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In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n° 27, 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 

da Stefano Masola, in qualità di 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, fra l’altro, 

autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula 

del presente contratto; 

• Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. ha pertanto esperito procedura aperta CIG _______, di cui al 

Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina “Bandi e Gare”; 

• a seguito di espletamento della procedura aperta di cui sopra, è risultata aggiudicataria 

l'impresa ___________ con sede legale in  ___________  in via  ___________, codice fiscale e 

partita I.V.A. ___________ , come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di 

FER n°  l'impresa ___________ con sede legale in  ___________  in via  ___________, codice 

fiscale e partita I.V.A. ___________  del l'impresa ___________ con sede legale in  

___________  in via  ___________, codice fiscale e partita I.V.A. ___________  ; 

• l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le 

modalità previste della normativa vigente in materia; 

1) l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti 

pubblici. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - GENERALITA’ E PREMESSE 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica, e 

relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base gara, così come 

migliorati dall’aggiudicatario in sede d’offerta, che viene allegata al presente e qui 

interamente richiamata (All. 1 – Offerta tecnica e All. 2 – offerta Economica). 

Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni 

Generali di Contratto di Appalto di forniture e 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”; 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. 

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

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

sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto. 

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

"D.Lgs 50/16": Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

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

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

CSA: “Capitolato Speciale d'appalto” come da documenti di gara; 

“Buono pasto”: il documento di legittimazione, in forma cartacea, di valore 5,25 nominale, che 

attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli 

Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del 

buono. Il Buono pasto viene definito a “valore”; 

Sconto unico percentuale: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in 

percentuale, che il Fornitore riconoscerà a FER, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di 

quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all’art.144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini 

offerti in gara; 

“Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto”: i prestatori di lavoro 

subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con le 

Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione 

anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, 

vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli; 
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“Esercizio/i”: gli esercizi, di cui all’art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può 

essere erogato il servizio sostitutivo di mensa; 

“Esercizio/i convenzionato/i”: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e 

presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei Buoni pasto; 

“Esercenti”: i titolari degli Esercizi; 

“Ordine diretto di acquisto” (o anche “Ordine di acquisto”): il documento, comprensivo degli 

eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e 

con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, 

impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle 

modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del 

Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta 

Economica. 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, il servizio denominato «Affidamento 

del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei– SETTORI SPECIALI» secondo le 

specifiche di cui al presente contratto. 

Il presente Contratto ha ad oggetto la disciplina dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 

mediante Buoni pasto (cd. a valore) cartacei, di valore nominale pari a € 5,25, da erogarsi in 

favore FER. 

Il Valore nominale dei Buoni pasto rappresenta l’importo massimo spendibile presso gli Esercizi 

convenzionati. 

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività 

connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente 

Capitolato. 

L’erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il 

Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei. 

Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a “valore”) si calcolerà moltiplicando il “Valore 

aggiudicato” per il numero dei Buoni pasto richiesti. All’Importo così determinato si applicherà 

l’IVA ai sensi di legge. 

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni 

pasto a FER (che emette Ordini d’acquisto), nella quantità e nel taglio dalle stesse richiesti, fino al 

raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata della 

Convenzione. 
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Sono, inoltre, parte integrante dell’oggetto contrattuale la busta economica e la busta tecnica 

dell’aggiudicatario, allegate alla presente, e tutte le migliorie e i servizi ulteriori dichiarati 

dall’Operatore Economico ivi previste. 

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della fornitura 

in argomento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 

nel presente Contratto e di tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della 

procedura negoziale CIG 7571339299, di cui alla richiesta di quotazione Prot. FER _______ del 

_________. 

Per tutto quanto non previsto specificatamente da documenti e dal presente Contratto si 

fa espresso riferimento alle CGDC di forniture nei Settori Speciali di FER Srl, adottate con Det. DG 

002/16 del 07/01/2016, che, seppur non materialmente allegate al presente, si intendono come 

accettate e pienamente conosciute. 

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o 

abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente 

alla pubblicazione della gara in oggetto. 

 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto si estinguerà trascorsi 24 mesi dalla stipulazione del contratto ovvero al 

raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara; 

Nel periodo di efficacia del Contratto, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini 

d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati dal Contratto. 

 

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

Importo complessivo massimo Euro 440.000,00 (da intendersi al netto di eventuali oneri 

previdenziale e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti), con valore nominale del buono pasto pari a € 

5,25. Contratto a misura (pertanto i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in 

diminuzione in funzione delle effettive quantità fornite). 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
5.1 – Richiesta di Approvvigionamento 
A seguito della stipulazione del contratto, FER provvederà ad inviare al Fornitore le Richieste 
di Approvvigionamento per richiedere la consegna dei buoni. Tali Richieste di 
Approvvigionamento saranno trasmesse al Fornitore via mail/PEC.  
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La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare il CIG sistema). Inoltre in tale Richiesta di 

Approvvigionamento devono essere indicati, tra l’altro: 

a) il CIG della procedura di gara; 

b) i riferimenti del soggetto delegato all’emissione della Richiesta di Approvvigionamento; 

c) il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare; 

d) il dettaglio della fornitura dei buoni nominativi; 

e) le modalità di confezionamento dei buoni. 

