
T.A.M. Srl – CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 

 

1. Oggetto del servizio. Il servizio di noleggio autobus da rimessa con 

conducente è effettuato da T.A.M. SRL, con autobus di proprietà. Tutti gli 

autobus utilizzati sono: in possesso di regolare previsto titolo di 

immatricolazione; dotati di Licenza Comunale; forniti di cronotachigrafi 

elettronici (mod. 1314) regolarmente revisionati e di limitatore di velocità 

modello VDO come deliberato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 

10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti 16/12/94; in regola con le 

disposizioni vigenti in materia di revisione annuale. Hanno inoltre adeguata 

ricettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e presentano una 

perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto 

di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C., oltre ad essere 

inseriti in un programma informatizzato, interno alle aziende, per una 

manutenzione preventiva a cadenza programmata al fine di garantire il 

costante mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli. 

Tutti gli autobus dispongono delle seguenti dotazioni standard minime: sedili 

reclinabili, aria condizionata, frigobar, radio mangianastri hi-fi, TV, video 

lettore; eventuali ulteriori dotazioni (toilette, tavolini di bordo, macchina per 

caffè, etc.) possono essere messe a disposizione previo accordo. Tutti agli 

autobus sono coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n .74 del 

17.03.88. Gli autobus sono condotti esclusivamente da personale 

dipendente di T.A.M. SRL munito della documentazione professionale di 

legge: patente (D) e certificato di abilitazione professionale "CQC", come 

previsto dall’art. 2 della legge 14.02.74 nr. 62. Nell'impiego del personale, 

T.A.M. SRL rispetta la vigente normativa nazionale ed europea in tema di 

regolamentazione dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti 

adibiti a servizi non di linea. In particolare, è previsto che:  

• la durata complessiva di guida non sia superiore alle 9 ore giornaliere; • la 

durata continua di guida non debba superare le 4 ore e 30 minuti; dopo di 

che, deve essere rispettata una pausa di 45 minuti frazionabile in più 

interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna; • per i viaggi che richiedono 

periodi di guida superiori a 9 ore, l'azienda utilizzi due autisti.  

2. Preventivi. Le richieste di preventivi per servizi di noleggi devono essere 

inoltrate a T.A.M. SRL P. Iva 04294421005, con sede in Via Angelo Vescovali 

n. 374 - 00148 Roma, via e-mail all’indirizzo info@tambus.it . Per 

informazioni telefoniche, è a disposizione il numero di telefono dedicato 

0665047426.  

3. Conferme. L’accettazione del preventivo deve essere data dall’Utente a 

T.A.M. SRL in forma scritta ai riferimenti di cui al punto 2 nel rispetto delle 

seguenti scadenze: • il 30° giorno precedente la data di partenza per i servizi 

di più giorni; • il 10° giorno precedente il servizio in tutti gli altri casi. All’atto 

della conferma, dovranno essere forniti tutti i dati di dettaglio relativi al 

servizio di noleggio richiesto nonché i dati fiscali necessari per l’emissione 

della fattura. Per i servizi di più giorni dovrà essere fornita, inoltre, copia del 

programma dettagliato di viaggio. La mancata accettazione del preventivo 

nei termini stabiliti farà decadere la prenotazione e libererà T.A.M. SRL da 

qualsiasi impegno. Le prenotazioni confermate saranno impegnative salve 

impreviste cause di forza maggiore.  

4. Prezzi. I prezzi indicati nel preventivo sono IVA esclusa al 10% (dieci per 

cento) ma comprendono gli eventuali pedaggi autostradali. Non sono invece 

compresi: parcheggi, pedaggi e tasse individuali dei viaggiatori in Italia e 

tasse autobus per l’estero, traghetti, transito trafori, dogane, ponti e treni 

navetta per l’autobus. Queste spese dovranno essere pagate direttamente 

dall’Utente in loco. Qualora T.A.M. SRL, in casi del tutto eccezionali e solo 

previo accordo, anticipi per conto dell’Utente le suddette spese, le 

addebiterà in fattura allegando copia delle ricevute.  

5. Vitto e alloggio autista/i. Le eventuali spese di vitto e alloggio dell’autista 

sono a carico dell’Utente e dovranno essere pagate direttamente in loco. 

Qualora, in casi del tutto eccezionali e solo previo accordo, non vengano 

pagate dall’Utente, saranno anticipate da T.A.M. SRL e verranno poi 

addebitate all’Utente in fattura, con regime IVA 21% (ventuno per cento), 

allegando copia delle ricevute.  

