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CONTRATTO DI ADESIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI COTRAL SPA INERENTI LA MOBILITÀ 

 

tra 

Cotral Spa con sede legale in Roma, Via Alimena n° 105 Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, Società 
con socio unico Regione Lazio, nella persona di (..............), in qualità di (.......................) domiciliato per la carica 
ed ai fini del presente atto in Roma ove sopra; 

e 

Società (….. )  con sede legale in (…. ), via (….. ) - Codice Fiscale e Partita IVA n. (….. ) nella persona di (…. ), in 
qualità di (……. ) domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra 

di seguito Cotral Spa e la Società anche definite singolarmente la “Parte” e congiuntamente “Parti". 

Articolo 1  

Oggetto del Contratto 

1. Con il presente accordo (di seguito denominato anche Contratto) Cotral Spa vende alla Società, che 
acquista ai fini esclusivi della successiva commercializzazione i Prodotti inerenti la mobilità (di seguito 
“Prodotti”) di cui all’allagato “Listino Prodotti”, alle condizioni specificate nel Contratto. Il listino dei 
Prodotti è parte integrante del presente Contratto.  

2. Cotral Spa, nel corso di vigenza del Contratto, si riserva la facoltà di introdurre, rispetto al Listino 
Prodotti, nuove tipologie di titoli di viaggio, a fronte del riconoscimento di un “corrispettivo” che sarà 
stabilito da Cotral Spa, ovvero di eliminare alcune tipologie di titoli dal Listino Prodotti, senza che la 
Società abbia nulla a pretendere.  

3. La Società dovrà provvedere all’adempimento delle attività descritte nel Contratto, ivi comprese 
quelle preparatorie, conseguenziali e connesse agli impegni assunti, a proprio esclusivo rischio 
d’impresa, con l’impiego di personale e mezzi propri. 

4. Il Contratto non comporta l’instaurazione di alcun diritto di esclusiva a favore della Società e, pertanto, 
Cotral Spa ha facoltà di vendere i Prodotti direttamente ovvero attraverso la propria rete distributiva 
e canali alternativi di vendita. 

5. Per la commercializzazione, la Società potrà avvalersi di altri operatori (sub affidatari) esclusivamente 
alle condizioni di cui al successivo art. 15. 

6. Per i titoli di viaggio precodificati il pagamento si intende anticipato; per i titoli elettronici e digitali è 
previsto un deposito cauzionale commisurato al valore massimo acquistabile nel periodo di 15 giorni, 
così come previsto tra le parti. 

 

 

                                                                                          Articolo 2 

                                                                     Titoli di viaggio digitali ed elettronici 

 

1. La Società svolgerà attività relative alla commercializzazione di titoli di viaggio digitali ed elettronici 
mediante propri sistemi di vendita che utilizzano una piattaforma tecnologica dedicata a dispositivi di 
tipo mobile, quali smartphone e/o tablet, con gestione di mezzi di pagamento digitali senza costi di 
attivazione e/o intermediazione. L’acquisto dei titoli di viaggio avviene mediante un deposito 
cauzionale commisurato alla stima delle vendite settimanali. 
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2. La Società assume direttamente piena ed esclusiva responsabilità per tutte le irregolarità, azioni, 
omissioni e danni derivati a Cotral Spa nonché a terzi nell’esercizio delle attività oggetto dell’Accordo, 
sollevando Cotral Spa da qualsiasi responsabilità e da ogni tipo di azione, ragione o pretesa che 
dovesse insorgere nei suoi confronti. In ogni caso resta inteso tra le Parti che Cotral Spa, se convenuta 
in giudizio da terzi per fatti addebitabili alla Società, si riserva il diritto di costituirsi e di addebitare, in 
caso di soccombenza, le spese e gli oneri del giudizio alla Società. 

3.  In ipotesi di modifiche tariffarie dei prodotti, risoluzione o recesso del presente Contratto o 
risoluzione del contratto di Servizio in vigenza dell’Accordo, Cotral Spa si impegna ad acquistare i titoli 
di viaggio dematerializzati rimasti invenduti al valore facciale del titolo riferito al momento 
dell’acquisto al netto del compenso corrisposto, in conformità alla tempistica e alle modalità operative 
dettate dall’applicazione degli atti deliberativi degli Enti Territoriali competenti 

 

                                                          

Articolo 3 

Titoli di viaggio precodificati 

 

1. La Società si impegna ad approvvigionarsi della fornitura in conformità alle procedure di seguito 
descritte ed in relazione alle richieste di reintegro che provengono dai punti vendita della propria rete 
commerciale. 

2. La Società acquista ai fini esclusivi della commercializzazione presso gli esercizi al dettaglio delle 
categorie merceologiche di cui all’allegato “Elenco Categorie Merceologiche”. 

3. I Prodotti, che sono pagati dalla Società prima della consegna, si intendono acquistati. 
4. In ipotesi di modifiche tariffarie dei Prodotti, risoluzione o recesso del presente contratto o risoluzione 

del contratto di Servizio in vigenza dell’Accordo, si procederà alla loro sostituzione in conformità alla 
tempistica e alle modalità operative dettate dall’applicazione degli atti deliberativi degli Enti 
Territoriali competenti. 

5. La Società si assume ogni responsabilità successivamente al ritiro dei Prodotti, ivi compresi i casi di 
smarrimento e/o furto e/o deterioramento, anche se non imputabili alla Società stessa e cagionati da 
caso fortuito o forza maggiore. Nei casi di furto o smarrimento la Società si impegna a sporgere 
tempestivamente regolare denuncia alle competenti Autorità e darne immediata comunicazione a 
Cotral Spa. 

6. La Società dovrà garantire la continua disponibilità dei Titoli di Viaggio presso i punti vendita della 
propria rete, gestendo e monitorando direttamente o indirettamente le scorte. Il tempo massimo di 
reintegro dei Titoli di Viaggio è fissato a 5 gg lavorativi. 

7. La Società assume direttamente piena ed esclusiva responsabilità per tutte le irregolarità, azioni, 
omissioni e danni derivati a Cotral Spa nonché a terzi dall’esercizio delle attività oggetto dell’Accordo, 
da parte del personale della rete di vendita fornita dalla Società, dipendenti o comunque collaboratori 
a qualsiasi titolo della Società, sollevando Cotral Spa da qualsiasi responsabilità e da ogni tipo di 
azione, ragione o pretesa che dovesse insorgere nei suoi confronti. In ogni caso, resta inteso tra le 
Parti che Cotral Spa, se convenuta in giudizio da terzi per fatti addebitabili alla Società, si riserva il 
diritto di costituirsi e di addebitare, in caso di soccombenza, le spese e gli oneri del giudizio alla Società. 

8. La Società dovrà effettuare la richiesta della fornitura dei prodotti a mezzo e-mail all’indirizzo 
ecommerce@cotralspa.it. 

9. La consegna della fornitura oggetto dell’ordine di acquisto sarà effettuata presso il magazzino centrale 
indicato da Cotral Spa, con apposito verbale che sarà redatto in triplice copia, una per la Società, una 
per Cotral Spa e una per il magazzino TdV. 
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10. La Società si obbliga a riconoscere inderogabilmente al Punto Vendita un “corrispettivo” nell’entità 
indicata nell’allegato denominato “corrispettivo”. Non è ammesso il riconoscimento di un 
corrispettivo di entità diversa da quella indicata da Cotral Spa. 

11. In caso di irregolarità della fornitura, rilevate successivamente alla consegna, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, difetti di stampa, irregolarità di confezionamento della fornitura, non 
corrispondenza di serie e/o caposaldi e/o tipologie, la Società è tenuta a comunicare specifica 
contestazione scritta a Cotral Spa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a decorrere dalla data di consegna 
indicata nel verbale di autorizzazione. Cotral Spa, previa opportuna verifica di quanto contestato, si 
impegna alla sostituzione della fornitura, se ritenuta difettosa o difforme, a propria cura e spese, o, in 
caso di mancata sostituzione per qualsivoglia motivo, ad accreditare all’impresa l’importo relativo ai 
Prodotti contestati. In mancanza di contestazione entro i termini indicati, la fornitura si intende 
accettata dall’Impresa in via definitiva. 