           5.2 – Ricezione, verifica e accettazione/rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento 

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la stessa sia 

compilata correttamente in ogni sua parte. 

a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle 

prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi 

esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della 

Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso 

mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all’Unità Ordinante o 

Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l’emissione di una nuova Richiesta di 

Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate. 

(b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni 

del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi 

dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso 

mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l’accettazione della 

Richiesta di Approvvigionamento mediante l’invio della comunicazione di riscontro all’Unità 

Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di 

Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima. 

          5.3 – Consegna dei buoni pasto 

Il Fornitore provvederà a consegnare a FER il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato 

nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata all’indirizzo di 

consegna Ferrara, Via Foro Boario n°27, Ferrara (FE) CAP 44122. Sarà cura dell’Unità 

Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione. 
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La consegna dovrà essere effettuata entro massimi ____ giorni naturali e consecutivi a partire 

dall’ordine di FER, così come proposto dall’Aggiudicatario in sede di gara, salvi accordi diversi presi 

con FER. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale pari a 1‰ 

dell’importo del singolo ordine; sarà considerata mancata consegna anche la consegna parziale 

ovvero difforme dall’ordine. 

All’atto della consegna, nel caso in cui un’Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia 

manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello 

richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore. 

 

ART. 6 –  SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI 

 

6.1 – Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo 

• I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né 

commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) 

dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise). 

• Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale. 

• I Buoni pasto comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti 

l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della 

consumazione richiesta. 

• Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista 

per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti 

per il consumo. 

6.1 – Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo 

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del 

Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che: 

• i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di 

scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione; 

• i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come 

termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 

emissione. 

 

6.2 - Restituzione dei Buoni pasto scaduti 
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I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da 

FER al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) 

immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un 

Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2017, questo potrà essere restituito al 

Fornitore entro e non oltre il 31/03/2018). 

Si precisa che: 

• il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto 

scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell’approssimarsi di tale termine a tutte le 

Amministrazioni a cui sta erogando il servizio; 

• in caso di restituzione di Buoni pasto scaduti il Fornitore procederà all’emissione di nota 

di credito. 

6.3 - Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati  

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso 

i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a 

valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il 

consumo. 

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 

del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi 

di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e 

delle prescrizioni del presente Capitolato. 

Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei 

Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla 

normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia 

all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività: 

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di 

cui alle lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.; 

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di 

cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122. 

Si precisa che: 
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1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle 

forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h , punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 

marzo 1998, n. 114; 

2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata 

ricettività; 

3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di 

accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio). 

6.4 - Numero di Esercizi convenzionati 

Il Fornitore dovrà garantire e l’Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la 

durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo (Emilia Romagna e Provincia di Mantova): 

a. possesso di almeno 100 punti vendita nel territorio della Regione Emilia Romagna; 

b. presso detti Esercizi, dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di 

codesto appalto.  Il Fornitore dovrà trasmettere a FER un elenco dei Esercizi convenzionati; 

c. il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata a FER delle singole variazioni 

intervenute rispetto all’ultima versione trasmessa dell’elenco. Infine, tale elenco dovrà essere 

trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) 

giorni lavorativi dalla richiesta medesima. 

 

ART. 7  – PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno entro 30 giorni fattura fine mese; la fattura dovrà riportare il CIG 

della procedura 

Le fatture potranno essere fatte pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

ragioneria@fer.it e le stesse dovranno contenere come dati: il CIG della procedura, i numeri degli 

ordinativi di riferimento. 

 

ART. 8 - PENALI 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine verrà applicata una penale pari a 1‰ 

dell’importo del singolo ordine; sarà considerata mancata consegna anche la consegna parziale 

ovvero difforme dall’ordine.  

mailto:ragioneria@fer.it
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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 cinque giorni 

dal ricevimento della contestazione. 

Ove gli inadempimenti degli obblighi di cui al presente contratto vengano formalizzati 

mediante contestazione per tre volte nell’arco di un semestre, FER avrà facoltà di risolvere il 

contratto per grave inadempimento, ferma restando l’applicazione delle penali previste e la 

richiesta di risarcimento per maggior danno. 

 

Eventuali difformità contenute nelle fatture comporteranno, previa contestazione scritta 

da parte di FER, la sospensione del pagamento dell’intero importo fatturato. 

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

II delle CGC per forniture nei Settori Speciali di FER Srl. 

 

ART. 9 -  SUBAPPALTO 

II subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi, con particolare riferimento 

all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché 

secondo quanto previsto nel disciplinare di cui la presente procedura e la relativa dichiarazione 

d’intento dell’affidatario. 

FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti ed è 

pertanto fatto obbligo all'Impresa di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti dell'Impresa corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun 

pagamento effettuato. 

