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1) CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

Il presente documento stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette 
a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. e il soggetto affidatario, 
in relazione al servizio in argomento. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- tutta la documentazione posta a base di gara della procedura di scelta del contraente indetta da FER 

- il documento “Condizioni Generali di Contratto di FER – FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL” pubblicato 
sul sito FER (http://www.fer.it/?page_id=3875), salvo quanto diversamente stabilito nelle specifiche 
disposizioni del presente affidamento 

- l’offerta presentata dall’aggiudicatario; 

L’aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, comporta che variazioni 
migliorative offerte in sede di procedura di scelta del contraente, rispetto alle condizioni del presente atto 
e dei succitati documenti integranti, diventeranno anch’esse parte integrante, sostanziale e vincolante del 
contratto di affidamento del servizio. 

 

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell’affidamento è la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all’art. 
23 c.5 del D.lgs. 50/2016, relativo al raddoppio del binario della linea Casalecchio – Vignola tra la stazione 
di Casalecchio e la stazione di Via Lunga, secondo quanto più specificatamente circostanziato 
nell’elaborato titolato “Disposizioni tecniche per l’esecuzione del servizio” (parte integrate e sostanziale del 
presente documento). 

FER Srl si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 
del D.lgs. 50/2016, di affidare all’appaltatore, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. 

Tali prestazioni potranno essere affidate, a insindacabile giudizio di FER, e non costituiscono vincolo alcuno 
per FER di affidarlo. L’affidamento avverrà a seguito di trattativa diretta, ferma restando la permanenza 
dell'unicità e continuità del disegno progettuale posto a base del primo affidamento e laddove sarà 
verificata la sussistenza delle seguenti condizioni: 

a) le modalità di esecuzione della prestazione opzionale offerte dall’affidatario originario saranno ritenute, 
a giudizio della stazione appaltante, idonee e pertinenti all'oggetto del nuovo affidamento; 

b) l’offerta economica per lo svolgimento del servizio opzionale sia almeno pari al ribasso offerto per 
l'affidamento originario. 

http://www.fer.it/?page_id=3875
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Ai Servizi in argomento si applicheranno le condizioni contrattuali previste nel presente documento, ferma 
restando la permanenza della loro compatibilità e applicabilità in relazione all’oggetto del futuro 
affidamento e alle esigenze della stazione appaltante. 

 

 

3) GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

L’affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione di FER Srl, per tutta la durata del servizio, il gruppo di 
progettazione offerto in sede di gara. 

Dal momento della consegna dell’offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo 
svolgimento dell’incarico non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione 
offerto, salvo i casi previsti dalla legge.  

Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate da FER Srl previa tempestiva presentazione da parte 
dell’affidatario di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno 
essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o 
superiore. 

Il gruppo di progettazione è composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie 
per la redazione del servizio oggetto di gara e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 
documento, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive offerte in sede di gara. 

Le figure professionali che dovranno obbligatoriamente essere garantite all’interno del gruppo di 
progettazione sono: 

1. Progettista delle opere strutturali  
2. Progettista di sovrastrutture ferroviarie e armamento; 
3. Progettista di impianti di trazione elettrica; 
4. Progettista di impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario  
5. Progettista opere stradali  
6. Geologo 
7. Geotecnico 
8. Progettista architettonico e dell’inserimento urbanistico 
9. Esperto in studi di impatto ambientale; 
10. Tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente documento è richiesto un Gruppo di progettazione 
minimo di 5 (cinque) unità che dovranno, in sede di gara, essere nominativamente individuate con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, estremi di iscrizione al relativo Ordine 
Professionale (ove previsto), indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della 
specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore. 
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Si precisa che, fatto salvo il numero minimo di unità del Gruppo, i singoli tecnici, se in possesso dei requisiti 
richiesti, possono essere soggetti responsabili di più prestazioni specialistiche. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e da quanto stabilito dal DM 263/2016 in attuazione al 
comma 2 del medesimo articolo: 

