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CONTRATTO PUBBLICO  

CIG: 5778288A18 

CUP: __________________ 

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

In data ____________________ in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna 

s.r.l. in via Zandonai n. 4, 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 Zandonai n. 4 , codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, 

rappresentata dal dott. Stefano Masola, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per 

la carica presso la sede di FER; 

e 

l’impresa _______________ (in seguito indicata per brevità “AFFIDATARIA”) con sede 

legale a ___________ in via __________ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. 

_________________, rappresentata nel presente atto da _______________, in qualità di 

__________________, come risulta dalla documentazione agli atti; 

PREMESSO: 

 che con Determina del Direttore Generale di FER n° ______ del __________ è stato, 

fra l’altro, autorizzato l'avvio della procedure finalizzate alla individuazione del contraente 

per la stipula del presente contratto; 

 che, pertanto, Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. ha esperito procedura aperta CIG 

5778288A18, di cui al Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie __________ n° _________ del _____________; 

 che a seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria 
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____________, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° 

______ del __________; 

 che l’AFFIDATARIA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei 

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

 che l'AFFIDATARIA si è dichiarata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e dalla lex specialis di gara in merito alla sottoscrizione del presente contratto 

pubblico; 

 che a seguito delle verifiche effettuate da FER sulle dichiarazioni rese 

dall’AFFIDATARIA non sono emerse cause ostativa alla sottoscrizione del presente atto; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto tutti i documenti e/o 

elaborati posti da FER a base della procedura CIG 5778288A18 che, sebbene non allegati 

materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che 

l'AFFIDATARIA dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna. 

Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, 

l'offerta tecnica (ovvero il Progetto definitivo nella versione definitivamente approvata da 

FER, e pertanto includente le modifiche allo stesso apportate ai fini dell’ottenimento delle 

necessarie approvazioni e nulla osta da parte degli Enti terzi preposti) ed economica e le 

dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'AFFIDATARIA in sede di procedura di scelta 

del contraente e successiva aggiudicazione. 

L’AFFIDATARIA è pienamente responsabile di tutta la progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori, impegnandosi con il presente contratto di farsi carico di eventuali 

difficoltà sorte in fase esecutiva, siano esse dovute ad errori od omissioni progettuali 
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ovvero alla non corretta esecuzione dei lavori.  

Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti: 

"D.Lgs 163/06": Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE . 

"Regolamento": Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. – Regolamento 

recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

“Capitolato” o “Capitolato Speciale”: Capitolato Speciale decrittivo e prestazionale 

facente parte della Documentazione di gara. 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica da parte dell'AFFIDATARIA la 

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma 

altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e 

del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavidotti, condotte ecc., la 

possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da 

cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa debba essere deviata 

o meno), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze 

generali e speciali e di ogni altra cosa che possa occorrerle per dare i lavori tutti eseguiti a 

regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali e del Capitolato che possano aver 

influito sul giudizio dell’AFFIDATARIA circa la convenienza di assumere l'opera, anche in 

relazione al prezzo offerto sull'importo base stabilito da FER. 

Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della 

viabilità di accesso al cantiere, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle 

prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle 
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strade. 

In conseguenza, i relativi corrispettivi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, 

offerti ed accettati dall'AFFIDATARIA come remunerativi di ogni spesa generale o 

particolare, in quanto essi comprendono tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di 

ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, 

di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e opere provvisionali, 

nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi ecc. e quant'altro occorrente per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 

compenso per gli oneri tutti che l'AFFIDATARIA dovrà sostenere a tale scopo, nonché 

quanto occorre per rendere libera l'area da eventuali sottostrutture. 

I corrispettivi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato, si intendono dunque 

accettati dall'AFFIDATARIA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e 

quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza 

maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. 

Con la firma del contratto, l'AFFIDATARIA riconosce esplicitamente che nella 

determinazione dell’offerta ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni 

singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l’utile d’impresa; l’AFFIDATARIA riconosce 

altresì di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi e degli oneri conseguenti 

all’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ritenendo remunerativo il 

corrispettivo all’uopo previsto. 

L’AFFIDATARIA non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati. 

