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CIG 9204260BA0 - CUI F02080471200202200012 

SCHEMA CONTRATTO PUBBLICO 

*********************** 

Accordo Quadro per la fornitura di materiale a categorico RFI  

per la manutenzione delle linee e degli impianti FER S.r.l. (2022 – 2024) 

Con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 

1372 c.c., 

tra 

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; 

e 

l'impresa __________________ con sede legale in ___________ (____) in via 

____________, ________, codice fiscale e partita I.V.A. ___________________ in 

seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. 

___________________ nato a __________ il __________, in qualità di legale 

rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata. 

PREMESSO CHE: 

− con Determina del Direttore Generale di FER n° ________ del 

____________ è stato aggiudicato l’affidamento in oggetto all'IMPRESA; 

− l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei 

termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia; 

− l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in 

merito ai contratti pubblici; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente atto, gli allegati e gli 

atti richiamati sebbene non ivi allegati materialmente. Il presente atto è sottoscritto 

in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto 

di forniture 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 l’IMPRESA in sede di gara ha dichiarato di 

conoscere e alla quale si è impegnata ad attenersi scrupolosamente. 

Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben 

conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna. Inoltre,  

sono parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, 

l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in 

sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del 

contratto. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, la fornitura di 

materiale a categorico RFI per la manutenzione delle linee e degli impianti FER 

S.r.l., come meglio identificato e dettagliato nell’All. 1 – Elenco Beni a categorico. 

I prezzi contrattuali sono da intendersi comprensivi degli oneri di carico/scarico e 
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trasporto della merce franco destino. La consistenza delle forniture dovrà essere 

computata secondo le Tariffe dei Prezzi RFI ed. 2022 - aggiornate al 08/04/2022 – 

ovvero, ove il prezzo non sia disponibile in tale edizione, secondo l’ultima edizione 

in cui presente. FER, in funzione di specifiche esigenze sopravvenute, si riserva la 

facoltà di concordare con l’affidatario, in corso di esecuzione, eventuali modifiche di 

dettaglio. Tutte le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte nei 

termini stabiliti nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici 

ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito alle prestazioni di cui trattasi e 

già acquisiti formalmente dall'IMPRESA. 

Per ciascun Contratto Applicativo (di seguito detto anche Ordine di acquisto ovvero 

OdA) è prevista la semplice corrispondenza commerciale a mezzo ordine e dovrà 

contenere almeno i seguenti elementi principali: 

a) il nominativo del RUP;  

b) l’oggetto delle prestazioni di fornitura da eseguire, il CIG derivato, eventualmente 

il codice CUP ove obbligatorio ai sensi di legge;  

c) la consistenza delle forniture computate (secondo le Tariffe dei Prezzi RFI ed. 

2022 - aggiornate al 08/04/2022 – ovvero, ove il prezzo non sia disponibile in tale 

edizione, secondo l’ultima edizione in cui presente);  

d) i tempi di consegna;  

e) il luogo di esecuzione/destinazione delle prestazioni di fornitura;  

f) le specifiche per la determinazione delle eventuali penali;  

g) condizioni e termini di pagamento;  

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo complessivo massimo del presente contratto è fissato in Euro  

€ 428.000,00 - da intendersi al netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali e fiscali, 
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fermo restando il limite massimo di importo eventualmente aumentato ai sensi 

dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.  

Per i Contratti Applicativi di importo superiore a euro 10.000,00, i prezzi contrattuali 

sono da intendersi comprensivi degli oneri di carico/scarico e trasporto della merce 

franco destino. Per i soli Contratti Applicativi di importo inferiore a euro 10.000,00 

sarà riconosciuto, a titolo di spesa di trasporto (carico e scarico incluso),  

un rimborso “a forfait” di euro 800,00. Prima dell’emissione di ciascun ordinativo 

dovrà essere preventivamente determinato il computo metrico preventivo delle 

prestazioni, di volta in volta confermato dal DEC ed autorizzato dal RUP. 

In caso di necessità di forniture materiali non ricompresi nelle precedette tariffe si 

procederà alla redazione di Nuovi Prezzi (NP) determinati, in riferimento all’art. 19 

del presente Accordo. Contratto a MISURA ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e) del 

D.lgs. 50/16, pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in 

diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite.  