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’appaltatore, i Tecnici Responsabili delle singole prestazioni 
specialistiche identificate ai punti precedenti, in funzione della prestazione da rendere, devono essere in 
possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività specialistica 
relativa, ovvero per le attività che non richiedono il possesso di laurea essere in possesso di attinente 
diploma tecnico; 

• i Tecnici Responsabili delle singole prestazioni specialistiche dovranno essere nominativamente 
indicati in sede di presentazione dell’offerta e saranno personalmente responsabili durante tutta 
l’esecuzione del servizio. Si precisa che i nominativi indicati risultano vincolanti per lo svolgimento 
del servizio a base di gara 

• i tecnici dovranno inoltre essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; 

• il “geologo” dovrà essere iscritto all’Ordine dei Geologi; 

Dovrà essere indicato all’interno del gruppo di progettazione il nominativo del responsabile del progetto 
e dell’integrazione e coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art.24, comma 5, 
del D.lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art.4 del DM 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, quale 
progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione. 

 

 

4) ATTIVITA’ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Lo stato di avanzamento delle prestazioni a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza di volta in volta 
stabilita ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, mediante riunioni congiunte, da 
tenersi presso le sedi di FER Srl, appositamente convocate dal Responsabile del Procedimento stesso. 

A tali riunioni dovrà prendere parte il responsabile del progetto e dell’integrazione e coordinamento 
dell’affidatario; è fatta salva la possibilità di delega ad altro componente de gruppo di progettazione, 
esclusivamente se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento di FER.  Di tali riunioni 
potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. 

L’affidatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli 
oneri ad esse connesse. 
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La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l’affidatario dalle integrazioni e revisioni 
derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’organismo 
d’ispezione scelto dall’amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. 

FER Srl si riserva la possibilità di svolgere l’attività di cui al punto precedente in progress con l’espletamento 
del servizio oggetto di affidamento; pertanto, l’affidatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici 
con l’organismo d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite, anche 
in accordo con il Responsabile del Procedimento, senza che ciò comporti maggiori oneri per FER Srl. 

 

 

5) CORRISPETTIVO D’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo d’affidamento deriva dalla applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara 
all’importo a base di gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, 
si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari 
a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

Il valore del contratto così determinato per il servizio di “redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, di cui all’art. 23 c.5 del D.lgs. 50/2016, relativo al raddoppio del binario della linea Casalecchio 
– Vignola tra la stazione di Casalecchio e la stazione di Via Lunga” è a CORPO, ai sensi dell’art. 3comma 1 
lett. ddddd) del D.lgs. 50/16, e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa 
vigente, dal presente documento e da ogni altro documento ad esso connesso e correlato. 

In particolare il corrispettivo di affidamento non sarà oggetto di revisione e/o rideterminazione a fronte di 
eventuali variazioni del valore delle opere scaturite dell’adeguamento/revisione del progetto e/o del 
relativo computo metrico estimavo. 

Resta ferma e impregiudicata la facoltà di FER di esercitare quanto previsto dall’ art 106 comma 12 Dlgs 
50/2016. 

 

Il corrispettivo delle prestazioni si intenderà maturato, a fronte della regolare emissione di fatture e 
subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni, con le seguenti modalità: 

• 35% del relativo importo contrattuale alla consegna degli elaborati progettuali a FER per il seguito 
di approvazione 

• 35% del relativo importo contrattuale alla approvazione degli elaborati consegnati ovvero a seguito 
di consegna degli stessi aggiornati a seguito delle prescrizioni emerse in sede istruttoria per 
l’approvazione da parte di FER Srl; 
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• saldo del retante 30% dell’importo contrattuale all’avvenuta emissione del Certificato di verifica di 
conformità del servizio ai sensi dell’art.102 del D.lgs. 50/2016 

Le fatture dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere 
intestate a Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. 

Le fatture dovranno necessariamente contenere: 

• CIG 

• CUP 

• l’indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o 
postale dedicato – ai sensi della L. 136/2010 - come meglio esplicitato di seguito nel presente atto. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo accredito sul conto corrente bancario, entro il termine di 60 giorni 
fine mese dalla data delle singole fatture, da emettersi nel rispetto delle condizioni indicate nel presente 
articolo in epigrafe, e previa acquisizione del DURC/attestazione regolarità contributiva 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. 