12. La Società dovrà comunicare ogni mese i punti vendita appartenenti alla propria rete per poterne dare 
comunicazione nel sito Cotral 

 

Articolo 4 

Commercializzazione dei titoli di viaggio mediante tecnologie proprie 

 

La Società che intende commercializzare biglietti e abbonamenti elettronici e digitali metrebus Lazio e Cotral, 
nel tramite dei propri sistemi tecnologici,  deve sottoporre a Cotral Spa adeguato progetto tecnico che 
garantisca la piena integrazione con i sistemi di bigliettazione elettronica di Cotral Spa e risponda ad adeguati 
criteri di sicurezza e affidabilità di servizio. Ogni onere di sviluppo, organizzazione e gestione di nuove 
piattaforme restano esclusivamente in capo alla società, fatti salvi gli eventuali interventi di configurazione dei 
sistemi proprietari di Cotral Spa finalizzati all’integrazione. 

 

Articolo 5 

 

Corrispettivo per il servizio prestato e tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Cotral Spa riconosce alla Società un “corrispettivo” nell’entità indicata nell’allegato denominato 
“corrispettivo”. Il prezzo d’acquisto dei Prodotti è calcolato applicando la percentuale di “corrispettivo” 
sul prezzo facciale di vendita al pubblico, decurtato dell’iva prevista dalla normativa vigente. 

2. La Società emetterà entro il mese successivo, per i servizi resi nel mese di riferimento, regolare fattura 
per il “corrispettivo”; la fattura dovrà essere emessa ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split 
payment) e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec.fatture@cotral.legalmail.it e 
in essa dovrà essere obbligatoriamente riportato il numero d’ordine SAP ed il CIG che sarà comunicato 
dalla Struttura Responsabile della COTRAL Spa per la gestione del contratto; ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, pur ritenendolo non riconducibile alle ipotesi previste dal D.lgs. 50/2016, le Parti 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n.136 e successive modifiche e integrazioni; la Società ha l’obbligo di comunicare, all’atto della stipula del 
Contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della predetta Legge n. 136, gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, con 
l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa a tali dati, pena la risoluzione 
del Contratto.  

3. Le parti concordano che il termini per il pagamento delle fatture relative al “corrispettivo", fiscalmente 
regolarizzate ed autorizzate al pagamento, potrà avvenire a mezzo compensazione ex art. 1241 e seguenti 
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del c.c. ovvero a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; in tale seconda opzione, in caso di 
ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale di mora vigente 
al momento della maturazione degli interessi medesimi; inoltre ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 
602/1973 e del D.M. n. 40/2008, prima dell’erogazione del corrispettivo, COTRAL Spa si riserva di 
verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita 
richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia S.p.A); laddove emerga una situazione di 
inadempimento, COTRAL Spa è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare 
la somma all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia S.p.A). 

4. Cotral Spa si riserva la facoltà di apportare variazioni al “corrispettivo”, riconosciuto alla Società e al Punto 
Vendita, in ipotesi di modifiche tariffarie dei Prodotti. 

Articolo 6 

Modalità di pagamento 

1. La Società si obbliga a corrispondere a Cotral Spa il pagamento dei Prodotti in conformità all’allegato 
denominato “Termini di pagamento”.  

2. La Società rimane unica e sola responsabile nei confronti di Cotral Spa del pagamento dei Prodotti, 
indipendentemente dall’avvenuta riscossione dei ricavi, dalle eventuali modalità e/o dilazioni di 
pagamento concesse dalla Società ai sub affidatari e/o ai Punti Vendita di appartenenza o dalle 
inadempienze contrattuali dei suddetti. 

3. I versamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da Cotral Spa 
secondo le comunicazioni che verranno fornite da quest’ultima, con valuta dello stesso giorno del 
versamento. 

4. Per il ritardo o mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all’Allegato F verranno applicati 
interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/02, che la Società si obbliga a pagare entro 30 
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. 

Articolo 7 

Deposito cauzionale 

1. La Società dovrà effettuare, unitamente alla stipula del contratto per la commercializzazione dei titoli 
digitali ed elettronici, un deposito cauzionale commisurato alle vendite settimanali stimate nel 
periodo di 15 giorni. 

2. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi assunti 
con il Contratto, nonché a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili alla Società e di 
qualsiasi ragione di credito di Cotral Spa nei confronti della Società medesima, salva e impregiudicata 
la risarcibilità del danno ulteriore. 

3. Nel caso di rivalsa sul deposito cauzionale la Società, pena la risoluzione del Contratto, dovrà 
ripristinare l’importo originario entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte di Cotral 
Spa fatto salvo il risarcimento dei danni. 

4. Alla scadenza del Contratto e dopo che Cotral Spa avrà accertato che la Società abbia assolto tutti i 
suoi obblighi, il deposito cauzionale verrà restituito nei modi e nei tempi di legge. Il deposito 
cauzionale deve essere mantenuto integro per tutta la durata del Contratto. 

 

 

Articolo 8 

Condizioni di commercializzazione e obblighi per dell’Impresa 

La Società, nell’espletamento dell’attività oggetto del presente Contratto, avrà l’obbligo di: 
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1. Adottare tutte le misure idonee al fine di garantire la buona conservazione dei Prodotti. Cotral Spa 
si riserva, in proposito, il diritto di effettuare apposite ispezioni, con facoltà di controllo anche 
della documentazione inerente la gestione dei Prodotti stessi. 

2. Garantire che i Punti Vendita vendano in maniera corretta secondo le modalità/indicazioni di 
Cotral Spa i Prodotti a loro consegnati. In caso di reiterazione di comportamenti di vendita difformi 
da quelli indicati, Cotral Spa potrà chiedere alla Società di inibire al Punto Vendita la vendita del 
Prodotto oggetto di detto comportamento. 

3. Assicurare la continua disponibilità presso i Punti Vendita delle diverse tipologie di Prodotti. 
4. Assicurare la consegna del materiale pubblicitario e di marketing inerente i Prodotti che verranno 

messi a disposizione da Cotral Spa. 
5. Non utilizzare il marchio, logo, simbolo, immagine, nome di Cotral Spa, eccezion fatta per quanto 

previsto dal presente articolo, salvo esplicita autorizzazione. 
6. Informare i Punti Vendita riforniti dalla Società delle comunicazioni inerenti al trasporto che Cotral 

Spa riterrà opportuno adottare. 
7. Comunicare a Cotral Spa - e sporgere tempestivamente regolare denuncia alle competenti 

Autorità - tutti i casi in cui rilevi ammanchi di Prodotti, con la specificazione del dettaglio della 
serie, dei numeri e delle quantità degli stessi. La Società dovrà altresì comunicare a Cotral Spa, 
immediatamente e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione del fatto a mezzo e-
mail a  ecommerce@cotralspa.it   , il dettaglio della serie dei numeri e delle quantità dei Prodotti. 
Copia della denuncia dovrà essere i a mezzo e-mail a Cotral Spa ecommerce@cotralspa.it   entro 
le 24 (ventiquattro) ore successive. 

8. Restituire a Cotral Spa, in caso di modifiche tariffarie e/o variazioni, i Prodotti in conformità alla 
tempistica e alle modalità che saranno comunicate da Cotral Spa stessa. 

9. Restituire, alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto, tutti i Prodotti, sia presso la Società 
che presso i Punti Vendita, ed ogni altro bene di proprietà di Cotral Spa, rimuovendo ogni insegna, 
vetrofania, logo fornito per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto. 

10. Inviare a Cotral Spa l’elenco dei Punti Vendita presso i quali si obbliga a commercializzare i Prodotti 
entro 20 (venti) giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto, con le informazioni relative ai 
Punti Vendita indicate nell’allegato “Dati identificativi del Punto Vendita”. 