 

 

              ART. 10 -  CAUZIONE DEFINITIVA 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16, è costituita mediante __________ 

allegata sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

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

casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare 

la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del 

contratto. 

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. 
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Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da 

FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della 

garanzia. 

La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del 

periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione 

delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà 

disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione. 

 

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a 

carico dell’Affidatario. 

 

ART. 12 - VINCOLI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

Nell’espletamento dei Servizi e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, 

l’Impresa dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni 

emanate dalle autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o 

siano applicabili nell’esecuzione di lavori e delle provviste oggetto del presente contratto. 

L’Impresa assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di 

terzi per fatto dell’Impresa stessa e dei suoi dipendenti, tenendo, perciò, sollevata ed indenne 

FER da qualsiasi pretesa e molestia che, al riguardo, venisse mossa. 

L’impresa dovrà, dunque, provvedere, per tutta la durata del contratto, alla condotta effettiva 

dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti. 

È altresì obbligo dell’Impresa adottare tutte le misure atte a garantire l’incolumità del personale 

comunque interessato all’esecuzione dell’oggetto del presente contratto ed adempiere a tutte le 

prescrizioni delle autorità competenti. 

 

ART. 13 - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO  

Si dà atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è ___________, dell’Ufficio 

_________________ . 

 

 

          ART. 14 - RUOLI E RESPONSABILITÀ  

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto presso FER (DEC), o suoi delegati, avrà le seguenti 
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responsabilità principali: 

- Controllare continuativamente l’Appalto da un punto di vista amministrativo/contabile; 

- Mantenere i contatti tecnico-operativi con il Responsabile del Servizio dell’Appaltatore di 

cui sotto; 

- Richiedere le prestazioni oggetto del presente Contratto; 

- Verificare la corretta esecuzione del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. 

 

Il Responsabile del Servizio presso l’Appaltatore (RSA) dovrà coordinare tutte le attività svolte 

nell’ambito contrattuale con il DEC (o suoi delegati), al fine di garantire la massima efficacia 

organizzativa dei servizi assumendo, di iniziativa e/o richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la 

regolarità ed esattezza delle prestazioni. 

La nomina di tale responsabile dovrà essere comunicata a FER a seguito della stipulazione del 

contratto, a mezzo posta certificata; ogni eventuale successiva variazione del RSA dovrà essere 

comunicata prima dell’effettiva sostituzione. 

Unitamente alla nomina del RSA, l’appaltatore dovrà comunicare a FER i relativi numeri di 

cellulare, fax, e-mail, per consentire al DEC (e suoi delegati) di comunicare con la massima 

efficacia. 

 

                ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI 

L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in 

materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e 

retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle 

associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del 

Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993. 

L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni 

dalle categorie protette. 

L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei 

propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere. 

E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del 

Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori 

concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. 

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto 

di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico 
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dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Generale. 

Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale 

costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno. 

Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare 

prima della consegna dei lavori:  

a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS); 

b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.Igs 81/2008; 

c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere; 

e) nominativo del capocantiere; 

f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi 

esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 

81/2008. 

L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della 

documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte 

dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del 

contratto in danno. 

 

             ART. 16 -  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle 

opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno 

convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA. 

 

    ART. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 

50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto 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. 

Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza: 

-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di 

altro 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 o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare 
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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 e della Corruzione di FER di qualsiasi 

tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei 

dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura; 

-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 autorizzazione di 

subappalto. 

    

          ART. 18 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ  

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 

50/2016.  

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. 

Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza: 

-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di 

altro 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 o 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 e della Corruzione di FER di qualsiasi 

tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei 

dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura; 

-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 autorizzazione di 

subappalto. 
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       ART. 19 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a 

rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati 

a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto 

previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare 

immediata comunicazione a FER ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3. 

 

           ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Per tutta la durata delle prestazioni, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in 

______________________. 

 

          ART. 21 - CONTROVERSIE 

E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello 

di Ferrara. 

 

           ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

Le parti si autorizzano reciprocamente –ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs- 

196/2003- a trattare, anche informaticamente, e 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'IMPRESA 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. 

Si conviene che il presente si intende stipulato alla data dell’invio a mezzo posta elettronica 

certificata degli originali sottoscritti digitalmente da entrambe le parti. 

 

             ART. 24 - VARIANTI CONTRATTUALI 

II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA un attento esame 

della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per consentire l’esatta valutazione 
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di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola 

d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere.  

L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia 

particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, nonché di aver 

attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna 

esclusa.  

Ogni variante al presente contratto dovrà essere formulata sotto forma scritta. 

Nulla sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati 

nel presente contratto e nei suoi allegati.  

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

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. 

il Direttore Generale 

F.to Digitalmente 

per I'IMPRESA 

il Legale Rappresentante 

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. 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. 23, art. 24. 

per l'IMPRESA 

il Legale Rappresentante 

(F.to Digitalmente) 

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

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

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