Con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla 

contabilità ed al collaudo dei lavori, FER non risulta obbligata all’applicazione né del 

Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per quanto ancora vigente, 
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né del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

Tuttavia FER, come previsto dall’art.339, comma 2 del Regolamento n.207/2010, con 

riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla contabilità 

delle lavorazioni di contratto ed al collaudo dei lavori, decide di applicare i sopracitati 

regolamenti per quanto non previsto e comunque non in contrasto con le clausole del 

presente contratto e del Capitolato posto a base di gara e, in generale, con i contenuti di 

tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabili) posti a base della procedura di 

affidamento,  fra cui le seguenti parti del Regolamento n.207/2010: 

- parte II, Titolo VII con riferimento all’articolo 146, 

- parte II, Titolo VIII, capo I (Direzione dei Lavori), 

- parte II, Titolo VIII, capo II (Esecuzione dei lavori), Sezione I,  - parte II, Titolo VIII, capo II 

(Esecuzione dei lavori) Sezione III, limitatamente agli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 

commi 1 e 2, 163, 164, 165 e 167,  

- parte II, Titolo VIII, capo II (Esecuzione dei lavori) Sezione IV,; 

- parte II, Titolo IX, capo I (Scopo e forma della contabilità); 

- parte II, Titolo IX, Capo II (Contabilità dei lavori in economia), 

- parte II, Titolo IX, Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità); 

- parte II, Titolo X, per quanto non previsto e comunque non in contrasto con le clausole 

del presente contratto ed il Capitolato Speciale. 

E’ inoltre esclusa espressamente l’applicazione dell’articolo 1 comma 2 del Capitolato 

Generale n.145/2000. 

Si intendono pertanto espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, il Regolamento approvato con D.P.R. 

05 ottobre 2010 n.207, il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, 
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che trovano applicazione quindi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla 

contabilità delle lavorazioni contrattuali ed al collaudo delle lavorazioni contrattuali di cui 

al presente appalto, per quanto non previsto dal presente contratto e comunque non in 

contrasto con quanto disciplinato nello stesso, nel Capitolato Speciale e, in generale, in 

tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabili) posti a base della procedura di 

affidamento. 

L'AFFIDATARIA si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

 delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante 

l'esecuzione dei lavori, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni 

di tutto il personale dipendente; 

 di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle 

emanate dagli enti competenti (U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..); 

 di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al contratto in oggetto, emanate ed 

emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche che hanno 

competenza o giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi l’appalto, restando 

contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero 

arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo delle lavorazioni, egli non potrà 

accampare alcun diritto contro FER. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

FER affida all'AFFIDATARIA, che accetta senza eccezione alcuna, l’esecuzione dell’appalto 

denominato “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIOEN DI BARRIERE 

ANTIRUMORE LUNGO LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA SASSUOLO NEI COMUNI DI 

CASALGRANDE E SCANDIANO (RE)”, secondo le specifiche di cui al presente contratto e 

relativi documenti allegati e correlati. 

ART. 3 – SUBAPPALTO E COTTIMI 



 

 
8 

Il subaffidamento è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente 

con particolare riferimento all’art. 118 D.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 

ricorrere al subaffidamento indicando i lavori o parte di opere ovvero prestazioni che 

intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto subaffidamento.  

FER S.r.l. non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o subfornitori e/o 

cottimisti; è fatto pertanto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti dall’affidatario corrisposti al subappaltatore e/o subfornitore e/o 

cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il valore del presente contratto ammonta a complessivi netti Euro ________________ 

(___________/______), determinato in base all’offerta dell'AFFIDATARIA e pertanto così 

ripartito: 

Euro _______  progettazione definitiva del 1° stralcio funzionale e dell’eventuale 2° 

stralcio funzionale; importo a corpo classe IX categoria b (L. 

143/1949); 

Euro _________ progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione confini 

di proprietà) del 1° stralcio funzionale; importo a corpo; classe IX 

categoria b (L. 143/1949); 

Euro _________ eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione al 1° stralcio funzionale; importo a corpo; classe IX 

categoria b (L. 143/1949); 

Euro _________ realizzazione del 1° stralcio funzionale; importo a corpo; categoria 

OS34 del D.P.R. 207/201 e s.m.i.; 
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Euro 10.900,00 oneri per al sicurezza relativamente alla realizzazione del 1° stralcio 

funzionale; importo a corpo; categoria OS34 del D.P.R. 207/201 e 

s.m.i.; 

Suddetti importi di intendono comprensivo di tutti i rimborsi spese ed oneri di sorta con 

la sola esclusione degli oneri previdenziali e/o fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti a norma 

di legge. 