L’accordo avrà durata 24 mesi dalla stipula. Allo scadere del termine di mesi 24 

dalla stipula, ovvero al raggiungimento dell’importo complessivo massimo indicato 

(quale delle due avvenga prima), il contratto sarà risolto. Resta ferma e 

impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’art. 106 comma 

12 D. Lgs 50/  Ex art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione 

del contratto, si rendessero necessarie prestazioni analoghe e/o consistenti in 

ripetizioni di quanto oggetto della presente procedura, FER si riserva la facoltà di 

utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore, per 

far eseguire a prezzi e condizioni invariate (fermo restando l’importo massimo 

previsto a base della presente procedura) nuove prestazioni analoghe 

dall’aggiudicatario della presente procedura. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, art. 26, 
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comma 3 bis, trattandosi di mere forniture e non sussistendo pertanto rischi da 

interferenze, non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI). L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è, 

per quanto detto, pari a zero. Qualora, nel corso del contratto, si rendessero 

necessarie attività comportanti la presenza presso le sedi aziendali di FER, di 

personale di o per conto dell’appaltatore (es. nel caso di sopralluoghi presso le sedi 

FER da parte di periti a seguito di sinistri), fatte salve le esclusioni di cui D.lgs. 

81/08, art. 26, comma 3 bis, sarà cura di FER predisporre il citato DUVRI e mettere 

in atto le misure di informazione, cooperazione e coordinamento necessarie al fine 

di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze. 

ART. 4 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO, DURATA DELLE 

FORNITURE, ORDINATIVI, MODALITA’ D’ESECUZIONE 

L’accordo avrà durata massima biennale dalla stipula: l’opzione di rinnovo 

temporale sarà esercitabile, al massimo due volte, a insindacabile giudizio di FER 

allo scadere della prima annualità contrattuale, ovvero al raggiungimento 

dell’importo massimo previsto (ferma restando impregiudicata la facoltà di FER di 

esercitare quanto previsto dall’ art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016) senza che ciò 

possa comportare alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario. Allo scadere del 

termine ovvero al raggiungimento dell’importo massimo indicato (quale delle due 

avvenga prima) il contratto sarà risolto.  

Le prestazioni potranno essere avviate anche nelle more della stipula contrattuale, 

ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/20 mediante comunicazione scritta 

anche a mezzo di corrispondenza commerciale (Ordine di Acquisto). 

Per il primo Ordine di Acquisto il termine massimo è fissato in 180 giorni naturali e 

consecutivi dall’emissione dello stesso; le quantità dei beni richiesti con tale ordine 
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sono individuate nell’All. 1 – Elenco Beni a Categorico, alla colonna denominata 

“Q.TA OdA 1”. 

Per i successivi ordinativi si individueranno i tempi massimi di consegna non 

inferiori a _______________giorni, (come da offerta in fase di formulazione di gara), 

salvo diverse condizioni autorizzate dal RUP. 

Trasporto franco destinazione comprensivo di carico e scarico a totale cura e spese 

dell’IMPRESA. La consegna di tutti i materiali a categorico RFI oggetto della 

fornitura dovrà essere obbligatoriamente concordata con il referente individuato da 

FER che dovrà essere avvisato con un preavviso minimo di 3 giorni. Le operazioni 

in loco di scarico dovranno avvenire obbligatoriamente in presenza del referente 

FER ovvero da apposito agente FER delegato. La consegna dovrà corrispondere a 

quanto indicato dal rispettivo documento di trasporto (DDT), che il fornitore dovrà 

presentare al personale FER intervenuto. Per ciascuna consegna, il fornitore ed il 

referente FER dovranno compilare il modulo Modello di Verbale di avvenuta 

consegna, da far pervenire al DEC entro 5 giorni dalla consegna, a comprova 

dell’avvenuta prestazione. L’esecuzione è prevista nell’ambito dell’intera rete FER 

(Regione Emilia Romagna e Provincia di Mantova). Le consegne dovranno avvenire 

presso i depositi e i locali dislocati lungo l’intera rete ferroviaria, prevalentemente 

presso il Magazzino sito in Ferrara (FE), Via Bologna 182. 

ART. 5 — NUOVI PREZZI, REVISIONI DEI PREZZI E VARIANTI CONTRATTUALI 

Qualora le variazioni introdotte dal Committente comportino la fornitura di materiali 

ovvero la realizzazione di attività non previste nel Contratto ovvero di specie e/o 

qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei 

materiali/prestazioni possono essere determinati, salvo diversa previsione 

contrattuale, in ordine di priorità: 
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a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto; 

b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato. 

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al 

ribasso offerto dal Fornitore in sede di affidamento. 

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e il Fornitore che, in caso di 

disaccordo, non può in alcun caso rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta. 

