a quanto sopra, verrà inviata la polizza stessa alla Direzione 
Centrale per averne conferma. 
Ovviamente, quanto sopra non necessita se le polizze sono emesse direttamente 
dalla Direzione Centrale. Al fine del pagamento del risarcimento la polizza dovrà 
espressamente contenere la seguente dicitura: "Contrariamente a quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Assicurazionee nelle premesse di polizza, il pagamento 
dell'intero importo garantito con la presente polizza, sarà effettuato dalla Società a 
semplice richiesta dell'Ente garantito e senza eccezione alcuna, restando inteso che, 
ai sensi dell'ari. 1944C.C. la Società non godrà del beneficio della preventiva 
escussione della Ditta Obbligata". 
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di 
preventivo consenso da parte di quest’ ultima, che nulla potrà eccepire alla Società 
in merito al pagamento stesso. Ciò premesso, ogni eventuale eccezione per qualsiasi 
titolo o ragione in merito all'incameramento totale o parziale della presente 
cauzione, potrà essere fatta valere dalla Compagnia Assicuratrice nelle sedi 
competenti, solo dopo la escussione della garanzia e successivamente al 
versamento dell'importo come sopra stabilito. Non è ammessa nessun altra forma di 
cauzione. 
La prova dell'avvenuto deposito consiste esclusivamente in una attestazione 
rilasciata dall'Azienda di Credito o Compagnia di Assicurazione. 
 
SPESE CONTRATTUALI 
Faranno carico alla l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Val D'Elsa le 
spese di bollo del contratto, che verrà registrato in caso d'uso, con spese  di 
registrazione a carico della parte che la richiederà. 
 
 RAPPORTI CON IL PERSONALE 
II Gestore si obbliga ad avvalersi di personale idoneo e di fiducia in modo che le 
prestazioni del servizio siano effettuate con efficienza e con tutte le cautele idonee a 
prevenire atti o fatti dannosi alla Soc. TIEMME da parte di terzi o di dipendenti 
impiegati nel servizio. 
Nessun rapporto di lavoro viene con questo atto ad instaurarsi ne fra TIEMME e 
l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Val D'Elsa, né fra TIEMME e le 
persone di cui il Gestore si avvarrà per l'esecuzione del servizio in oggetto. Tali 
persone dovranno rispondere al Gestore, la quale si assume tutte le responsabilità 
sull'applicazione dei CCNL e degli adempimenti rispetto agli oneri inerenti 
l’assicurazione obbligatoria del personale occupato nell'esecuzione del servizio in 
oggetto. 
Il   Gestore,   all'inizio   dell'appalto,  dovrà  fornire  al  Responsabile  dell'Ufficio 
Commerciale gli elenchi dei nominativi dei lavoratori addetti con le loro qualifiche. 
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Nel corso del rapporto di collaborazione si impegna inoltre a provvedere alla 
immediata sostituzione di quei lavoratori che TIEMME ritenesse di non suo gradimento 
per motivazioni attinenti il comportamento o per il mancato rispetto di quanto 
previsto nel presente capitolato. 
Ogni variazione deve essere comunicata a TIEMME e le eventuali variazioni sulla 
consistenza numerica devono trovare una giustificazione e non portare nocumento 
al servizio richiesto. 
Per tutte le sostituzioni necessario del personale impegnato nella gestione del servizio  
-  qualunque  ne  sia  la  causa  -  si  dovrà  utilizzare  personale  già 
precedentemente addestrato per "tutte" le mansioni. 
Il  personale  addetto  al  servizio  biglietteria,  in  numero  adeguato  a  garantire  
l'assolvimento dei compiti assegnati, è tenuto a dare priorità all'espletamento di  
quelle funzioni che assicurino un rapido e perfetto funzionamento del servizio 
complessivo. 
Tale personale dovrà essere munito delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in 
materia di sanità ed igiene. Il Gestore può impiegare personale proprio o di altra 
impresa purché  in possesso dei  requisiti indicati. 
Il verifIcarsi di questa seconda ipotesi dovrà essere comunicato a TIEMME, ferma 
restando la titolarità del Gestore delle responsabilità rispetto a tutti gli obblighi 
contrattuali sopra indicati derivanti dalla normativa di riferimento per tutto il 
personale impiegato nell'espletamento dei servizi affidati. 
Il Gestore, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo 
del  responsabile  (o  responsabili)  a  cui  fare  riferimento  per  comunicazioni, 
contestazioni o controllo. 
TIEMME si riserva la possibilità di effettuare controlli sull’applicazione di tutte le norme 
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro del personale impiegato 
nell'espletamento dei servizi. 
In caso   di rilevazione di irregolarità, segnalate da TIEMME tramite lettera 
raccomandata, il Gestore sarà invitato a sanare quanto riscontrato nel termine di 30 
gg. In caso di non ottemperanza si procederà alla risoluzione del contratto. 
Nei locali a disposizione della ditta appaltante dovranno essere rispettate tutte le  
norme di sicurezza previste dal DL 626/94 sia nei confronti del personale presente che 
verso i clienti o terzi che saranno all'interno dei locali stessi. 
All'uopo il Gestore risponderà direttamente di tutti gli eventuali sinistri che potranno 
accadere durante la prestazione del servizio ed in dipendenza ed in connessione 
con lo stesso ai propri dipendenti, a terzi ed a cose di terzi, secondo le norme del 
Codice Civile. 
Il  Gestore è tenuto  quindi all'osservanza delle norme legislative e regolamentari 
previste per i locali aperti al pubblico. 
Il  Gestore,  ed in  solido con esso il Comune di  Colle,  manlevano TIEMME da ogni 
pretesa risarcitoria conseguente all'attività oggetto del presente contratto. 
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DANNI E GUASTI 
L'apparecchiatura per l'emissione titoli di viaggio, di proprietà della società TIEMME, 
viene consegnata al Gestore contestualmente alla firma del presente atto. 
E’ a carico del Gestore l'assicurazione contro tutti i rischi derivanti dall'esercizio 
appaltato e sarà pienamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi danno 
potesse accadere alla proprietà come alle persone, in dipendenza della prestazione 
del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro. La 
polizza deve comprendere anche la copertura per i danni provocati ai beni in 
consegna e custodia, anche se temporanea. Copia della suddetta polizza va 
allegata al contratto che verrà sottoscritto tra TIEMME Spa, Comune di Colle e 
l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Val D'Elsa . 
 