II contratto è a corpo e, pertanto, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla 

base della verifica della quantità o della qualità delle prestazioni, ai sensi dell’art. 53 

comma 4 D.lgs. 163/06. 

L’importo contrattuale comprende la realizzazione di tutte le opere e prestazioni, 

nessuna esclusa, necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto. 

L’AFFIDATARIA in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti, ha giudicato il 

compenso conveniente e tale da consentire l’offerta e ha l’obbligo di eseguire l’opera 

secondo le buone regole dell’arte, le prescrizioni di progetto e le normative di sicurezza 

vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte; egli espressamente pertanto, 

riconosce che il corrispettivo forfetario è remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, 

che sosterrà per la realizzazione ed il collaudo dell’opera, ed avrà pertanto diritto soltanto 

al pagamento dell’importo contrattuale, quali che siano gli effettivi oneri incontrati 

durante l’esecuzione dei lavori. 

ART. 5 – OPZIONE 

Entro 12 (mesi) dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori del 1° stralcio 

funzionale, FER potrà, a proprio insindacabile giudizio, esercitare opzione per la 

progettazione esecutiva e realizzazione del 2° stralcio funzionale, alle specifiche 

condizioni indicate in sede di gara e relativa offerta formulata dall’AFFIDATARIA. 

Per l’esercizio dell’opzione FER dovrà inviare all’AFFIDATARIA entro il termine sopra 
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indicato una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica 

Certificata, con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione.  

L’AFFIDATARIA è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto di opzione alle seguenti 

condizioni economiche: 

Euro _________ progettazione esecutiva (inclusi rilievi altimetrici e definizione confini 

di proprietà) del 2° stralcio funzionale; importo a corpo; classe IX 

categoria b (L. 143/1949); 

Euro _________ eventuale Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione al 2° stralcio funzionale; importo a corpo; classe IX 

categoria b (L. 143/1949); 

Euro _________ realizzazione del 2° stralcio funzionale; importo a corpo; categoria 

OS34 del D.P.R. 207/201 e s.m.i.; 

Euro 7.600,00 oneri per al sicurezza relativamente alla realizzazione del 2° stralcio 

funzionale; importo a corpo; categoria OS34 del D.P.R. 207/201 e 

s.m.i. 

Suddetti importi di intendono comprensivo di tutti i rimborsi spese ed oneri di sorta con 

la sola esclusione degli oneri previdenziali e/o fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti a norma 

di legge. 

Tale opzione sarà regolata integralmente dalle norme del presente contratto e di ogni 

altra documentazione in esso richiamata. 

ART. 6 – PREZZO CHIUSO 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, co. 3, D.lgs. 163/06. Al contratto si applicano 

inoltre le disposizioni, dell’art. 133, comma 4, 5, 6, 6bis e 7 della stesso decreto legislativo. 

ART. 7 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO 

L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art. 117 
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commi da 1 a 5, del D.lgs. 163/06. 

ART. 8 — PAGAMENTI 

L’appalto sarà contabilizzato a corpo. 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del 

Procedimento, FER procederà alla liquidazione di anticipazione pari al 10% 

(diecipercento) dell’importo contrattuale relativo alla realizzazione delle barriere 

antirumore e dell’intero importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, previo ricevimento di fattura emessa dall’AFFIDATARIA e comprova della 

avvenuta costituzione da parte della medesima AFFIDATARIA di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte di FER. 

Fino al raggiungimento del 90% dell’importo del contratto, i pagamenti avverranno per 

stati di avanzamento, mediante emissione di Certificato di Pagamento ogni volta che le 

prestazioni eseguite, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a 300.000,00 

(trecentomila/00) euro. 

Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei 

Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

accertamento delle condizioni di cui sopra. 

Il termine massimo per l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del 

Responsabile del Procedimento è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dello 

Stato di Avanzamento. L’importo finale di ciascun Certificato di Pagamento sarà al netto 
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della ritenuta a norma dell’art. 7 del Capitolato Generale e del recupero progressivo della 

eventuale anticipazione erogata. 

I corrispettivi saranno liquidati entro a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, che 

può essere emessa da parte dell’AFFIDATARIA solo successivamente all’emissione del 

Certificato di Pagamento, previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della 

insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 

D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06 e s.m.i.. 

Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente 

bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse. 