11. Inviare mensilmente a Cotral Spa, l’elenco aggiornato di tutti i Punti Vendita serviti evidenziando, 
come da Allegato” Dati identificativi del Punto Vendita, le cessazioni e le nuove attivazioni. 

12. Trasmettere in formato elettronico, che verrà successivamente comunicato da Cotral Spa, l’elenco 
delle vendite complessive mensili suddivise per ogni prodotto e per singolo Punto Vendita entro 
il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento. 
 
 
 
 

                                                                                Articolo 9 

                                                                      Verifiche e controlli 

Cotral Spa si riserva la facoltà di: 

1. Eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso, ispezioni e controlli 
in merito alla corretta esecuzione del Contratto da parte della Società, la quale dovrà consentire a 
Cotral Spa l’accesso ai propri locali. 

2. Effettuare, in qualunque momento, ispezioni e controlli, anche telefonici, sulla disponibilità dei 
Prodotti presso i Punti Vendita forniti dalla Società. 

3. Segnalare quei Punti Vendita che presentano caratteristiche di inidoneità allo svolgimento dell’attività 
di vendita dei Prodotti Cotral Spa.  
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Qualora Cotral Spa, in esito a tali verifiche, comunichi per iscritto alla Società l’adozione di azioni 
correttive, siano esse di carattere generale, siano esse relative alla condotta del singolo Punto Vendita, la 
Società si impegna ad intervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di Cotral Spa per porre 
rimedio alle anomalie segnalate. Qualora Cotral Spa, in esito a tali verifiche, comunichi invece alla Società 
di non commercializzare i Prodotti presso il Punto Vendita, la Società si obbliga a uniformarsi alle direttive 
di Cotral Spa, dal momento della comunicazione stessa. 

 

Articolo 10 

Durata e diritto di recesso 

Il Contratto ha validità di 48 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso rinnovabili per ulteriori 24 mesi. 
Le Parti, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto, si incontreranno per valutare la 
possibilità di un eventuale rinnovo. 
Le pattuizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le Parti ed 
annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto. 
Le Parti potranno in ogni caso recedere dal Contratto, con un preavviso di 60 giorni, da comunicarsi mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo ove sussistano motivi di interesse pubblico ovvero 
disposizioni e/o direttive da parte degli Enti Locali o altra istituzione cui Cotral Spa debba obbligatoriamente 
assoggettarsi, Cotral Spa potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. 

 

Articolo 11 

Penali 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte della Società, Cotral Spa provvederà ad applicare 
le seguenti penali, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 

a) Mancata consegna/reintegro dei Tdv sui punti vendita appartenenti alla propria rete 

Dopo due contestazioni formali di Cotral Spa all Società, relative a disservizi per acclarata indisponibilità 
di Titoli di Viaggio sulla rete vendita indicata dalla Società, verrà applicata da Cotral Spa nei confronti della 
Società inadempiente una penale pari ad € 50,00 per ogni punto vendita trovato sprovvisto di Titoli di 
Viaggio. 

b) Ritardato versamento del corrispettivo di vendita 

Superati n.5 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza indicata per il versamento dell’intero importo 
indicato nella contabile periodica delle vendite realizzate dalla propria rete in gestione, Cotral Spa si riserva 
di applicare una penale pari al 5% dell’importo interamente o parzialmente dovuto per ciascun giorno di 
ritardo. 

c) Mancata sostituzione/restituzione di Titoli di Viaggio 

Decorsi i termini stabiliti per la sostituzione/restituzione dei Titoli di Viaggio, la Società dovrà 
corrispondere a Cotral Spa, oltre all’eventuale valore dei titoli di viaggio non riconsegnati, la penale 
corrispondente al tasso di interesse praticato alla Cotral Spa per lo scoperto bancario in vigore al 
momento, con decorrenza dal giorno successivo al termine di riconsegna stabilito. 

L’applicazione delle penali sarà preannunciata da parte di Cotral Spa a mezzo PEC, le eventuali osservazioni da 
parte della Società dovranno pervenire o risultate trasmesse, a pena decadenza, entro 20 (venti) giorni dal 
ricevimento, in mancanza, la penale s’intenderà accettata. 
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L’importo delle penali maturate sarà trattenuto dalle spettanze della Società, dal deposito cauzionale o da 
ogni credito maturato o maturando da parte della Società medesima. 

 

                                                                                       Articolo 12 

Risoluzione 

Cotral Spa ha facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice 
Civile, nelle seguenti ipotesi: 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 di 
cui al successivo art. 18. 

2. In caso di inosservanza della prescrizione relativa al “corrispettivo” di cui all’art. 5. 
3. In caso di cessione totale o parziale del Contratto. 
4. In caso di mancata comunicazione a Cotral Spa di vendita di rami d’azienda o trasferimenti di attività, 

joint-venture, fusioni o scissioni o altro che comporti una qualsiasi variazione rispetto a ciò che è stato 
precedentemente, e formalmente, comunicato a Cotral Spa e che riguarda l’esecuzione del presente 
Contratto. 

5. In caso di accertamento dell’avvenuta commissione di atti di frode. 
6. In caso di inadempienza accertata alle normative e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi, 

regolamenti, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e del documento di valutazione dei rischi 
sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e sul trattamento retributivo e 
contributivo del personale impiegato dalla Società. 

7. In caso di fallimento della Società, o sua soggezione a procedura equipollente, ovvero il verificarsi di 
eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo alla Società dei necessari requisiti di 
affidabilità tecnica e finanziaria. 

8. In caso di mancata comunicazione da parte della Società dei fatti sopravvenuti che possano incidere 
negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, autocertificati dalla Società stessa in sede di presentazione della domanda di qualificazione 
e comprovati in fase di stipula del Contratto. 

9. In caso di perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016, 
autocertificati da legale rappresentante in sede di presentazione della domanda di qualificazione e 
comprovati in fase di stipula del Contratto. 

10. In caso di perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia.  
11. In presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione anticipata. Si considera giusta 

causa di risoluzione anticipata qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali sufficientemente grave 
da impedire la continuazione del rapporto su base di reciproca fiducia. 

12. Ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, previo invio di diffida ad adempiere nel termine di 30 
(trenta) giorni ovvero nel termine che sarà comunicato alla Parte inadempiente, nel caso di mancato 
adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste da Contratto stesso, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 1455 del Codice Civile. 

Articolo 13 

Obblighi di informazione e comunicazione 

La Società si impegna ad informare Cotral Spa di qualsiasi notizia utile di cui venissero a conoscenza, entro 24 
(ventiquattro) ore dalla conoscenza della stessa, in relazione all’esecuzione del Contratto tra cui, a titolo 
indicativo e non esaustivo, l’eventuale vendita di Prodotti contraffatti, anche al di fuori dei Punti Vendita 
riforniti dalla Società. 
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Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà 
essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con 
rapporto di trasmissione, se inviata tramite trasmissione fax o e-mail, o con rapporto di trasmissione, se inviata 
tramite raccomandata, ai recapiti indicati nel Contratto ed agli ulteriori recapiti eventualmente comunicati 
dalle Parti. 

Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con 
efficacia dal momento dell’effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare l’indirizzo al quale le 
comunicazioni, richieste e domande per tale Parte dovranno essere consegnate o inviate, dando 
comunicazione di ciò all’altra per iscritto 

Articolo 14 

Modifiche in corso di Contratto 

Qualsiasi modifica od integrazione del Contratto sarà valida ed efficace solo se verrà concordata per iscritto 
dalle Parti. 

Articolo 15 

Cessione e Sub affidamento 

E’ fatto espresso divieto alla Società di cedere parzialmente o totalmente il Contratto. 

