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La Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via 
Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Stefano Masola in qualità di 
Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER con la presente 
scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,  

 

affida 

 

l’incarico denominato “CIG 8063399F57 - Accordo quadro per la selezione di un organismo di valutazione di 
conformità - Verificatore indipendente di sicurezza V.I.S. (art. 3 c. 1 lett. i) D.lgs.162/07)” alla 
__________________________ nato a _______________________________  (______) il 
_____/_______/________, residente in ________________ (_____) in Via _____________________________n. 
_______, codice fiscale _________________________________________________,  in seguito indicato per 
brevità IMPRESA ovvero AFFIDATARIO come risulta dalla documentazione allegata. 

La presente scrittura privata ha validità a decorrere dall’invio a mezzo posta certificata dei files sottoscritti 
digitalmente da entrambe le parti. 
 

1) OGGETTO E INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

Oggetto principale del presente servizio sono le attività di valutazione e certificazione da eseguirsi in conformità 
a quanto prescritto dal Decreto legislativo 57/2019 e dalle linee guida ANSF 1/2019 “Linee guida per il rilascio 
delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” nell’ambito 
dei processi di rinnovo e ristrutturazione dell’infrastruttura ferroviaria gestita da FER- Ferrovie Emilia Romagna 
srl. 

Le attività consistono essenzialmente nella elaborazione di: 

• Rapporti di completezza normativa 

• Rapporti di valutazione di conformità al D.Lgs. 57/2019 – Verifica “CE” (pre e post attivazione) 

• Rapporti di valutazione dell’applicazione del Reg. 402/2013 

• Valutazioni (quando previste o applicabili) delle procedure di Switch-off e presenziamento alle relative 

operazioni 

 da eseguirsi nella consistenza e nei contenuti disciplinati dalle Linee Guida ANSF 1/2019 “Linee guida per il rilascio 
delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”  

Gli ambiti di valutazione riguardano i sottosistemi  

• COMANDO CONTROLLO E SEGNALAMENTO 

• ENERGIA  

• INFRASTRUTTURA 
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Ai fini della quantificazione delle prestazioni sono state individuate nel documento denominato “Elenco voci 
prezzo ‘Attività tipologiche’” (All. 1 – Elenco Prezzi) una serie di attività-tipo ritenute rappresentative del tipo di 
intervento di modifica alla rete ferroviaria cui andranno contestualizzate le attività di verifica. 

In occasione di ciascun intervento affidato, di volta in volta sarà più compiutamente definito lo specifico ambito 
oggetto di valutazione di conformità.  

La procedura in parola, aggiudicata con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, comporta 
variazioni migliorative del presente disciplinare prestazionale sulla base dell’offerta tecnica presentata in sede di 
gara: tale offerta è parte integrante del presente disciplinare (All. 2 - Offerta Tecnica).  

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto la specifica tecnica presentata dall’IMPRESA in sede 
di formulazione dell’offerta e i relativi collegati nonché tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base 
della procedura CIG 8063399F57.  

Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto 
di Appalto di servizi nei settori speciali di FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL” adottate con DET. DG 002/16 
del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed 
accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”. 

Fa parte sostanziale del presente contratto la procedura FER denominata “FER.C.011.04” revisione n. 04 che il 
PROFESSIONISTA in sede di gara ha dichiarato di conoscere e alla quale si è impegnata ad attenersi 
scrupolosamente. 

 

2) CORRISPETTIVO, OPZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dell’affidamento è pari l’importo massimo del contratto è fissato in euro 

______________________________ (tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e degli oneri previdenziali) 

già al netto dello sconto offerto del _______________________________%. L’importo è stato fissato in funzione 

delle tariffe di cui il documento denominato “Elenco voci prezzo ‘Attività tipologiche’” (All. 1 – Elenco Prezzi). 

Contratto A MISURA, ai sensi dell’art. 59 c. 5-bis del D.lgs. 50/16, il ribasso unico percentuale offerto sarà 

applicato, laddove applicabile, tariffe di cui il Decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. 

