Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
______________
Settore Approvvigionamenti e Logistica
Ufficio Gestione Gare

Spett.le
Trotta Bus Services S.p.A.
Trasmessa mediante pec all’indirizzo trotta@pec.it

Oggetto: Contratto per l’affidamento del servizio di trasporto per n. 80 persone per
evento Iota del 28 settembre 2018 – CIG: Z822508A06
PREMESSO CHE:

-

-

-

-

l’Agenzia delle Entrate ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio
navetta per l’evento Iota del 28 settembre 2018, al fine di consentire il
trasporto di 80 persone nella seguente tratta con partenza dall’Hotel Aran alle
ore 8:40 per la sede dell’Agenzia delle Entrate sita in Via C. Colombo 426 c/d;
la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 prevede che per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 si possa procedere senza fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
a tal riguardo è stato richiesto un apposito preventivo alla società Trotta Bus
Services S.p.A., la quale ha presentato un preventivo pari ad € 318,00
(trecentodiciotto/00) oltre IVA, con il quale ha formulato un’offerta adeguata
sotto il profilo qualitativo nonché economicamente congrua;
con nota prot. n. 40693 del 19 febbraio 2018 il dott. Francesco Vasta è stato
delegato a svolgere le funzioni di Responsabile del Settore Approvvigionamenti
e Logistica fino al 31 dicembre 2018;
le funzioni di direttore dell’esecuzione sono affidate alla dott.ssa Graziella
Speranza dell’Ufficio Fornitori;

Ciò premesso, in riferimento al citato preventivo di spesa, con la presente si comunica
l’affidamento alla società Trotta Bus Services S.p.A. con sede legale a Roma (RM) in
via Castel di Leva, 116, P.IVA 00883581001, del servizio indicato in oggetto, secondo
le modalità e le condizioni di seguito indicate.
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Art. 1
Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di un bus per il trasporto di n. 80
persone da mettere a disposizione per il giorno 27 settembre 2018 nei seguenti orari e
percorsi:
 GIORNO 28 SETTEMBRE
PARTENZA ore 8:40 Hotel Barceló Aran Mantegna – Via Andrea Mantegna,
130 (Roma); ARRIVO sede Agenzia delle Entrate sita in Via Cristoforo
Colombo 426 c/d.
Art. 2
Durata e Modalità di esecuzione
Il presente contratto ha durata strettamente connessa all’esatta esecuzione del servizio
dedotto nel contratto medesimo.
L’esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni
contenute nel presente documento. Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite
all’aggiudicataria in fase di esecuzione.
In particolare, il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- patente di guida delle categorie adeguate al mezzo necessario per l’effettuazione del
servizio;
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata dall’ ufficio provinciale
Motorizzazione Civile;
- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo.
Durante lo svolgimento del servizio, il vettore e il personale ad esso preposto
dall’appaltatore deve osservare le seguenti prescrizioni:
- mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e
professionalità nei confronti dei trasportati;
- rispettare rigorosamente il codice della strada e in particolare tenere la velocità nei
limiti di sicurezza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la
massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio
(chiusura e apertura porte, avvio pullman, operazioni di salita e discesa, transito in
luoghi di particolare affollamento, ecc.);
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione
e privi di tesserino aziendale di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i
servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- esporre sul parabrezza del mezzo un cartello distintivo riportante l’indicazione del
logo dell’Agenzia e del suo eventuale partner, il nome del gestore e il percorso svolto;
- essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di
ogni avversità eventualmente occorsa.
L’Impresa inoltre deve curare che il proprio personale:
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- non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti
di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di
sicurezza;
- sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi l’abbigliamento
conforme al servizio.
Art. 3
Corrispettivo
Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto l’Agenzia delle Entrate
corrisponderà il seguente importo:
- € 318,00 (trecentodiciotto/00) oltre IVA; tale importo si intende comprensivo
degli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui
quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto
connessi con l’esercizio dell’attività aziendale e di ogni onere e spesa, nonché
di ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del servizio.
Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26, del
D.Lgs. n. 81/2008.
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, compresi autista,
carburante, assicurazione, etc.
Art.4
Assicurazioni e responsabilità verso terzi
E’ a carico dell’appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni
arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del
medesimo, restando pertanto esonerata da responsabilità l’Agenzia. L’appaltatore è
inoltre unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di
viabilità e di trasporto di persone.
Per i veicoli adibiti al servizio oggetto dell’appalto, la Ditta appaltatrice dovrà essere
in possesso di:
1.
una polizza RCT terzi e dipendenti che comprenda anche i danni cagionati a
persone o cose dai dipendenti del vettore, sia in caso di colpa che di dolo;
2.
una polizza RCA per i rischi da assicurarsi obbligatoriamente per legge nella
circolazione stradale, nonché per i danni alla persona (morte e/o lesioni) ed alle cose
dei trasportati, da considerarsi terzi assicurati, derivanti oltreché dai rischi della
circolazione anche per incendio o scoppio del veicolo.
La Società si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l’Agenzia
da qualsiasi danno, diretto o indiretto causato per fatto doloso o colposo ai suoi
dipendenti o alla sua attrezzatura, derivante da comportamento di terzi, compresi gli
utenti dei servizi. L’Agenzia si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine
all’eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.
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Art. 5
Penali
Per ogni ora di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’Agenzia applicherà alla
Società una penale determinata in misura giornaliera pari all'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al
dieci per cento.
L’Agenzia si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso
altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre l’eventuale
risarcimento del danno.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per la
Società di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo o l’inadempimento
dipendano da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante
semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio
della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o
reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse,
imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di
gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1
art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art.6
Fatturazione e modalità di pagamento
Saranno applicate, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, le norme
sull’esecuzione del contratto previste dal D.lgs. 50/2016.
Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Agenzia previa
presentazione di apposita fattura che dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate,
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e
inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti e Logistica - Ufficio
Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio
della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA:
X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura
elettronica i seguenti dati:
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- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica):
identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a
cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto
emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le
prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società
in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel
blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica
dall’Ufficio Fornitori al seguente indirizzo di posta elettronica espressamente indicato
dalla Società: commerciale@trotta.it
Dal 1 luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di
quanto previsto dall’Art. 1 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n.
96.
Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1°
luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato Fattura PA dovrà
essere valorizzato con il carattere “S”.
La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione
elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte
dell’Agenzia.
Il pagamento del corrispettivo, una volta accertata la regolare esecuzione del servizio
in oggetto, avverrà a trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione di regolare
fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato nel
presente contratto. Il pagamento effettuato sul citato numero di conto corrente avrà
effetto liberatorio per l’Agenzia.
Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere
comunicata all’Agenzia entro sette giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta
all’Agenzia, l’eventuale pagamento da questa effettuato avrà pieno effetto liberatorio
per la stessa.
In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono
che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio
legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel
pagamento non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia
nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata
ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della
Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
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Art.7
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato sono i seguenti:
Istituto di Credito: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA –
AGENZIA: CASTEL DI LEVA
IBAN: IT06P0832703241000000002685