La Società ha facoltà di sub affidare parzialmente l’incarico, previa espressa autorizzazione scritta di Cotral 
Spa. A tal fine la Società dovrà far pervenire a Cotral Spa apposita richiesta scritta corredata dalla 
documentazione attestante il possesso, in capo al sub affidatario, dei requisiti di ordine generale, di capacità 
tecnica e finanziaria necessari all’esercizio dell’attività del Contratto. La richiesta dovrà altresì contenere 
l’esplicito obbligo da parte della Società di informare tempestivamente Cotral Spa del permanere dei suddetti 
requisiti ovvero di eventuali modifiche intervenute.  

La Società dichiara di essere consapevole che con la sottoscrizione del Contratto, l’eventuale sub affidamento 
non altera gli obblighi e gli oneri contrattuali della Società - ivi compresi quelli relativi al versamento degli 
introiti in conformità alla tempistica definita - la quale rimane pienamente responsabile nei confronti di Cotral 
Spa della corretta esecuzione del Contratto anche per le attività svolte dal sub affidatario. 

La Società ha l’obbligo, qualora si avvalga di sub affidatari, di trasmettere i dati relativi ai punti vendita finali, 
in base al precedente art. 8 punti 10 e 11, in modo da garantire la completa tracciatura delle informazioni. 

Resta in ogni caso inteso che Cotral Spa avrà la facoltà di manifestare, in qualsiasi momento, il mancato 
gradimento dei sub affidatari e a tal fine provvederà a darne comunicazione motivata alla Società la quale avrà 
l’obbligo di uniformarsi alla decisione comunicata da Cotral Spa. 

Articolo 16 

Diritto applicabile, Risoluzione bonaria e Foro competente 

Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere in relazione 
al Contratto, le Parti si obbligano a proporre una soluzione bonaria. Qualora la soluzione bonaria non dovesse 
andare a buon fine e dovesse essere adita l’autorità giudiziaria, le Parti concordano che sarà esclusivamente 
competente il Foro di Roma. 

Non è ammessa la competenza arbitrale. 

      Articolo 17 

Spese contrattuali e fiscali 
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I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al Servizio oggetto del presente Accordo, sono a carico delle Parti 
secondo legge. 

L’Accordo, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai fini di IVA ed essendo redatto 
nella forma della struttura privata non autenticata, è esente da registrazione salvo il caso d’uso ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 5, comma 2 del DPR 26.04.1986 n. 131. Ove ne venisse richiesta la registrazione sarà 
assoggettato al pagamento dell’imposta secondo legge. 

Articolo 18 

Rispetto del Modello Organizzativo D.lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
del Codice Etico e Manleva 

La Società è a conoscenza che la Cotral Spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D.lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ex L. 190/2012, con i 
relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare e dichiara di averli letti dal sito aziendale e compresi.  

La società si impegna a rispettare, in quanto parte integrante del presente Contratto, i contenuti, i 
principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi 
di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni e riportate 
nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel PTPC. Si impegna altresì a rispettare e a far 
rispettare ad eventuali loro collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i 
Protocolli comportamentali e organizzativi previsti dal Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione 
delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. 

La Società manleva fin d’ora la Cotral Spa per le eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a 
quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti. Qualora la Società, o suoi 
eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati 
presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte della Società o di suoi eventuali collaboratori, la Cotral Spa potrà 
risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione 
avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Cotral Spa potrà inoltre 
agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi. 

La Società si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPCT) della Cotral Spa casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, 
secondo le modalità indicate nel Codice Etico. 

 

 

 
Articolo 19 

Tutela dei dati personali e riservatezza 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, la Società dichiara di essere informata che i dati personali che la 
riguardano sono suscettibili di trattamento da parte di Cotral Spa. Il trattamento dei dati è finalizzato 
esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli altri obblighi di legge 
inerenti alla stipulazione e alla gestione del Contratto. 

Cotral Spa garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Società; i dati saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
e successivamente trattati. 

La Società si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno elementi di qualsiasi genere o natura relativi 
a Cotral Spa di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto. Parimenti la Società si impegna 
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a non divulgare nessun documento di qualsivoglia natura che utilizzi in tutto o in parte informazioni acquisite 
in virtù del Contratto, tranne quanto sarà espressamente autorizzato da Cotral Spa. 

La Società si obbliga altresì a mantenere riservate e a non utilizzare per altri fini, né a rivelare a terzi, le 
informazioni ricevute da Cotral Spa relative e derivanti dal Contratto, rimanendo in ogni caso inteso che tutte 
le informazioni riguardanti i dati di vendita sono da intendersi riservate, anche in difetto di un’esplicita 
indicazione in tal senso. Al fine di dare esecuzione al Contratto, la Società si obbliga a rendere accessibile le 
informazioni riservate solo ai sub affidatari, ai Punti Vendita e alle persone per le quali ciò sia indispensabile 
ai fini dell’esecuzione degli specifici compiti loro affidati nell’ambito del presente Contratto. 

Articolo 20 

Responsabili del Procedimento e dell’Esecuzione dell’Accordo – Referenti per l’esecuzione dell’Accordo 

Per Cotral Spa il Responsabile del Procedimento (in seguito denominato R. P.) e dell’esecuzione del presente 
Contratto è (…..…), Responsabile della struttura organizzativa denominata “(………). 

Per la Società il Responsabile dell’esecuzione del presente Contratto sarà comunicato all’atto della stipula del 
Contratto. 

Parimenti, all’atto della stipula del Contratto, ciascuna Parte comunicherà all’altra i nominati dei rispettivi 
referenti per l’esecuzione dell’Accordo. 

In caso di modifiche organizzative interne che determinino la cessazione dell’incarico dei rispettivi 
Responsabili e/o Referenti di cui ai punti che precedono, sarà onere di ciascuna Parte comunicare 
tempestivamente il nominativo e la Struttura di riferimento del nuovo Responsabile e/o Referente.                                                                           

Allegati al Contratto 

I seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto: 

Allegato  Elenco categorie merceologiche 
Allegato  Listino prodotti 
Allegato  Ordine di Vendita 
Allegato Verbale di Consegna 
Allegato  Documento di Trasporto 
Allegato Corrispettivo 
Allegato  Dati Identificativi del Punto vendita 
Allegato  Termini di pagamento 
  
  
  
  
  

 

COTRAL SPA 

 

………………………………………….                                                                                                          …………………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. la Società approva tutte le clausole del presente contratto 
ed in particolare gli artt. 1,10,12,15 e 16. 
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………………………………………….. 

 

 

 

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

• Rivendite di generi di monopolio 
• Bar e caffè 
• Edicole 
• Esercizi alberghieri e similari 
• Grande distribuzione organizzata 
• Tour operator e similari 
• Internet point e similari 
• Rivendite biglietti lotterie istantanee, schede prepagate e similari 
• Cambiavalute 
• Imprese/enti/organizzazioni e similari autorizzati alla vendita dei titoli di viaggio 
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LISTINO PRODOTTI 

 

TITOLI DI VIAGGIO PRECODIFICATI 

 

BTT - Biglietto di corsa semplice a tratta tariffaria 

Biglietto a Tratta Tariffaria valido per una corsa semplice solo sui mezzi Cotral e sulle tratte per cui è stato 
acquistato. 

Tariffe chilometriche 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Corsa semplice 

1 Km 1-10 1,10 € 
2 Km 11-20 1,30 € 
3 Km 21-30 2,20 € 
4 Km 31-40 2,80 € 
5 Km 41-50 3,40 € 
6 Km 51-60 3,90 € 
7 Km 61-70 4,30 € 
8 Km 71-80 4,50 € 
9 Km 81-90 5,00 € 

10 Km 91-100 5,30 € 
11 Km 101-125 6,10 € 
12 Km 126-150 6,90 € 

 

BTTR50 - Biglietto di corsa semplice a tratta tariffaria riduzione 50% 

Biglietto a Tratta Tariffaria valido per una corsa semplice solo sui mezzi Cotral e sulle tratte per cui è stato 
acquistato con riduzione 50% per aventi diritto. 