A partire dal secondo anno contrattuale, è facoltà di entrambe le parti, ex art. 106 

comma 1 lett. a) primo periodo del D.lgs. 50/16, richiedere la revisione dei prezzi, 

unicamente a seguito dell’emissione di nuove edizioni dei prezziari contrattuali di 

riferimento (ivi comprese le tariffe dei prezzi RFI). 

La revisione è ammessa laddove il singolo prezzo presenti variazioni, in aumento o 

in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% per cento; nel caso di aumenti 

in misura pari al 50% dell’aumento, mentre, nel caso di diminuzioni, in misura pari al 

80% di detta diminuzione. 

La revisione del prezzo può essere accordata nel limite delle risorse disponibili da 

quadro economico per il singolo intervento. 

La presente clausola assorbe le disposizioni di cui l’art. 29 comma 1 lett. b) del D.L. 

4/22 e concorre ai fini della determinazione di quanto previsto dal comma 6 del 

medesimo articolo. 

Il procedimento di riforma del prezzo potrà essere avviato dall’IMPRESA con 

istanza scritta, che espliciti le motivazioni e contenente la quantificazione delle 

prestazioni soggette all’applicazione della presente clausola e stessa provata con 

adeguata documentazione, da inviarsi pena decadenza entro il termine di sessanta 

giorni dall’emissione della nuova edizione dei tariffari ovvero dall’emissione delle 
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tariffe dei prezzi RFI. 

In caso di diminuzioni del prezzo, in ogni momento il direttore esecuzione del 

contratto d’ufficio potrà avviare il procedimento di riforma del prezzo, con semplice 

comunicazione scritta all’IMPRESA. 

Sono ammesse a revisione del prezzo le prestazioni realizzate e contabilizzate a far 

data dall’avvio del procedimento. 

Per i procedimenti avviati su istanza dell’IMPRESA, il direttore esecuzione del 

contratto verifica, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, la presenza dei 

presupposti e l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'IMPRESA, anche 

servendosi dei costi documentati dalla stessa in fase del sub-procedimento di 

verifica dell'offerta anomala. 

Per i procedimenti avviati d’ufficio dal direttore esecuzione, l’IMPRESA potrà 

formulare proprie deduzioni, tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, pena l’irricevibilità delle osservazioni. 

Eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di revisione, 

comporteranno la decadenza dal beneficio e pertanto il direttore esecuzione del 

contratto verifica altresì che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto 

dei termini indicati nel contratto. 

In ogni caso, si procederà, a seguito dell’istruttoria del direttore esecuzione del 

contratto, ad informare l’IMPRESA delle risultanze con apposito provvedimento 

richiedendone la sottoscrizione per accettazione. 

Il provvedimento di cui il periodo precedente sarà atto eventualmente a ricevere 

contestazioni dell’IMPRESA esplicitandola e dandone opportuna quantificazione, 

pena decadenza, in quella sede ovvero, sempre a pena decadenza, nei successivi 

quindici giorni. In ogni caso eventuali contestazioni non potranno costituire 
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giustificazione per mancate esecuzioni. 

Il riconoscimento delle maggiorazioni / diminuzioni del prezzo di cui al presente 

articolo concorrono automaticamente a ridefinire il relativo importo contrattuale per 

le sole parti del contratto “a corpo”; per le parti “a misura” l’eventuale variazione 

dell’importo contrattuale dovrà trovare espressa menzione nell’atto di riforma del 

prezzo. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

Codice Civile. 

ART. 6 – PAGAMENTI 

Relativamente a ciascun Ordinativo/Contratto Applicativo i pagamenti avverranno in 

unica soluzione ovvero, previa richiesta dell’IMPRESA, potranno essere previsti, ad  

I pagamenti saranno effettuati, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a mezzo 

bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa: acquisizione di 

DURC con esito regolare; esito positivo delle verifiche effettuate da FER S.r.l. in 

merito alla insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di 

all’art. 2 comma 9 D.lgs. 262/06 convertito in L. 286/06; esito positivo della verifica 

che sulla fattura sia esplicitamente riportato il codice CIG assegnato al contratto; 

esito positivo della verifica che il conto corrente di accredito indicato sulla fattura 

corrisponda al conto/i corrente/i dedicato/i di cui all’art. 3 della L. 136/10.  

