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BOZZA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  
 

ACTV spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32, P. IVA 00762090272, CF 

80013370277, cap. sociale 18.624.996,00 i.v., in persona del proprio Direttore Generale gruppo 

Avm Ing. Giovanni Seno, munito degli occorrenti poteri e domiciliato per la carica presso la sede 

della società (di seguito denominata Actv e/o la parte venditrice) 

da una parte 

e 

la ditta …………., con sede legale in ………….., Via …………., C.F.: ……………… P.IVA: 

………………, cap. sociale …………. i.v., in persona del proprio procuratore ……………, munito 

degli occorrenti poteri e domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito 

denominata anche la parte acquirente)  

dall’altra 

se congiuntamente definiti, anche le “Parti” 

premesso 

o che con lettera del ………….. la società ………. ha proposto la vendita di n. ….. autobus 

usati ……………; 

o che Actv affida la fornitura ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 50/2016 

 

ciò premesso, le parti stabiliscono e pattuiscono quanto segue: 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale costituiscono 

altrettanti patti.  

Art. 2 Oggetto 

Actv affida a …………….., che accetta, la fornitura di n. ….. autobus usati da 18 mt. ………………, 

individuati dai seguenti telai: 

o ………………………… 

o ………………………… 

o ………………………… 

o ………………………… 

o ………………………… 

o ………………………… 

 

Detti mezzi dovranno poter essere immatricolati come mezzi suburbani. 

Art. 3 Consegna 

La consegna dei mezzi avverrà entro 20 giorni dalla data del presente contratto, presso la sede di 

Actv di Mestre – Via Martiri della Libertà, 396. 
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Art. 4 Resa 

La resa dei mezzi sarà franco nostra sede. 

Art. 5 Responsabile dell’esecuzione 

Il responsabile dell’esecuzione e referente per Actv è ………………………, cui dovrà essere rivolta 

ogni successiva richiesta da parte del venditore e con cui quest’ultimo dovrà rapportarsi per la 

gestione del presente contratto; per …………… è invece il Sig…………………. 

Art. 6 Corrispettivo 

Il corrispettivo complessivo per la fornitura dei ……….. mezzi è pari a complessivi € 

…………………. iva esclusa ed è comprensivo di: 

 costi di trasferimento dei mezzi presso la sede di Actv di Mestre-Via Martiri della Libertà 396; 

 costi per eventuale nazionalizzazione dei mezzi e successiva immatricolazione; 

 esecuzione della sabbiatura completa del sottoscocca e di una fascia lungo tutte e due le 

fiancate del veicolo per una altezza dal fondo pari a 10 cm al fine di mettere a nudo tutte le 

parti metalliche interessate; 

 eventuale esecuzione del risanamento di tutte le parti precedentemente sabbiate risultanti 

ossidate o corrose (per risanamento si intende la rimozione delle superfici ossidate con 

eventuale sostituzione delle lamiere o traversine corrose); 

 esecuzione del trattamento protettivo, da effettuarsi solo dopo presa visione dei mezzi da 

parte dei referenti Actv. 

Art. 7 Fatturazione e pagamenti 

Il benestare alla fatturazione verrà dato da Actv a seguito dell’esecuzione delle attività di cui all’art. 

6 ed il conseguente pagamento del corrispettivo da parte di Actv è effettuato a 30 giorni data 

fattura f.m.. 

Il pagamento verrà effettuato ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136, previo 

verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi dell’art. 6 DPR 207/10. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si obbliga espressamente a 

garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 

136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.  

A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi alla stazione 

appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire ad Actv la verifica dell’avvenuto 

rispetto degli obblighi succitati. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) che sarà riportato nelle causali dei bonifici bancari o postali 

relativi ad ogni pagamento, è ………………. 
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I riferimenti che dovranno essere riportati nella fattura sono i seguenti: Codice Fornitore 

…………….. Ordine n. ……………... 

Art. 8 Risoluzione 

Actv risolverà il contratto, senza il riconoscimento di qualsivoglia onere, qualora, a seguito della 

verifica sullo stato del telaio/sottoscocca, delle fasce lungo tutte le fiancate dei veicoli per una 

altezza dal fondo pari a 10 cm., delle zone a tetto, risulti che i mezzi non siano idonei ed 

adeguatamente risanati. Il mezzo sarà inteso idoneo o adeguatamente risanato quando gli 

interventi di risanamento avranno ripristinato le parti alle condizioni originarie del mezzo. 

Inoltre il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa del venditore, senza necessità di diffida e di 

messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale 

cauzione e salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei 

seguenti eventi, oltre a quelli operanti ope legis: 

a) qualora non vengano rispettati le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle 

assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni; 

b) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal D.lgs 231/01 ovvero gli sia 

irrogata, anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione 

all’esercizio dell’attività; 

c) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv. 

Inoltre, Actv avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società 

aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti 

circostanze: 

d) in caso di impossibilità di immatricolazione dei mezzi per la tipologia di impiego 

suburbano. 

Art. 9 Riservatezza 

È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria di divulgare i dati forniti per l’effettuazione 

dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività di Actv, di cui dovesse venire a 

conoscenza in relazione al presente contratto. 

Per quanto riguarda le informazioni riservate, la società aggiudicataria si impegna: 

a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le 

misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; 

b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è 

oggetto del contratto; 

c) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo 

pregiudizio ad Actv; 

d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per 

qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale. 
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La società aggiudicataria risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della 

presente clausola. 

Art. 10 Tutela dei dati personali 

Le parti garantiscono la riservatezza e la tutela dei dati acquisiti ai sensi del D.Lgs. 196/03 e delle 

vigenti disposizioni di legge in materia, assicurando l’impiego degli stessi esclusivamente per le 

finalità dettate dal presente contratto e per esigenze di servizio e di sicurezza; con la sottoscrizione 

del medesimo, le parti acconsentono altresì al trattamento dei suddetti dati per le finalità e le 

esigenze sopra definite. 

Art. 11 Foro competente 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di 

Venezia. 

Art. 12 Codice di comportamento etico 

Con riferimento   a   quanto   previsto   dal D.lgs   231/01, Actv   spa ha   adottato un proprio 

Codice Etico,   pubblicato    e     consultabile     sul      proprio     sito     internet www.actv.it, sotto 

la voce  “Società Trasparente”, in cui  sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e 

lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività.  

Il venditore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice Etico e si 

obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti. 

Venezia, lì  

 

Actv spa ………………………. 

Ing. Giovanni Seno ………………………. 

  

 

http://www.actv.it/