Tariffe chilometriche 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Corsa semplice 

1 Km 1-10 0,60 € 
2 Km 11-20 0,70 € 
3 Km 21-30 1,10 € 
4 Km 31-40 1,40 € 
5 Km 41-50 1,70 € 
6 Km 51-60 2,00 € 
7 Km 61-70 2,20 € 
8 Km 71-80 2,30 € 
9 Km 81-90 2,50 € 

10 Km 91-100 2,70 € 
11 Km 101-125 3,10 € 
12 Km 126-150 3,50 € 

 

 

 

BTTR70 - Biglietto di corsa semplice a tratta tariffaria riduzione 70% 
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Biglietto a Tratta Tariffaria valido per una corsa semplice solo sui mezzi Cotral e sulle tratte per cui è stato 
acquistato con riduzione 70% per aventi diritto. 

Tariffe chilometriche 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Corsa semplice 

1 Km 1-10 0,30 € 
2 Km 11-20 0,40 € 
3 Km 21-30 0,70 € 
4 Km 31-40 0,80 € 
5 Km 41-50 1,00 € 
6 Km 51-60 1,20 € 
7 Km 61-70 1,30 € 
8 Km 71-80 1,40 € 
9 Km 81-90 1,50 € 

10 Km 91-100 1,60 € 
11 Km 101-125 1,80 € 
12 Km 126-150 2,10 € 

 

AMTT - Abbonamento mensile interregionale 

Cotral prevede un abbonamento mensile per le tratte interregionali, valido esclusivamente per percorsi con 
origine o destinazione nel territorio di un comune sito in una Regione confinante. 

 

Tariffe di abbonamento 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Prezzo 

1 Km 1-10 22,00 € 
2 Km 11-20 26,40 € 
3 Km 21-30 41,80 € 
4 Km 31-40 55,10 € 
5 Km 41-50 68,30 € 
6 Km 51-60 77,10 € 
7 Km 61-70 83,70 € 
8 Km 71-80 90,30 € 
9 Km 81-90 99,10 € 

10 Km 91-100 105,70 € 
11 Km 101-125 121,10 € 
12 Km 126-150 138,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

AMTT - Abbonamento mensile interregionale riduzione 50% 
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Abbonamento mensile per le tratte interregionali con riduzione del 50% del prezzo per gli aventi diritto. 

Tariffe di abbonamento 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Prezzo 

1 Km 1-10 11,00 € 
2 Km 11-20 13,20 € 
3 Km 21-30 20,90 €  
4 Km 31-40 27,60 € 
5 Km 41-50 34,20 € 
6 Km 51-60 38,60 € 
7 Km 61-70 41,90 € 
8 Km 71-80 45,20 € 
9 Km 81-90 49,60 € 

10 Km 91-100 52,90 € 
11 Km 101-125 60,60 € 
12 Km 126-150 69,40 € 

 

AMTT - Abbonamento mensile interregionale riduzione 70% 

Abbonamento mensile per le tratte interregionali con riduzione del 70% del prezzo per gli aventi diritto. 

Tariffe di abbonamento 
 
Tratta tariffaria Classi di percorrenza Prezzo 

1 Km 1-10 6,60 € 
2 Km 11-20 7,90 € 
3 Km 21-30 12,50 € 
4 Km 31-40 16,50 € 
5 Km 41-50 20,50 € 
6 Km 51-60 23,10 € 
7 Km 61-70 25,10 € 
8 Km 71-80 27,10 € 
9 Km 81-90 29,70 € 

10 Km 91-100 31,70 € 
11 Km 101-125 36,30 € 
12 Km 126-150 41,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI VIAGGIO ELETTRONICI 
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AIAZ - Abbonamenti Annuali Ordinari Metrebus Lazio  

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 1 ZONA NO ROMA      172,00 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 2 ZONE NO ROMA      245,30 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 3 ZONE      404,00 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 4 ZONE      488,10 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 5 ZONE      590,80 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 7 ZONE      688,40 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 3 ZONE NO ROMA      404,00 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 4 ZONE NO ROMA      488,10 € 

ABB.  Annuale Ordinario Lazio 5 ZONE NO ROMA      590,80 € 

AIAZS - Abbonamenti Studenti Metrebus Lazio   

ABB.  Studenti Lazio 1 ZONA NO ROMA      141,00 € 

ABB.  Studenti Lazio 2 ZONE NO ROMA      198,80 € 

ABB.  Studenti Lazio 3 ZONE      329,50 € 

ABB.  Studenti Lazio 4 ZONE      401,30 € 

ABB.  Studenti Lazio 5 ZONE      490,10 € 

ABB.  Studenti Lazio 7 ZONE      576,40 € 

ABB.  Studenti Lazio 3 ZONE NO ROMA      329,50 € 

ABB.  Studenti Lazio 4 ZONE NO ROMA      401,30 € 

ABB.  Studenti Lazio 5 ZONE NO ROMA      490,10 € 

AIMZ - Abbonamenti Mensili Metrebus Lazio    

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 1 ZONA NO ROMA        24,50 €  

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 2 ZONE NO ROMA        35,00 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 3 ZONE        59,50 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 4 ZONE        73,50 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 5 ZONE        91,00 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 7 ZONE      108,50 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 3 ZONE NO ROMA        59,50 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 4 ZONE NO ROMA        73,50 € 

ABB.  Mensile Ordinario Lazio 5 ZONE NO ROMA        91,00 € 
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ALLEGATO C 

ORDINE DI ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PRECODIFICATI 

 

 

Ragione Sociale  
 
 
 

  

  Spett.le  
Cotral Spa 
Servizio Sistemi Tecnologi e 
Commerciali 
Via Bernardino Alimena, 105 
00173 Roma 
Email………………………. 
 

 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto n° __________ dei prodotti del gg/mm/aaaa   
  

La Società ……………………………….. richiede a Cotral Spa la fornitura dei seguenti prodotti da prelevare presso 
……………………………………………. incaricato da Cotral Spa   

 

Codice 
Prodotto 

Denominazione 
Prodotto 

Prezzo Quantità 
richiesta 

Importo 
lordo 

Corrispettivo Importo 
netto 
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ALLEGATO C1 

ORDINE D’ACQUISTO SUPPORTI MAGNETICI  

Ragione Sociale  
 
 
 

  

  Spett.le  
Cotral Spa 
Servizio Sistemi Tecnologi e 
Commerciali 
Via Bernardino Alimena, 105 
00173 Roma 
Email………………………. 
 

 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto n° __________ dei prodotti del gg/mm/aaaa   
  

La Società ……………………………….. richiede a Cotral Spa la fornitura dei seguenti prodotti da prelevare presso 
……………………………………………. incaricato da Cotral Spa   

 

Codice 
Prodotto 

Denominazione 
Prodotto 

Quantità 
richiesta 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

ALLEGATO D 
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DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE CONSEGNA 

 
VERBALE DI CONSEGNA TITOLI  

N°   

Numero Progressivo 

Il giorno ________il magazzino ____________dovrà effettuare la consegna dei titoli di viaggio al 
Sig._______________incaricato della Società_____________, incaricata della consegna. I titoli di 
viaggio da consegnare dovranno seguire la tipologia, la serie e la numerazione come di seguito indicato. 

DA  COMPILARE  A CURA  DI CANALI DI VENDITA 

Tipologia Titoli di Viaggio                                                                                                          SPECIFICA  DEI  TITOLI  CONSEGNATI 

 CODICE TRATTA 
TARIFFARIA TARIFFA SERIE  CAPOSALDO 

INIZIALE 
 CAPOSALDO 

FINALE 
QUANTI

TA' IMPORTO LORDO            

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

          -1     €                                   -    

        

        Totale titoli e Importo Lordo 0  €                                   -    

 €                                                       -     €                                                       -         €                                                                                                   
-    

Importo netto della fornitura     (A) 
Compenso provvigionale ( C ) = B/100*8                                                

I.V.A. (D) = C/100*22 Importo del Bonifico        (A - B - C) 
      

 ........ / …..………...... / .......   …………................................................  ....………………………………………….. 
Data di invio al Magazzino Il Responsabile dell'Area Vendite   Il Responsabile del Servizio Sistemi 

Tecnologici e Commerciali 

DA  COMPILARE  A CURA  DEL MAGAZZINO TITOLI  

SPECIFICA   DELLA SOMMA BONIFICATA       (REVERSALE  BANCARIA  / ASSEGNO  POSTALE)   

.…. / ……….... / ….. €  ..................................................   N° .......….. N° ...……. 