Il saldo dell’ultimo 10% sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, che 

può esser emessa da parte dell’AFFIDATARIA, previa preventiva autorizzazione scritta da 

parte della Direzione Lavori, dopo l’emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 

ART. 9- CAUZIONE DEFINITIVA 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/06, è costituita mediante 

__________________, con somma garantita pari ad Euro _______________. 

FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in 

tutti i casi in cui l’AFFIDATARIA venga meno agli impegni assunti; l’AFFIDATARIA è 

pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente 

dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nella garanzia fideiussoria è espressamente 

riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. 

Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che I’omesso o ritardato pagamento delle 
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somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 

ART. 10 — DANNI, RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE 

Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 111 comma 1 del D.lgs. 163/06 

e art. 269 D.P.R. 207/10 è stata stipulata dall’AFFIDATARIA mediante 

__________________. 

Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 129 comma 1 del D.lgs. 163/06 

e art. 125 D.P.R. 207/10 è stata stipulata dall’AFFIDATARIA mediante 

__________________. 

ART. 11- TERMINI E PENALI 

Le penali da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali 

sono fissate in: 

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per giorno indivisibile di ritardo nella  consegna a FER del 

progetto definitivo, in 2 copie cartacee firmate e timbrate in originale da 

professionisti abilitati e in copia su supporto informatico sia editabile che non 

editabile firmata digitalmente, da effettuarsi entro i successivi 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data della richiesta di FER; 

- Euro 100,00 (cento/00) per giorno indivisibile di ritardo, nella consegna a FER del 

progetto esecutivo in 2 (due) copie cartacee firmate e timbrate in originale da 

professionista/i abilitato/i e di tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il 

Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non editabile, su 

supporto informatico, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

dalla comunicazione di avvio delle attività da parte del RUP;  

- Euro 100,00 (cento/00) ogni cinque minuti indivisibili di perturbazioni alla 

circolazione dei treni per cause imputabili all’AFFIDATARIO; 

- uno per mille del valore contrattuale relativo alla realizzazione delle barriere 
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anturumore ivi compresi gli oneri per la sicurezza (Euro …….), per ogni giorno 

indivisibile di ritardo relativamente al termine massimo inderogabile per 

l’ultimazione dei lavori:  

 pari a giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di 

consegna dei lavori per l’esecuzione dei lavori del 1° Stralcio funzionale; 

 pari a giorni  90 (novanta) naturali consecutivi, a decorrere dalla relativa data di 

consegna dei lavori per l’eventuale esecuzione dei lavori del 2° Stralcio 

funzionale; 

- Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno indivisibile di ritardo nella conclusione 

dell’attività disgombero, pulizia, ripristino ed adeguamento delle aree interessate 

dai lavori, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

dall’ultimazione dei lavori. 

L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare, riservandosi FER la 

risoluzione immediata del contratto, il limite massimo complessivo del 10% 

(diecipercento) dell’importo del contratto. 

In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di 

quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, anche eccedenti il 10% di cui al capoverso 

che precede. 

L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della 

emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la 

Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente. 

ART. 12 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

ART. 13 – DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 

Ai sensi del Titolo VIII Capo I del Regolamento, si da’ atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. 
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_____________ e che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a 

norma del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni è l’ing. ___________. 

ART. 14 — DANNI  

Tutti i danni a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli 

attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — e relativi oneri per 

il ripristino saranno posti a carico dell'AFFIDATARIA, ai sensi dell'art. 165 DPR207/2010.  

ART. 15 — DIFETTI DI COSTRUZIONE 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale, I'AFFIDATARIA dovrà 

demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o 

con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, 

abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. 

Qualora I'AFFIDATARIA non ottemperi l'ordine ricevuto, la FER procederà d'ufficio alla 

demolizione ed al rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi all'AFFIDATARIA 

stessa. 

Qualora FER presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie 

verifiche. 

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'AFFIDATARIA, oltre a tutte le spese 

per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica. 

ART. 16 — ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Tutti i lavori contemplati nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d'arte e l'AFFIDATARIA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni 

che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del 

Procedimento, secondo le rispettive competenze. 

In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'AFFIDATARIA in caso di 

lavorazioni eseguite in orario notturno. 
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Inoltre, si precisa che, qualora eventuali attività dovessero essere eseguite in presenza di 

esercizio ferroviario, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'AFFIDATARIA a 

causa di eventuali ritardi dei treni, o per l'effettuazione di treni straordinari che 

interferissero con l'esecuzione dei lavori. 