ART. 7 – PENALI 

In caso di tardivo adempimento da parte del Fornitore delle prestazioni contrattuali 

affidate, FER avrà diritto di applicare una penale, mediante ritenuta sulle liquidazioni 

del corrispettivo delle prestazioni effettuate, pari all’importo di euro 100,00 

(cento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna. La parziale o difforme 
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consegna del materiale ordinato equivale a mancata esecuzione del contratto e si 

procederà dunque, all’applicazione di summenzionata penale. Tale penale sarà 

applicata altresì nei casi in cui: i) il fornitore non avvisi il referente incaricato entro i 

termini già fissati all’art. 4; ii) la consegna non avvenga in contraddittorio con il 

referente incaricato; iii) il modulo Modello di Verbale di avvenuta consegna non 

sia compilato e trasmesso al DEC entro i termini già fissati all’art. 4; iv) il DEC 

ravvisi ritardi e/o difformità nelle prestazioni originariamente pattuite in 

contraddittorio con l’IMPRESA. Laddove saranno riscontrate difformità nelle 

consegne, FER provvederà a contestare formalmente gli inadempimenti applicando 

contestualmente le penali. L’irrogazione delle penali avverrà previa valutazione di 

eventuali giustificazioni da parte dell’Impresa, che dovranno pervenire in forma 

scritta, a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 

contestazione. Le parti concordano che costituisce grave inadempimento 

contrattuale e dunque clausola risolutiva espressa la contestazione di tre episodi di 

negligenza/inadempimento nell’arco temporale di validità del presente accordo.  

Ove non diversamente stabilito, la misura giornaliera delle penali sarà dell’1‰ (uno 

per mille) dell’ammontare netto contrattuale con riferimento all’Accordo e 

comunque, complessivamente, non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso. 

Per tutto quanto non esplicitamente disposto, le penali vengono applicati ai sensi 

delle CGC per forniture nei Settori Speciali di FER S.r.l. 

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL 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 
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previste dalla normativa vigente nonché per quanto riportato al successivo Art. 11 

“Clausole di integrità”. La Stazione Appaltante risolverà il contratto qualora si 

verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara. Il venir meno dei requisiti 

morali richiesti come da art. 80 del D.lgs. 50/16 autorizzerà FER S.r.l. a procedere 

con l’escussione totale della garanzia fideiussoria di cui l’Art. 8 costituita 

dall’aggiudicatario. 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.  

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/16, costituita mediante 

______________ rilasciata dalla compagnia ______________ n. ____________ 

sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, sull’importo 
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contrattuale al netto di eventuali riduzioni di cui l’art 93 comma 7 del D.lgs. 50/16.  

La garanzia di cui il presente articolo sarà escussa per l'intero suo importo laddove 

l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, perda i requisiti richiesti per 

l'esecuzione delle prestazioni nonché i requisiti di cui l'art. 80 del D.Lgs. 50/16.  

CLAUSOLA ALTERNATIVA: In attuazione dell’art. 103 c. 11 del D.lgs. 50/2016, 

avendo l’IMPRESA proposto un miglioramento dei prezzi di aggiudicazione, FER 

potrà ha acconsentito con nota prot. _____ del _____/____/2022 l’esonero dalla 

prestazione della garanzia. 

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA 

In merito l’Operatore Economico ha presentato Polizza di Assicurazione della 

responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n. 

_________ rilasciata da __________ in data ____________ con massimale di euro 

__________ ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza 

equivalente, per l’intera durata del presente rapporto contrattuale.  

ART. 11 – RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

È facoltà di FER S.r.l. recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvivenza di disposizioni normative 

o regolamentari, con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso l’Affidatario 

ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, purché 

regolarmente effettuata ed attestata in contraddittorio fra le parti, 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.. È fatto divieto all’Affidatario di 

recedere dal contratto. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze 

speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 
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oggetto del contratto, il DEC ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto 

medesimo, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. Il Responsabile del 

Procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, può altresì 

ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, per ragioni di pubblico 

interesse o necessità, dandone comunicazione all’Affidatario. 

ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI 

INTEGRITÀ 

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 

109 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto. 

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16. 

Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 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'IMPRESA. La Stazione Appaltante 

risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal 

Bando di gara introdotti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed escutere per 

intero la cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16. Sono inoltre 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; 

- 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; 



Imposta di bollo assolta da FER in modo virtuale per l’importo di € __,00. 

Autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione - Direzione Provinciale di Ferrara.  

  
14 

- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di 

FER, 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; 

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di 

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei 

contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà 

autorizzazioni al subappalto. 

ART. 13 — 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. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il Capitolato, 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 e 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 nelle prestazioni costituenti oggetto del presente appalto, 
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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 

dell’esecuzione. 