DATA REVERSALE O ASSEGNO POSTALE 
IMPORTO  DELLA REVERSALE O 

ASSEGNO POSTALE     
Rev..BANCAR

IA 
Ass..POST

ALE 

…….............................  ….... / ………….…...... / ...… 

  Firma dell'Addetto consegna dei titoli  Data di consegna 

Da compilare correttamente in ogni parte per chi di competenza : 1 copia  per la COTRAL      1 copie inviata via fax al Magazzino Titoli.                                 

1 copia via fax per la Società Distributrice per il ritiro dei titoli richiesti 
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ALLEGATO D 1 

AUTORIZZAZIONE/ACCETTAZIONE PRODOTTI 

 

 

Il giorno ________ il magazzino Titoli di Viaggio Cotral Spa dovrà effettuare la consegna al 
Sig._______________che ritira per nome e per conto dell’Impianto_____________, i titoli richiesti, 
seguendo nel tipo, serie e numerazione, quanto indicato nel presente Verbale di consegna Titoli. 

 SPECIFICA  DEI  TITOLI  CONSEGNATI 

Tipologia Titoli di Viaggio                                                                                                          SERIE  CAPOSALDO 
INIZIALE 

 CAPOSALDO 
FINALE 

Fanfoulder 
Rollstock QUANTITA’ TITOLI            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

        TOTALE TITOLI CONSEGNATI 
 

 

      

 ........ / …..………...... / .......   …………................................................  ....………………………………………….. 
Data della consegna Il Responsabile dell'Area Vendite   Il Responsabile del Servizio Sistemi 

Tecnologici e Commerciali 

Da compilare correttamente in ogni parte per chi di competenza : 1 copia  per la COTRAL      1 copia  per il  Magazzino Titoli.                                 

1 copia all’incaricato ritiro titoli 
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CORRISPETTIVO 

 

CORRISPETTIVO PER LA SOCIETA’ 

 

Titoli biglietti Abbonamenti cotral Abbonamenti metrebus 
precodificati 8% 7%  
elettronici con sistemi terzi 4% 4% 4% 
digitali 4% 4%  
    
    
    

 

% PER IL PUNTO VENDITA 

 

Titoli biglietti Abbonamenti cotral Abbonamenti metrebus 
precodificati 4% 3.5%  
elettronici con sistemi terzi 3% 3% 3% 
    
    
    
    

 

 

 

Il prezzo d’acquisto dei Prodotti è calcolato applicando la percentuale di corrispettivo sul prezzo facciale di 
vendita al pubblico, decurtato dell’IVA prevista dalla normativa vigente. 
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TERMINI DI PAGAMENTO 

Gestione dei Titoli di Viaggio “precodificati” 

La Società si obbliga a versare a Cotral Spa, nei termini indicati nel presente allegato, il prezzo d’acquisto dei 
Prodotti. 

Il ritiro dei TdV “precodificati” da distribuire presso i propri punti vendita territoriali dovrà essere effettuato 
presso il magazzino indicato da COTRAL. 

Prima di procedere al ritiro la Società dovrà: 

• Effettuare una richiesta di ordine all’ufficio preposto della COTRAL (da quest’ultima indicato), mediante 
apposito modello riportato nell’allegato C; 

• Trasmettere all’ufficio preposto della COTRAL copia del relativo bonifico bancario di sportello con valuta 
a favore di COTRAL presso Ag. 90 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Galleria Caracciolo sita in Roma – 
IBAN  IT75Z0103003268000001502336, completo di indicazione del numero CRO di riferimento, di 
importo pari al valore facciale totale del lotto ordinato, dedotta la provvigione spettante. 

La COTRAL, dopo aver effettuato le opportune verifiche per l’accredito del bonifico, provvederà, previa 
comunicazione scritta, ad autorizzare il magazzino per la consegna dei Titoli di Viaggio così come indicati nel 
Verbale di Consegna. 

 
Gestione Titoli di Viaggio Elettronici e Digitali 

La Società dovrà comunicare settimanalmente la rendicontazione riportando il totale del valore di vendita, il 
corrispettivo dovuto a Cotral Spa e l’aggio di vendita complessivamente riconosciuto alla Società. 

Ad ogni rendicontazione la Società dovrà provvedere a versare a favore di COTRAL il corrispettivo di vendita 
della rete di propria competenza, al netto dell’aggio corrisposto e definito dal presente Contratto. Il 
versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a COTRAL, presso Ag. 90 – Banca Monte 
dei Paschi di Siena – Galleria Caracciolo sita in Roma - IBAN IT 75Z0103003268000001502336, entro un 
massimo di n.5 giorni. 

In caso di ritardato o mancato rispetto dei termini di pagamento verranno trimestralmente applicati interessi 
di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, che la Società 
si obbliga a pagare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.  
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ALLEGATO G 

MODELLO GARANZIA 

 

 

Spett.le 
Cotral Spa 
Via Bernardino Alimena 105 
00147 Roma 
 

 

 

La sede di () della Banca/Compagnia/Società Finanziaria (), e per essa il suo legale rappresentante Sig. () nella 
qualifica di (), costituisce fideiussione/polizza assicurativa nell’interesse della società (), con sede in (), a favore 
di Cotral Spa, sino alla concorrenza di € (). 

 

Conseguentemente, la sottoscritta Banca/Compagnia/Società si obbliga, sin d'ora ed incondizionatamente, 
escludendo, in particolare, il beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c. e della decadenza di 
cui all’art.1957 c.c., su semplice richiesta di codesta Società e senza alcuna riserva, qualora codesta medesima 
Società abbia constatato eventuali inadempienze della Società , a versare sul conto corrente di Cotral Spa 
S.p.A. l’importo che essa indicherà, fino alla concorrenza della somma come sopra indicata. 

 

L’obbligazione di questa Banca/Compagnia/Società Finanziaria sarà duratura e valida fino a liberatoria 
dichiarazione di codesta Società. 

 

Data () 

 

FIRMA LEGALIZZATA DI CHI IMPEGNA 
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ALLEGATO G1 

ELENCO COMPAGNIE ASSICURATIVE  

 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

- GENERALI ITALIA  

- ATRADIUS  

- SACE BT  

- SOCIETA' REALE MUTUA  

- ALLIANZ  

- GROUPAMA ASSICURAZIONI  

- AXA ASSICURAZIONI  

- ZURICH INSURANCE PLC  

- S2C  

- VITTORIA ASSICURAZIONI  

- ITALIANA ASSICURAZIONI  

- HDI ASSICURAZIONI  

- SOCIETA' CATTOLICA  

- COFACE  
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA 

 

Nella tabella sottostante sono contenute le informazioni che andranno periodicamente trasmesse sui punti 
vendita serviti dalla Società. 

 

 

 NOME SOCIETA’ 

       

 
Inserire Provincia   Mese di riferimento 

 

Città Cliente Pr Stato Indirizzo  
 
 
1      ATTIVO   
2      DISATTIVATO   
3      DISATTIVATO NEL MESE   
4      RIATTIVATO NEL MESE   
5      NUOVA ATTIVAZIONE   
       

 
Inserire Provincia   Mese di riferimento 

 

Città Cliente Pr Stato Indirizzo  
 
 
1      ATTIVO   
2      DISATTIVATO   
3      DISATTIVATO NEL MESE   
4      RIATTIVATO NEL MESE   
5      NUOVA ATTIVAZIONE   

 

 

Le informazioni di dettaglio in merito al formato e all'eventuale dominio di valori ammessi per ogni campo 
saranno forniti in sede di avvio del servizio. 
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ALLEGATO I 

MANUALE D’USO POS
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ALLEGATO L 

EMETTITRICE DA BANCO POS – MANUTENZIONE DI I° LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio SSTC 
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ALLEGATO M 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE TERMINALE DI VENDITA POS E ATTIVAZIONE VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO 
ELETTRONICI 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

Tra : 

La Società 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

E 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

(di seguito, "Punto Vendita")  

(di seguito, singolarmente anche "Parte" o, collettivamente, "Parti"). 