L'AFFIDATARIA dichiara espressamente inoltre di avere preso visione e di conoscere la 

presenza di impianti per la circolazione dei treni, quali circuiti di binario e relativi giunti 

incollati, pedali per il funzionamento di impianti di C.T.C., B.C.A., ACEI e passaggi a livello, 

T.E. e comunque di ogni altro impianto ferroviario, che devono essere in ogni caso 

mantenuti integri e funzionanti. 

La circolazione sulla ferrovia di carrelli o macchine operatrici dell'AFFIDATARIA sarà 

soggetta alle norme in vigore sulle linee ferroviarie interessate e dovrà comunque aver 

luogo in ossequio alle disposizioni che saranno impartite al riguardo da FER. 

L'eventuale condotta di mezzi di trazione per i lavori da eseguirsi lungo la linea ferroviaria 

dovrà essere affidata, a cura e spese dell'AFFIDATARIA, a personale munito della relativa 

abilitazione, di cui l’AFFIDATARIA dovrà fornire elenco per approvazione da parte di FER. 

L'AFFIDATARIA potrà richiedere personale di condotta a FER, la quale fatturerà le relative 

prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti, maggiorate del 15%. 

ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 134 del 

D.lgs. 163/06. 

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs 163/06. 

Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 135, 136, 137 del D.Lgs 163/06, FER 

potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altro operatore economico; i maggiori 

oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'AFFIDATARIA. 

ART. 18 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 
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Non saranno riconosciuti all’AFFIDATARIA danni per cause di forza maggiore. Rimane 

facoltà dell’AFFIDATARIA la stipula di assicurazioni a copertura di tali rischi sia per le 

opere eseguite che per le attrezzature di cantiere. 

ART. 19 – TRACCIABILITA’ 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’AFFIDATARIA, e i subappaltatori o i subcontraenti di 

filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, devono: 

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.; 

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 e s.m.i.; 

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. 

Qualora l’AFFIDATARIA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto 
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ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

ART. 20 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIA E DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Per tutta la durata delle prestazioni, in ossequio all'art. 2 del Capitolato Generale, 

l'AFFIDATARIA elegge il proprio domicilio presso ________________. 

Tutte le notifiche, le comunicazioni ed ogni altra notificazione del Direttore dei Lavori e 

del Responsabile del Procedimento o del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e del Responsabile dei Lavori, ciascuno relativamente agli atti di propria 

competenza, saranno fatte a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori. 

La Stazione Appaltante FER ha domicilio presso la propria sede legale. 

Nei rapporti con l’AFFIDATARIA, FER è rappresentata presso il cantiere, per quanto 

concerne il presente contratto e per ogni conseguente effetto, dal Direttore dei lavori. 

Tutti i rapporti che l’Appaltatore ha con la Stazione Appaltante avvengono 

esclusivamente per il tramite del Direttore dei lavori del presente contratto. 

Il Direttore dei lavori provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – 

contabile; assicura la regolare esecuzione del medesimo contratto da parte 

dell’esecutore, verificando che i lavori e le prestazioni contrattuali siano eseguite 

conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive necessarie, ivi 

compresa l’applicazione delle penali.  

ART. 21- TRANSAZIONE – ACCORDO BONARIO - CONTROVERSIE 

Si applicano gli artt. 239, 240 e 240bis del D.lgs. 163/2006. L’AFFIDATARIA è sempre 

tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza 

sospendere o ritardare il regolare andamento lavori delle prestazioni affidate e ciò 

indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti contabili. 

Domande, richieste, riserve devono essere formulate dall’AFFIDATARIA, a pena di 
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decadenza, nel rispetto delle modalità riportate negli Art. 155, 158, 159, 163, 164, 190, 

191, 201, 233 del Regolamento. 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 Ferrara, ogni altra esclusa. 

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - a trattare, anche informaticamente, ed a 

comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi 

all’esecuzione e cessazione del presente Contratto. 

ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico 

dell'AFFIDATARIA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, 

compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti. 

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

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. 

il Direttore Generale 

dott. Stefano Masola 

__________________________________ 

per I'AFFIDATARIA 

il Legale Rappresentante 

_____________________ 

________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati 
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dall'AFFIDATARIA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti 

articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, 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, art. 23. 

per l'AFFIDATARIA 

il Legale Rappresentante 

_____________________ 