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è il seguente:
Mauro Ciarniello Trotta C.F. CRNMRA67P04H501M
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di
verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n
136/2010.
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai
consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché
quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Art.8
Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto
nonché i crediti da esso derivanti.
In caso di violazione del divieto di cui sopra, fermo restando il diritto da parte
dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di
diritto.
Art.9
Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti
maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle
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norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui
alla Legge 21.2.1991 n. 52, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato
all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato
dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai
sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la
società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei
suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice
comunicazione scritta alla società. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute
nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.,
l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad
effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da
questo ultimo indicato all’art. 6 mediante lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto
dalla stazione appaltante.
Art.10
Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi
compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le
mafie” e s.m.i.
In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i
soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti
per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, ogni modificazione
intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o
amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
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-eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della
Società stessa ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n.
159/2011 anche successivamente alla stipula del contratto;
-ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per
cento);
-ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula del presente contratto.
La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che
ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al
precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà
dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 11
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1.
Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver
provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro
contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati, di seguito Regolamento).
2.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente
contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione
del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello
stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di
legge.
3.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di
Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che
operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
4.
AdE potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto
tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi
espressamente previsti dalla legge.
5.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto
secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e
comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non
ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero
per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
7.
Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo/a, …..
(indicare nome dell’altro contraente) assume la qualifica di Responsabile del
trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
8.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione
documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate
all’esecuzione del contratto.
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9.
In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita
conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato
Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera
conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione
dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali,
nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da
tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato
articolo 28 del Regolamento
Art.12
Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione e/o
interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di
Roma.
Per il dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato

Francesco Vasta
“Firmato digitalmente”

Ricevuta per accettazione
LA SOCIETA’
Trotta Bus Services S.p.A.
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