In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il 
D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da 
parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. Il FER Srl perciò pagherà all’affidatario il solo corrispettivo 
(imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario. 

 

 

6) TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

L’affidatario dovrà procedere alla consegna degli elaborati entro e non oltre le seguenti scadenze: 

➢ entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza nei casi previsti all’art. 32 
comma 8 del D.lgs. 50/2016, dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio. 

A seguito di dette consegne qualora, in funzione delle osservazioni e pareri pervenuti da parte di FER Srl /o 
dell’Organismo accreditato titolato alla verifica, si rendesse necessaria la produzione documentazione 
integrativa e/o modificativa, le tempistiche per l’elaborazione di detta documentazione saranno stabilite 
dal Responsabile del Procedimento, fermo comunque fin d’ora che i termini per la relativa consegna non 
potranno superare il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. 

In caso di mancato adempimento a quanto indicato, a far data dalle suddette scadenze, anche intermedie, 
FER Srl applicherà le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 

Previa motivata richiesta dell’affidatario, il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe e/o 
sospensioni dei termini, anche parziali, in particolare nei casi in cui l’espletamento di iter autorizzativi 
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comporti necessariamente l’effettiva interruzione dell’attività progettuale, per cause non dipendenti 
dall’affidatario. 

 

 

7) PENALI 

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. 

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il R.U.P. può procedere all'applicazione 
di penali. I ritardi sono da intendersi decorrenti da ognuna delle scadenze, anche intermedie, individuate al 
precedente articolo “Tempistiche di esecuzione”. 

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre 
impregiudicato in ogni caso il diritto per FER Srl di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni 
eventuale danno causato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto. FER Srl si riserva comunque la 
facoltà di procedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non eseguito a spese dell'affidatario. 

L’ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti 
all'affidatario per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per 
l’esecuzione del contratto di cui al successivo articolo “Garanzie e coperture assicurative”. 

Le penali sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei 
relativi inadempimenti in misura del 1‰ (uno per mille) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo 
naturale e consecutivo, fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale. Il Responsabile del 
Procedimento, qualora si verifichino ritardi rispetto ai termini contrattuali, provvederà tempestivamente a 
contestare il ritardo dell'affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da 
formalizzarsi entro 5 giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità 
del ritardo dell'affidatario. La penale non sarà applicata quando il ritardo è dovuto a cause non imputabili 
all'affidatario. 

Qualora si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comporterebbero 
l’applicazione di una penale complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, FER 
Srl può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108 comma 4 
del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del 
contratto per grave ritardo, che viene disposta da FER Srl con le modalità previste dallo stesso articolo. 

 

 

8) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MODIFICHE CONTRATTUALI 
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FER Srl può disporre modifiche al contratto durante il periodo di efficacia dello stesso per i casi previsti 
all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

L’importo delle eventuali prestazioni aggiuntive sarà stabilito sulla base dell’importo contrattuale e tenuto 
conto delle maggiori attività richieste o delle attività non più utili. 

In qualsiasi momento, durante lo sviluppo delle prestazioni, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni 
di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, FER Srl può chiedere approfondimenti rispetto 
alla documentazione prodotta, integrazioni/modifiche alle scelte progettuali e agli elaborati redatti, anche 
sulla base delle indicazioni degli altri enti e gestori di servizi pubblici a rete preposti al rilascio di pareri, 
autorizzazioni, nulla osta, ecc. cui l’intervento è soggetto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito attività che non sono considerate prestazioni 
aggiuntive e che pertanto non comportano ulteriori oneri per FER Srl: 

• l’esecuzione da parte dell'appaltatore di ogni rilievo, misurazione e indagine necessaria per 
l’aggiornamento progettuale; 

• la partecipazione agli incontri con FER Srl ritenuti utili, a insindacabile giudizio della medesima, per 
assicurare il buon esito della prestazione oggetto del servizio; 

• la partecipazione a incontri pubblici che dovessero essere richiesti da FER Srl e o dagli altri enti 
coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo (es. 
poster, presentazioni, ecc.); 

• la partecipazione a incontri con i gestori di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti al 
rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. 