I corrispettivi potranno pertanto variare in aumento ovvero in diminuzione in funzione delle effettive prestazioni 

svolte durante l’intera durata contrattuale (mesi 36) fermo l’importo massimo già indicato. Resta ferma e 

impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’ art 106 comma 12 Dlgs 50/2016). Al sorgere 

delle specifiche esigenze, FER emetterà apposito ordinativo al Professionista nel quale saranno indicate: 

i. le attività da prestare con indicaizone dello specifico ambito oggetto di valutazione di conformità;  

ii. la determinazione del corrispettivo; 

iii. tempi di esecuzione; 

iv. professionalità richieste per l’espletamento dell’incarico.  
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OPZIONI:  

Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero 
necessarie nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle prestazioni oggetto della presente 
procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche ottenute con lo sconto proposto dall’operatore 
per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base della presente). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis D.lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

Pagamenti (per ciascun ordinativo): secondo le seguenti scadenze: 

· Acconto del 20% all’emissione dell’ordine;  

· 60 % all’avvenuta comunicazione di completa esecuzione delle prestazioni affidate;  

· Saldo del 20 % alla verifica di conformità con buon esito effettuata dal RUP (che avverrà entro 30 giorni 
dal completamento delle prestazioni); 

I pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese fattura previa acquisizione con esito positivo del documento di 
regolarità contributiva ‘DURC’ e delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. 

 

3) RESPONSABILITA’ 

Ferme restando restano le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati, il soggetto 
incaricato risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto che ne 
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità. 

Il soggetto incaricato è tenuto pertanto a risarcire i danni derivanti a FER S.r.l. in conseguenza di propri 
inadempimenti rispetto a quanto stabilito nella documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia. 

Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa resta ferma la responsabilità 
del soggetto incaricato, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione 
contrattualmente dovuta dall'assicuratore. 

L’intervenuta approvazione delle attività, non solleva il soggetto incaricato dalle relative responsabilità. 

 

4) POLIZZA DEL SOGGETTO INCARICATO E CAUZIONE  

Alla stipula del presente l’affidatario ha consegnato copia della propria polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza n. 
____________________________ rilasciata dalla Compagnia ________________________________ il 
_____/_____/20______ . 
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5) TEMPISTICHE E PENALI  

L’avvio di una attività di verifica sarà formalizzato tra FER e l’Organismo incaricato in specifico verbale o 
documento equivalente che, in conformità dell’ordine emesso, conterrà i termini massimi e le eventuali scadenze 
intermedie di consegna. “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi 
strutturali e applicazioni generiche” Le attività in oggetto dovranno essere rispettati i seguenti tempi di esecuzione 
previsti nell’ordinativo di fornitura. 

In ogni caso di ritardi, FER, oltre alla penale del 0.1% dell’importo contrattuale relativo alla prestazione per ogni 
giorno di ritardo, richiederà il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all’art. 1223 del 
Codice Civile. 

Durata contrattuale fissatia in 36 mesi dall’emissione del primo ordinativo di fornitura eventualmente prorogabili 
per ulteriori 24 mesi. Successivamente al termine del contratto, FER si riserva la facoltà, nelle more 
dell’esperimento di una nuova procedura, di prorogare il servizio per ulteriori 180 giorni (c.d. “proroga tecnica”). 
Allo scadere dei termini riportati ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato il contratto si riterrà 
risolto (quale delle due condizioni intervena prima). 

 

6) SUBAPPALTO, COTTIMI, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO 

Ai sensi dell’art. 105 D.lgs. 50/16, l’affidatario non può avvalersi del subappalto. 

Per i sub-affidamenti ammessi valgono le condizioni previste nella Documentazione di gara e dalla normativa 
vigente con particolare riferimento all’art. 105 D.lgs. 50/16.  

È vietato all’Affidatario di cedere e/o subappaltare e/o concedere a cottimo il servizio, pena la risoluzione del 
contratto e del risarcimento di eventuali danni e delle spese causate a FER S.r.l. per la risoluzione anticipata dello 
stesso.  

È vietata, da parte dell'Affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda 
e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.  

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.106 del D.lgs. 50/16.  

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto 
di FER S.r.l. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

 

7) OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. 

Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 
previdenziale e della sicurezza. 

L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 
verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni 
eventuale richiesta di risarcimento. 
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L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte 
le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, 
esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente 
appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Affidatario. 

 

10) PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati 
dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva 
di FER S.r.l. che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o 
comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 
servizio. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente contratto.  

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 
degli obblighi di segretezza anzidetta.  

L’Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, 
a pena di risoluzione del contratto. 

 

11) SOSPENSIONE, RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, 
indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il Responsabile del Procedimento può, altresì, ordinare la 
sospensione dell’esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione 
all’Affidatario rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche 
di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

FER S.r.l. può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 10 
giorni. 
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In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché 
regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, 
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 
rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato 
previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute ed in esito 
alla verifica della medesima in contradittorio fra le parti. 