ART. 14 — PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE  

I diritti di proprietà e/o 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 che potrà, quindi, 

disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa 

vigente con particolare riferimento all’art. 105 D.L. 50/16. Resta inteso che, qualora 

l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 

subappalto indicando la parte delle prestazioni che si intende subappaltare o 

concedere in cottimo, è fatto divieto di subappalto. Il contratto non può essere 

ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto dell’accordo quadro.  

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale.  

È ammesso il sub-affidamento di fornitura di materiale (re-selling) qualora l’Impresa 

aggiudicataria non sia in grado di provvedere in via diretta alla fornitura del bene, 

per un importo massimo inferiore al 50% dell’importo contrattuale.  

Le attività di trasporto, consegna e scarico potranno essere subappaltati al 100%. 
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La dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto è stata resa dall’IMPRESA 

in fase di gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, 

comma 3 del D.lgs. 50/16 e nello specifico le prestazioni di cui la lett. 3-bis della 

richiamata norma attengono esclusivamente a subcontratti che concernono 

prestazioni di lavori/servizi/forniture rivolte in favore dell’appaltatore - non della 

Stazione Appaltante – ed hanno carattere sussidiario, secondario o complementare 

rispetto a quelle rientranti nell’oggetto dell’affidamento. FER, esclusivamente 

laddove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/16, 

corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni 

dagli stessi eseguite.   

In summenzionati casi è onere del subappaltatore richiedere per iscritto alla 

Stazione Appaltante l’intenzione di avvalersi di facoltà: è fatto pertanto obbligo 

all’IMPRESA dare menzione all’interno dei contratti di subappalto di siffatta facoltà 

del subappaltatore. In relazione a quanto previsto dall’art. 105 co. 13 lett. c) del 

D.lgs. 50/16, non è consentito il pagamento diretto del subappaltatore da parte di 

FER, nel caso in cui l'affidatario trasmetta alla S.A., entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 

al subappaltatore e/o subfornitore e/o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. In caso contrario, su istanza del subappaltatore, sarà 

ammissibile il pagamento diretto dello stesso. È vietata la cessione totale o parziale 

del contratto; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è disciplinata dall’ 

art 106 c. 16 del D.L. 50/16. Si precisa che i servizi di trasporto, rivendita, consegna 

e scarico potranno essere subappaltati al 100%.  

ART. 16 - NORME DI RINVIO 
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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 contenute nel Bando, nella documentazione tecnica e nella 

procedura FER “FER.C.011.04” revisione n. 04. Per tutto quanto non previsto 

specificatamente dai suddetti documenti si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

ART. 17 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, l’Operatore Economico  è tenuto: ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al 

presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori 

/ subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del 

presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della L. 

136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata 

comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della 

provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora 

l’Operatore Economico non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.  

L’omessa indicazione del CIG nelle fatture comporterà il respingimento delle stesse.  

L’Operatore Economico dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non 

esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti: 

1) ____________________ con codice IBAN ________________________; 

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori: 

- Sig. ____________, nato a _______, il ___________ C.F. _________________. 
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L’Operatore Economico è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative a 

suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro 

massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione. 

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE  

Per tutta la durata contrattuale, l'IMPRESA elegge domicilio presso la propria sede.  

ART. 19 - CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero 

insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia 

del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 

svolgimento del servizio tra FER e l’Affidatario è pattuita la competenza esclusiva 

del Foro di Ferrara, ogni altra esclusa. 

ART. 20 - DANNI DA FORZA MAGGIORE 

Con riferimento all’art. 11 comma 2 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti n. 49 del 07/03/18, l’IMPRESA è tenuta ad ogni cautela necessaria a 

prevenire ogni danno, compresi quelli discendenti da caso fortuito o di forza 

maggiore. Pertanto, qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i danni 

derivanti da caso fortuito o di forza maggiore e cagionati alle opere già realizzate 

ma non collaudate, nonché danni agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e 

materiali approvvigionati, saranno comunque ritenuti discendenti da negligenza 

dell’IMPRESA o delle persone delle quali esso è tenuta a rispondere e pertanto 

l’IMPRESA non potrà pretendere indennizzi. 

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate:  

- Policy Privacy FER; 

- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 
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- Cookie Policy; 

Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42 .   

ART. 22 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell’IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione. 
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************************************* 

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. 

Il Direttore Generale 

(F.to Digitalmente) 

******************************* 

Per I'AFFIDATARIO 

(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare) 

(F.to Digitalmente) 

************************************ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati 

dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti 

articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 3.1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, 

art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, 

art. 20, art. 21, art. 22. 

Per I'AFFIDATARIO 

(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare) 

************************** 

http://www.fer.it/?page_id=42

