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(Allegato 1) 

 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI DI FORNITORI  

PER “LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE  

PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING CON SUBLOCAZIONE” 
 

CLAUSOLE SPECIFICHE NON DEROGABILI  

CHE SARANNO INSERITE NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO PER CAR SHARING 

 

Dato atto che l’uso dei veicoli oggetto della locazione a lungo termine (attività di car sharing) e 
la natura giuridica della società 5T s.r.l. (società “in house” partecipata da enti pubblici) rendono 
necessario che la società iscritta all’Elenco Fornitori, acconsenta, alla conclusione di ogni 
contratto riferito ad eventuali affidamenti assegnati all’esito della gara, a sottoscrivere le 
seguenti clausole contrattuali non derogabili 

Installazione di dispositivi per l’esercizio dell’attività di car sharing 

Il Locatore prende atto e riconosce che i veicoli oggetto del contratto, forniti per il noleggio a 
lungo termine, saranno utilizzati dal Locatario per il servizio di car sharing (di seguito: i “Veicoli”). 

Il Locatore presta il consenso al Locatario per l’installazione sui Veicoli di dispositivi elettronici 
per l’esercizio dell’attività di car sharing (a titolo esemplificativo e non esaustivo: hardware e 
software per lo sblocco delle portiere; per la localizzazione satellitare; display video, ecc.), di 
seguito (i “Dispositivi per Car Sharing”). 

Il Locatore dichiara di aver visionato prima d’ora i suddetti Dispositivi per Car Sharing, che il 
Locatario si obbliga a rimuovere a sua cura e spese al termine del Noleggio. 

I Dispositivi per Car Sharing si affiancheranno agli eventuali dispositivi di geolocalizzazione 
satellitare installati dal Locatore. 

Garanzia sui Veicoli 

Il Locatore riconosce e garantisce che la garanzia prestata sui veicoli e/o qualsiasi altra 
obbligazione assunta dal Locatore nel contratto non è cessata e/o limitata in conseguenza 
dell’installazione dei Dispositivi per Car Sharing. 

Scritte o disegni pubblicitari sui Veicoli 

Il Locatore dichiara di aver visionato prima d’ora le scritte e disegni pubblicitari reclamizzanti 
l’attività di car sharing, come da rendering che verrà condiviso prima dell’assegnazione del 
servizio, di locazione e ne autorizza la posa sui Veicoli, a cura e spese del Locatario.  

Eventuali modifiche alle scritte e disegni pubblicitari approvati dovranno essere sottoposte al 
Locatore per l’ulteriore approvazione prima della posa sui Veicoli. 

Il Locatario si obbliga a sua cura spese a rimuovere tutte le scritte disegni pubblicitari al termine 
del Noleggio. 
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Cessione del contratto 

Il contratto di noleggio non potrà essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come 
disposto dall’art. 118 D.lgs. 163/2006 

Pagamenti  

Le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarità del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC).   

Tutte le forniture previste nel Contratto debbono essere accertate in contraddittorio con il RUP 
ed il Locatore.  

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le Parti convengono espressamente che 
tutti i pagamenti relativi saranno effettuati da 5T S.r.l. mediante bonifico bancario sul s conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Locatore. Il Locatore si impegna a 
comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa. 

Il Locatore, nella persona del sottoscrittore, con la firma del Contratto si assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad 
eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. il Locatore si impegna a dare immediata 
comunicazione a 5T S.r.l. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 
Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub contraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.  

Ai sensi dell’art. 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria 
delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Codice Etico di 5T  

Il Locatore dichiara di bene di aver preso visione del Codice Etico di 5T 
(http://trasparenza.5t.torino.it/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/1.1-APPENDICE-
CODICE-ETICO.pdf )e che l’esecuzione del Contratto sarà conforme alle prescrizioni del 
suddetto Codice Etico.  

E’ consapevole del fatto che in caso di violazione alle disposizioni del codice etico 5T può 
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  
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