È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal contratto. 

Il venire meno, durante l’esecuzione delle forniture, dei requisiti prescritti di legge determina la risoluzione 
anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di FER S.r.l.  

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 
tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente nonché per quanto riportato al successivo Art. 
“Clausole di integrità”. FER risolverà il contratto qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di 
gara. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite in gara ed in fase contrattuale; 
2. Violazione dell’obbligo di riservatezza; 
3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
4. Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Affidatario; 
5. Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare 

penali superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che 
FER darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  

La risoluzione dà diritto a FER a rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario.  

La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 
dell’Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più da FER rispetto a quello previsto. 

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs 50/16. 

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 a 110 del D.Lgs 50/16. 

Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo 
contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell’Affidatario. 

12) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario deve: 

1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; 
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2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di 
subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati; 

3. comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione 
o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i primi 
movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010; 

4. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 
Ferrara dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

13) CLAUSOLE D’INTEGRITA’ 

Sono cause di risoluzione per grave inadempienza: 
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto 
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER S.r.l.; 
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e 
controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER S.r.l., di qualsiasi tentativo di 
turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese 
illecite richieste o pretese dei dipendenti FER S.r.l.; 
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

 

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate: 

- Policy Privacy FER; 
- Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale; 
- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 
- Cookie Policy. 
Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42 . 

 

15) CONTROVERSIE 

http://www.fer.it/?page_id=42
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Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere tra le parti in relazione 
alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione ed annullamento del presente contratto, ivi comprese 
quelle discendenti dalla mancata conclusione di transazioni o accordi bonari, è pattuita la competenza esclusiva 
del Foro di Bologna, ogni altra esclusa. 

 

16) SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri economici connessi alla sua stipulazione, 
compresi quelli tributari e di registrazione. L’imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale (ai sensi 
dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014). Le procedure di registrazione sono che in occasione 
del primo pagamento decurterà per intero le spese sostenute per registrazione e imposta di bollo. 

 

17) EFFETTI DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO 

Il presente ha validità dalla data di invio tramite PEC dei files sottoscritti digitalmente, come riportato dal 
protocollo generale di FER. 

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio in argomento ha 
comportato la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni nel presente Disciplinare, nel Capitolato, 
nella Lettera d’invito e nella procedura FER “FER.C.011.04” revisione n. 04.  

Per tutto quanto non previsto specificatamente dai suddetti documenti e dal Capitolato si fa espresso riferimento 
a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale con 
particolare riferimento a: 

 Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016, sulla sicurezza delle 
ferrovie 

 Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n.50 di attuazione della Direttiva 2016/798 
 Direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016, relativa 

all’interoperabilità 
 del sistema ferroviario dell’Unione europea 
 Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n.57 di attuazione della Direttiva 2016/797 
 Linee guida ANSF 1/2019 “Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, 

sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” 
 STI Energia (ENE TSI) - Regolamento (UE) n. 1301/2014 
 STI Infrastruttura (INF TSI) - Regolamento (UE) n. 1299/2014 
 STI Materiale rotabile (LOC &amp; PAS TSI) - Regolamento (UE) n. 1302/2014 
 STI Materiale rotabile – rumore (NOI TSI) - Regolamento (UE) n. 1304/2014 
 STI Materiale rotabile – carri merci (CR WAG TSI) - Regolamento (UE) n. 321/2013 
 STI Sicurezza nelle gallerie ferroviarie (SRT TSI) - Regolamento (UE) n. 1303/2014 
 STI Controllo-comando e segnalamento (CCS TSI) - Regolamento (UE) 2016/919 
 STI Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta (PRM TSI) - Regolamento (UE) n. 1300/2014 
 STI Esercizio e gestione del traffico (OPE TSI) - Decisione 2012/757/UE (abrogata a decorrere dal 16 giugno 
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 2021) - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 (in vigore dal 16 giugno 2019, applicabile in conformità 
 all’art. 6). 

Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali) che i dati forniti sono necessari per la gestione del procedimento e sono raccolti ed in parte 
pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla legge n°241/1990 recante norme di accesso agli atti e 
dalle informazioni.  

Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, si richiamano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 
falsità di atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Per l’Affidatario 

____________________________________ 

(F.to Digitalmente) 

 

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 

Dott. Stefano Masola 

(F.to Digitalmente) 