CERTIFICAZIONE 
Contemporaneamente alla stipula del contratto l'impresa aggiudicataria, all'uopo 
invitata con lettera raccomandata, dovrà: 
 a) prestare cauzione con le modalità previste; 
 b) consegnare copia della polizza di cui al punto precedente a copertura dei danni 
prodotti a TIEMME o a terzi; 
 e) presentare la seguente documentazione, in bollo, conformemente alla normativa 
vigente e di data non anteriore a tre mesi: 
 - certificato penale generale di tutti i titolari e/o legali rappresentanti dell'Impresa; 
 - certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'indicazione del 
titolare e/o dei legali rappresentanti, a che l'Impresa si trova nel pieno e libero  
esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento o 
concordato preventivo; 
 
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
II corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto è fissato in 
€56.674,00 annui, rivalutabili sulla base del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati al mese di giugno di ogni anno. 
 
Le fatture saranno poste in pagamento a 30 giorni data fattura mediante mandati di 
pagamento, a seguito di visto dei responsabili che dovranno dichiarare l'esatto 
adempimento delle prestazioni o gli inadempimenti riscontrati. 
Si ricorda che, qualora il Gestore, dopo la comunicazione di applicazione delle 
penali o segnalazione di emissione di fatture di importo superiore, non proceda 
all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla differenza accertata dagli 
uffici addetti, la liquidazione della fattura contestata avverrà solo successivamente 
all'emissione della suddetta nota di credito. 
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Resta comunque inteso che il prezzo che TIEMME pagherà sarà quello riferito alle 
prestazioni realmente effettuate dal Gestore e non quelle contestate. 
In caso di ritardato pagamento delle fatture saranno riconosciuti interessi moratori 
nella misura da concordare al momento. 
 
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE 
II servizio potrà essere sospeso solamente per cause di forza maggiore non imputabili 
al Gestore e non derivanti da inadempienze contrattuali dell'impresa nei confronti 
del personale dipendente. 
In ogni caso l'evento di cui sopra, che è causa di sospensione, deve essere 
tempestivamente comunicato a TIEMME almeno 24 ore prima al suo verifIcarsi. In 
mancanza o in caso di ritardo nella comunicazione, rispetto al termine previsto, la 
causa di forza maggiore non verrà riconosciuta e l'impresa andrà soggetta alle 
penalità previste. 
In caso di sciopero che superi i due giorni consecutivi o i tre giorni nell'arco di 10 
giorni consecutivi, l'azienda si riserva la possibilità di  sottrarre dal compenso  il tempo 
di non effettuazione dei servizi. 
 