Premesso che 

A. ……….. ha sottoscritto con COTRAL un contratto in virtù del quale Le viene affidata, in via non esclusiva, la 
gestione del servizio di  vendita dei titoli di viaggio Cotral emessi con apparecchiature POS di proprietà 
esclusiva della COTRAL (di seguito, "Apparecchiature POS") ;  

B. Il servizio comprende altresì la consegna dei rotoli di biglietti non valorizzati (di seguito "Rollstock"), dei 
rotoli di ricevuta dell'Apparecchiatura POS (di seguito "Rotoli ricevuta POS"), la consegna della tessera 
elettronica “Cliente”, dei loro accessori (di seguito "Accessori") (di seguito congiuntamente "Rotoli POS"), 
nonché le altre attività correlate di assistenza manutentiva di I livello; 

C. il Servizio verrà svolto da ………. attraverso una rete di punti vendita (di seguito "Punti Vendita") presso i 
quali installare le Apparecchiature POS;  

D. COTRAL, con il contratto di cui al precedente punto A, ha dato mandato a ……. a concludere, in nome proprio 
e per conto della COTRAL stessa, il presente contratto (di seguito "Contratto") con i Punti Vendita; 

E. il Punto Vendita intende eseguire tutte le attività di cui al Contratto (di seguito il Servizio).  

Tutto ciò premesso, 

a valere quale parte integrale e sostanziale del Contratto, le Parti convengono quanto segue:  

1. ……….affida al Punto Vendita, che accetta, il Servizio.  

2. L'incarico conferito è strettamente personale e non potrà essere trasferito ad altro soggetto per nessun 
motivo, né fa sorgere per le persone incaricate alcun rapporto di lavoro e/o di dipendenza con ……...  

3. Il Punto Vendita, nell'accettare il predetto incarico e sottoscrivendo il Contratto, dichiara di assumere nei 
confronti di …………. tutti i diritti e gli obblighi e le conseguenti responsabilità che ……….ha assunto nei confronti 
della COTRAL con il contratto di cui al punto A delle Premesse, che il Punto Vendita dichiara espressamente di 
conoscere avendone presa piena ed integrale visione. 

4. In particolare, il Punto Vendita si obbliga:  

a. a comunicare, per iscritto, a ……… ogni variazione relativa ai dati identificativi del Punto Vendita di cui 
all'Allegato A denominato "Dati identificativi del Punto Vendita" entro 7 (sette) giorni dalla data della 
variazione stessa; ………….., anche su disposizione della COTRAL, valutate le modifiche comunicate dal Punto 
Vendita, potrà disporre l'eventuale esclusione motivata del Punto Vendita dalla rete di vendita;  
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b. a comunicare i dati anagrafici in maniera corretta per essere riportati sulla tessera elettronica “Cliente” 

c. a garantire l'apertura del Punto Vendita in tutti i giorni feriali e festivi di turno, secondo quanto dichiarato 
in Allegato A;  

d. ad utilizzare l'Apparecchiatura POS in conformità alle prescrizioni contenute nell'Allegato B denominato 
"Manuale d'Uso del POS"; 

e. ad effettuare sull'Apparecchiatura POS affidata al Punto Vendita in subcomodato gratuito le attività 
manutentive indicate da ............ e a segnalare tempestivamente ogni eventuale non funzionamento o 
malfunzionamento a ............ medesima, consentendo l'accesso nei locali da parte dei tecnici della ............ o 
della COTRAL per le necessarie operazioni di riparazione e/o sostituzione del macchinario; 

f. a versare alla ............, in conformità alla tempistica prevista al successivo punto 12, gli incassi della vendita 
dei Titoli di Viaggio Elettronici; 

g. a consentire alla ............ e alla COTRAL di eseguire le opportune verifiche in ordine allo stato d'uso 
dell'Apparecchiatura installata presso il Punto Vendita; 

h. a restituire al termine del Contratto l'Apparecchiatura POS a ............ oppure, ove quest'ultima non vi 
provveda, alla COTRAL, fatto salvo l'obbligo di restituire anticipatamente la stessa nei casi previsti nei 
successivi punti del Contratto. Qualora il Punto Vendita non restituisca tempestivamente l'Apparecchiatura 
POS ricevuta in subcomodato, dovrà corrispondere la penale di cui al successivo punto 16, salvo il risarcimento 
del maggior danno subito dalla COTRAL. 

5. Per l'esecuzione del Contratto, il Punto Vendita dovrà garantire, a propria cura e spese, tutto quanto 
necessario alla installazione dell'Apparecchiatura POS ed in particolare il collegamento al numero telefonico 
indicato all'Allegato A e l'alimentazione elettrica della stessa. 

6. L'Apparecchiatura viene concessa in subcomodato al Punto Vendita, il quale prende atto che 
l'Apparecchiatura POS installata è di esclusiva proprietà della COTRAL e dichiara che detta apparecchiatura 
risulta essere perfettamente funzionante.  

7. ............ provvederà a fornire i Rotoli POS al Punto Vendita il quale si obbliga ad effettuare tempestivamente 
le relative richieste, al fine di garantire la continuità del Servizio. Resta inteso che ............ potrà interrompere 
la fornitura dei Rotoli POS qualora risultino pendenze o pregresse esposizioni creditorie nei confronti del Punto 
Vendita. 

8. la……..fornirà al Punto Vendita la tessera elettronica “Cliente” rilasciata dalla Cotral al cui interno sono 
memorizzate le informazioni identificative del Punto Vendita, che sarà necessaria per l’utilizzo 
dell’apparecchiatura POS; 

9. Il Punto Vendita si obbliga a custodire con cura i Rotoli POS e l'Apparecchiatura POS ricevuti, nonché a tenerli 
indenni da qualsiasi onere, pegno o gravame e da qualsiasi atto comunque pregiudizievole. Il Punto Vendita si 
obbliga, altresì, a conservare i biglietti annullati (ovvero a titolo esemplificativo: biglietti stampati male, 
strappati, marchiati "nullo" dal POS, rifiutati dall'utente e le ricevute delle ricariche annullate delle carte 
elettroniche ovvero ricariche richieste e rifiutate dall'utente, purché annullate entro 24 ore e le relative carte 
elettroniche non validate dall'utente) ed a segnalare a ............, entro 24 (ventiquattro) ore, la mancata 
emissione dello scontrino di ricarica delle carte elettroniche.  

10. Il corrispettivo omnicomprensivo per il Servizio sarà pari al 3,50% per i titoli Cotral e il 3% per i titoli 
Metrebus Lazio, al netto dell'ÍVA prevista dalla normativa vigente, del prezzo di vendita al pubblico dei Titoli 
di Viaggio emessi con apparecchiatura POS. 

11. La ............ si impegna a rendicontare settimanalmente al Punto Vendita l'importo derivante dalla vendita 
dei Titoli di Viaggio effettuata nella trascorsa settimana, dal lunedì alla domenica (di seguito, "Settimana di 
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Riferimento"), nonché le eventuali somme corrispondenti alla vendita di titoli avvenuti in periodi antecedenti 
alla Settimana di Riferimento, non precedentemente rendicontate dal Sistema a causa di inattesi problemi di 
connettività.  

12. Il Punto Vendita si obbliga a corrispondere settimanalmente alla ............ gli incassi rendicontati, così come 
riportato al punto 11, detratto il corrispettivo dì cui al precedente punto 10, mediante bonifico o assegno 
bancario non trasferibile intestato a …….. entro il termine improrogabile di ………….. calcolati dalla data del 
rendiconto.  