6. Programma di viaggio. Il servizio di noleggio viene svolto seguendo il 

programma di viaggio concordato con l’Utente. Eventuali variazioni al 

programma che si rendessero necessarie nel corso del servizio, devono 

essere concordate con T.A.M. SRL tramite l’autista, il quale provvederà ad 

annotarle nell’apposito spazio previsto sul foglio di viaggio. Le variazioni 

dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Utente sul foglio di viaggio 

e comporteranno l'adeguamento in fattura del prezzo indicato nel  

 

preventivo. In ogni caso dovranno essere rispettati i tempi di riposo previsti 

per legge per l'autista.  

7. Disdetta di servizi confermati. La disdetta di servizi confermati deve 

essere comunicata in forma scritta a T.A.M. SRL ai riferimenti di cui al punto 

2. Nessun costo sarà addebitato all’Utente qualora la rinuncia ad un servizio 

di cui l’Utente aveva accettato il preventivo sia comunicata a T.A.M. SRL 

almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettuazione prevista dello 

stesso. In caso di rinuncia di un servizio confermato, che avvenga da parte 

dell’Utente oltre il quinto giorno lavorativo antecedente la data prevista del 

servizio, sarà addebitato un importo pari al 30% più IVA 10% (dieci per cento) 

del prezzo indicato nella conferma d’ordine, quale rimborso del danno subito 

per il mancato impiego dell'autobus. In caso di disdetta comunicata il giorno 

stesso in cui avrebbe dovuto svolgersi il servizio, sarà addebitato l’intero 

importo indicato nella conferma d’ordine.  

8. Pagamento fatture. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato 

secondo la modalità e nelle scadenze indicate nella conferma d’ordine. In 

caso di ritardato pagamento, saranno addebitati interessi moratori. La 

fattura verrà emessa da T.A.M. SRL.  

9. Mancata esecuzione o interruzione forzata del servizio. T.A.M. SRL non 

potrà essere considerata inadempiente qualora non effettui il servizio o lo 

interrompa in corso di esecuzione per cause di forza maggiore e ciò non 

comporterà pertanto per l’Utente alcun diritto ad un rimborso. Sono da 

intendersi cause di forza maggiore: incendi, inondazioni, terremoti, avverse 

condizioni metereologiche, scioperi, agitazioni sindacali o qualunque altro 

incidente industriale, impedimenti inevitabili, o qualunque altra causa che 

non sia imputabile a T.A.M. SRL, a condizione che questi eventi o gli effetti di 

questi non potessero essere previsti nel momento in cui l’incarico è stato 

conferito. In caso di guasto tecnico del veicolo, T.A.M. SRL garantisce un 

tempestivo intervento al fine di limitare al massimo il disagio dell’Utente 

attraverso l'attivazione della propria struttura ovvero delle organizzazioni 

convenzionate per gli interventi di riparazione o di sostituzione del veicolo.  

10. Responsabilità Utente. La responsabilità bagagli è interamente a carico 

dell’Utente. Il Capocomitiva, prima di abbandonare l’autobus, è tenuto 

inoltre a verificare con l’autista l’eventuale presenza di oggetti smarriti da 

parte dei componenti della comitiva, sollevando così T.A.M. SRL da ogni ed 

eventuale successiva contestazione. In mancanza di tale accertamento, 

T.A.M. SRL non risponde di oggetti reclamati come persi e non ritrovati. 

All’atto del carico a bordo dei passeggeri, il Capocomitiva è tenuto a 

verificare le condizioni di ogni singolo veicolo impiegato per il proprio 

trasferimento al fine di evidenziarne il relativo stato d’uso: eventuali 

anomalie e/o danni riscontrati dovranno essere formalizzati sul foglio di 

uscita automezzo e sottoscritto insieme all’autista dello stesso. Eventuali 

danni provocati dall’Utente all’autobus o ai suoi accessori verranno 

addebitati in fattura.  

11. Reclami. Eventuali presunte violazioni contestate dall’Utente agli 

impegni assunti da T.A.M. SRL, devono essere annotate nell’apposito spazio 

sul foglio viaggi e sottoscritte dall’Utente. Ogni eventuale reclamo potrà 

essere indirizzato a T.A.M. SRL ai riferimenti di cui al punto 2. La 

presentazione scritta del reclamo dovrà contenere tutti gli estremi 

dell’accaduto o di quanto si ritiene sia stato oggetto di violazione. Entro 

quindici giorni dalla presentazione del reclamo, T.A.M. SRL si impegna a dare 

seguito. Non sarà possibile dare seguito in alcun modo a reclami pervenuti 

solo telefonicamente.  

12. Norme previste nelle condizioni di trasporto. Per quanto non previsto 

nelle presenti norme valgono le norme di legge relative ai contratti di 

noleggio.  

13. Controversie legali. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di 

ROMA. Con l’accettazione della conferma dei servizi, l’Utente dà per lette ed 

accettate tutte le norme contenute nel documento “CONDIZIONI GENERALI 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”.  

14. Privacy. Vedi informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive 

modifiche. 

 

 

  

 

 

 

  