PENALITÀ 
Nelle ipotesi in cui le prestazioni lavorative stabilite  nel presente  capitolato vengano 
male eseguite o non eseguite affatto e comunque per ogni inadempienza o 
negligenza grave commessa dall'impresa aggiudicataria nell'adempimento degli 
obblighi contrattuali, TIEMME si riserva di applicare delle penali così determinate: 
 a) riduzione del corrispettivo,  in caso di sospensione della prestazioni a causa di 
scioperi come previsto nell'apposito paragrafo,  corrispondente al tempo "non 
lavorato"; 
b) addebito di un importo pari alla media dell'incasso giornaliero qualora l'ufficio resti 
chiuso, per cause imputabili al Gestore, per una giornata. 
e) in caso di inadempienza per inosservanza degli orari stabiliti,  il Gestore si impegna 
a pagare una penale di € 155,00 per ogni ora di chiusura al pubblico non autorizzata. 
In caso di recidiva TIEMME avrà la facoltà di interrompere in qualunque momento il 
rapporto lavorativo senza nulla dovere al Gestore; 
d)in caso di mancato versamento nei modi e termini indicati all'apposita 
voce"versamenti" verrà applicata la seguente penale: 
• per ritardi da 1 a 3 giorni: € 104,00 giornalieri; 
• oltre il 3° giorno Train procederà alla risoluzione del contratto, in danno del Gestore 
e del Comune di Colle VE, con conseguente addebito di tutti gli oneri relativi alle 
maggiori spese che il TIEMME dovrà sostenere per assicurare il servizio. 
 
Qualora le inadempienze siano gravi o ripetute, oppure allorquando il totale delle 
penali applicate raggiunga in tre mesi l'importo di € 5.165,00, come sopra detto, la 
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TIEMME avrà la facoltà, previa notifica scritta al Gestore ed al Comune di Colle Val 
d'Elsa, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la 
facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa, salva l'applicazione delle 
penali prescritte, e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle 
maggiori spese derivanti a TIEMME. 
 
Si intendono gravi quelle mancanze che non assicurano la regolare vendita dei titoli 
di viaggio e relativi versamenti, la fornitura di tutte le informazioni all'utenza ed in 
particolare per quanto riguarda il servizio TIEMME, per cause imputabili alla non 
perfetta osservanza delle norme contrattuali ed il mancato rispetto delle norme di 
buona educazione e cortesia cui deve essere improntato il rapporto con il pubblico. 
 
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ 
TIEMME  comunicherà,  nel  giro  di  96  ore,  le  eventuali  anomalie riscontrate  e 
l'importo delle penali. Tale importo dovrà essere detratto dalla fattura di fine mese. In 
caso di contestazioni la liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a 
penalità avverrà solo ad accordo avvenuto tra le parti. 
 
IPOTESI DI RISOLUZIONE 
II contratto si risolverà di diritto in danno del Gestore, ed in solido col Comune di 
Colle,  ove questa  si  renda  inadempiente anche  ad  una  delle  seguenti  sue 
obbligazioni, con contestazione da formalizzare tramite lettera raccomandata A/R 
da parte di TIEMME: 
 
I. non osservi scrupolosamente il programma di lavoro concordato, ovvero esegua il 
servizio con modalità diverse da quelle stabilite e comunque in maniera 
insufficiente,per incuria, negligenze, carenza dei mezzi impiegati; 
II. rifiuti la reintegrazione del deposito cauzionale, ove necessaria; 
III. non  osservi  il  rispetto  delle norme  contrattuali  nei  confronti  del personale 
impiegato nei servizi oggetto dell'appalto e non provveda alla regolarizzazione nei 30 
giorni successivi alla contestazione da parte di TIEMME, da effettuare con lettera 
raccomandata; 
IV. ritardi i versamenti con conseguente applicazione delle penali per importo uguale 
o superiore a € 1.032,00; 
V. faccia registrare, nell'arco dell'anno, 3 o più giornate di chiusura dei servizi per   
responsabilità   da   ascrivere   esclusivamente al Gestore; 
VI.  l'importo delle penali applicate, per mancata apertura degli uffici, abbia 
superato il limite di € 2.582,00 in un anno; 
VII. non ottemperi alla richiesta di sostituzione di quei lavoratori che TIEMME ritenesse 
non di suo gradimento per problemi oggettivi nell'espletamento dei servizi affidati e 
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che determinino danno di immagine di TIEMME, cattiva gestione, cattivi rapporti con 
i clienti o altro, da contestare comunque tramite lettera raccomandata. 
 
La Soc. TIEMME si riserva inoltre la facoltà di risolvere automaticamente il contratto 
nelle seguenti ipotesi: 
 
a) In  caso  di  frode,  di  gravi  e/o  ripetute  inadempienze  e/o  negligenza 
nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Gestore; 
b) in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato di 
moratoria; 
e) in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico ex art. 
67 - 2° comma DPR 902/1986. 
 
Nei predetti casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con diritto per la Soc. TIEMME di 
affidare a terzi il servizio in danno della parte inadempiente (Gestore ed in solido 
Comune di Colle) addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni 
subiti e delle maggiori spese sostenute da parte di TIEMME. 
La Soc. TIEMME, in tali fattispecie, si riserva la facoltà di incamerare gli importi sino a 
concorrenza della cauzione prestata. 
 
CONTROVERSIE 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento di 
Contabilità di Stato R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Siena. 
Di comune accordo le parti possono stabilire di ricorrere, per tutte quelle controversie 
che possono formare oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale composto 
da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Siena e gli altri due 
su scelta delle parti. 
 
           