13. Il Punto Vendita ha l'obbligo di mantenere l'Apparecchiatura POS alimentata e connessa alla linea 
telefonica nel corso della notte, al fine di consentire la comunicazione dell'Apparecchiatura POS con il sistema 
della COTRAL. 

14. ............ e/o Cotral Spa potranno disporre il ritiro dell'Apparecchiatura POS qualora il Punto Vendita realizzi 
un ricavo medio mensile inferiore ad Euro ……………………. – o al diverso importo che dovesse essere comunicato 
dalla COTRAL o da ............ successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto – ovvero per periodi di 
mancata connessione al sistema centrale superiori a 30 giorni. 

15. Il Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. civ., nei casi in cui il titolare del 
Punto Vendita:  

• divenga interdetto e inabilitato;  
• venga condannato con sentenza definitiva ad una pena superiore a 3 (tre) anni e/o ove il titolare del 

Punto Vendita eserciti la propria attività nella veste di persona giuridica, venga sottoposto a condanne 
penali definitive e/o provvedimenti cautelari per reati ex Dlgs. 231/2001;  

• sia soggetto ad una procedura concorsuale; 
• sia stato destinatario dì provvedimenti amministrativi che implichino la sospensione o la revoca della 

licenza necessaria per lo svolgimento della propria attività; 
• sia destinatario di protesti, azioni giudiziarie e/o altre azioni talché sussistano dubbi sulla sua capacità 

e la stabilità patrimoniale e finanziaria. Il Contratto potrà altresì essere risolto, ai sensi dell'art. 1454 
del c.c., previo invio di diffida ad adempiere, nel termine di 15 (quindici) giorni, da ritenersi essenziale 
nell'interesse di ............, alla Parte inadempiente, nel caso di mancato adempimento di una qualsiasi 
delle obbligazioni previste dal Contratto stesso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le Parti 
convengono che nel caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, il Punto Vendita dovrà 
restituire immediatamente l'Apparecchiatura POS. 

16. Il ritiro dell'Apparecchiatura POS potrà essere effettuata in qualsiasi momento, oltre che da ............, anche 
direttamente dalla COTRAL, previa comunicazione scritta inviata al Punto Vendita ed a ............. La riconsegna 
dell'Apparecchiatura POS dovrà avvenire nel luogo ed entro il termine fissati in tale comunicazione, restando 
inteso che eventuali ritardi comporteranno l'applicazione di una penale in favore della COTRAL pari ad Euro 
40,00 (quaranta) per ogni giorno di ritardo. 

17.......................si riserva la facoltà di richiedere al punto vendita una garanzia assicurativa/bancaria quale 
assunzione del rischio di mancato incasso ovvero di quanto ad essa spettante a titolo di adempimento delle 
obbligazioni assunte dal punto vendita nei confronti della ............ stessa la quale avrà diritto di escutere la 
garanzia ove il punto vendita risulti inadempiente. La garanzia dovrà essere autonoma e a prima richiesta con 
la quale il garante si impegni formalmente ed irrevocabilmente a pagare alla ............ sulla base della semplice 
richiesta scritta di quest'ultima e senza che la richiedente debba dare la prova della propria pretesa. Inoltre 
l'importo della garanzia potrà essere adeguato se i volumi del transato superassero il valore della fideiussione.  

18. In tutti i casi in cui il Punto Vendita rilevi l'accadimento di smarrimento e/o eventi criminosi e/o anomalie 
e/o ammanchi di Titoli di Viaggio/incassi/Apparecchiature POS/Rotoli POS e/o non n.ro contralto: 00899 Pag. 
3corretto utilizzo e/o conservazione dei Titoli di Viaggio, delle Apparecchiature POS e dei Rotoli POS, il Punto 
Vendita è tenuto a comunicare a ............, immediatamente e comunque entro 12 (dodici) ore dalla rilevazione 
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del fatto, il dettaglio della serie dei numeri identificativi e delle quantità dei Titoli di Viaggio, delle 
Apparecchiature POS e dei Rotoli POS e a sporgere tempestiva denuncia alle competenti Autorità. Copia della 
denuncia dovrà essere inviata a mezzo fax a ............ entro le 12 (dodici) ore successive.  

19. Il Punto Vendita riconosce alla COTRAL ed a ............ il diritto di eseguire e di fare eseguire le opportune 
verifiche in merito al corretta esecuzione del Servizio.  

20. Il Punto Vendita ha l'obbligo di esporre nel proprio esercizio, in modo ben visibile dall'esterno, gli avvisi, le 
vetrofanie e altro materiale pubblicitario o informativo inerente al trasporto pubblico locale e in generale alla 
mobilità. 

21. Il Punto Vendita dovrà, altresì, predisporre le azioni necessarie al fine di informare l'utenza in merito al 
trasporto pubblico locale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornire istruzioni all'utenza, 
consegnare all'utenza documentazione informativa o relativa a campagne promozionali;  

22. Il Punto Vendita si obbliga ad eseguire qualsiasi ulteriore istruzione impartita dalla ............ o dalla COTRAL, 
anche in relazione alle politiche commerciali indicate dalla COTRAL medesima, al fine di rendere più efficiente 
il Servizio, a vantaggio dell'utenza. Parimenti, il Punto Vendita si obbliga a fare quant'altro si renda necessario 
per la corretta e tempestiva esecuzione delle proprie obbligazioni. Resta in ogni caso inteso che, se per 
qualsiasi ragione dovesse venire meno il rapporto di mandato e/o il contratto di servizio sottoscritto tra 
COTRAL e ............, il Contratto cesserà di produrre ogni sua efficacia atteso il collegamento funzionale tra i 
due atti negoziali, fatti comunque salvi tutti i diritti acquisiti da ............ al momento della cessazione degli 
effetti.  

23. Il Contratto avrà durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo il diritto di ciascuna Parte di 
recedere dallo stesso, mediante raccomandata a.r. da inviarsi all'altra Parte con un preavviso non inferiore a 
30 (trenta) giorni; 

24. Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia insorta tra le stesse e derivante 
dall'applicazione o interpretazione del presente contratto, sarà devoluta espressamente alla competenza 
territoriale del Tribunale di Roma.  

25. Il Punto Vendita autorizza sin d'ora espressamente ............ a trasmettere copia del Contratto sottoscritto 
alla COTRAL per consentire a quest'ultima la piena e corretta operatività in relazione al Servizio;  

26. In relazione a quanto precede, il Punto Vendita autorizza, espressamente COTRAL al trattamento dei propri 
dati personali ai soli fini della gestione operativa di cui sopra ed alla pubblicazione sui canali web e mobile 
della localizzazione dell'esercizio commerciale.  

27. la…………consegna al Punto Vendita la tessera elettronica “Cliente” con numero seriale…………. 

Allegati:  

A) Dati identificativi Punto Vendita; 

B) Manuale d'uso del POS;  

Letto, confermato e sottoscritto in ----------------------- 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c, le Parti dichiarano espressamente di aver letto ed approvare le clausole 
n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. 
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ALLEGATO A 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO VENDITA 

 

A. Ditta/Ragione sociale/Denominazione società:  

B. Titolare/Soci:  

C. Legale rappresentante:  

D. Incaricato gestione punto vendita:  

E. Sede Punto Vendita:  

a. Indirizzo  

b. Località  

c. CAP  

d. Comune  

e. Provincia  

F. Sede legale (se diversa da Punto Vendita):   

a. Indirizzo  

b. Località  

c. CAP  

d. Comune  

e. Provincia  

G. Telefono:   

H. Fax:   

I. Indirizzo mail:  

J. Orario di apertura:   

K. Turno di riposo:  

L. Numero di matricola Apparecchiatura POS:   

M. Numero telefonico per collegamento 

Apparecchiatura POS: 

 

N. numero seriale tessera elettronica “Cliente”: 
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ALLEGATO B 

MANUALE D’USO POS 

 