 

 

9) PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

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

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

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.  
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L’Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di 
attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

 

 

10) RESPONSABILITA’ 

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

L’affidatario è tenuto pertanto a risarcire i danni derivanti a FER Srl in conseguenza di propri inadempimenti 
rispetto a quanto stabilito nella documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia. 

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

L’intervenuta approvazione delle attività, non solleva l’affidatario dalle relative responsabilità. 

 

11) GARANZIE ECOPERTURE ASSICURATIVE 

In riferimento all’ “adeguamento della progettazione definitiva, oltre al coordinamento per sicurezza in fase 
di progettazione (D.lgs. 81/2008), per la realizzazione del completamento dell’interramento della tratta 
urbana della linea SFM2 Bologna-Portomaggiore”, per la sottoscrizione del contratto sono richieste le 
seguenti garanzie (la cui mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e 
l’affidamento ad altro soggetto): 

▪  Copertura assicurativa – l'affidatario deve presentare una polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale per la copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione 
del progetto che determinino nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della 
stazione appaltante con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00; 

▪ Garanzia definitiva – l'affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, è obbligato a costituire 
una garanzia definitiva nella misura indicata al comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di 
cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  
FER Srl ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dall’art. 103, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato 
di verifica di conformità del contratto. 
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FER Srl può richiedere all'affidatario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o 
in parte, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.  
La garanzia definitiva, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 93, comma 3, del Codice deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di FER Srl. 
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del 
contratto, fino al limite massimo del 80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo 
permane fino all'emissione del certificato di verifica di conformità del contratto, a fronte del quale 
la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva 
consegna al garante da parte dell'affidatario di documento attestante l'avvenuta regolare 
esecuzione (. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d’interesse legale 
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e 
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

 

 

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

Ai sensi dell’art. 31, c. 8 D.lgs. 50/16, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali. 

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

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

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

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

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto di FER Srl al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 
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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 FER Srl da ogni 
eventuale richiesta di risarcimento. 

L’affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente documento, ogni altra norma di legge, decreto 
e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto 
di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei 
relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in 
merito. 

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

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

 

 

14) SOSPENSIONE, RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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

FER Srl può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di 
almeno 10 giorni. 

In caso di recesso l’affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, 
purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, 
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Il 



 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
relativo al raddoppio del binario della linea 

Casalecchio – Vignola tra la stazione di 
Casalecchio e la stazione di Via Lunga 

 

CONDIZIONI DI CONTRATTO 

 

Cod. Prog. 

n.d. 

Rev. 01 

Data          

Pagina 13 di 15 

 

pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del 
servizio prestato e delle spese sostenute ed in esito alla verifica della medesima in contradittorio fra le parti. 

È fatto divieto all’affidatario di recedere dal contratto. 

Qualora si verifichino le condizioni, FER Srl potrà stipulare un nuovo contratto con altro soggetto; i maggiori 
oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'affidatario originario. 

 

 

15) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

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

1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o 
postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A.; 

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. 

 

 

16) CLAUSOLE D’INTEGRITA’ 

Sono cause di risoluzione per grave inadempienza: 
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro 

atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER S.r.l.; 
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto; 
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- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione 
del contratto; 

- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER S.r.l., di qualsiasi 
tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate 
l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER S.r.l.; 

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

 

17) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

Con l’accettazione dell’incarico si intendono accettate: 

- Policy Privacy FER; 
- Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale; 
- Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi; 
- Cookie Policy.  

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

 

 

18) CONTROVERSIE 

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 contratto, ivi 
comprese quelle discendenti dalla mancata conclusione di transazioni o accordi bonari, è pattuita la 
competenza esclusiva del Foro di Bologna, ogni altra esclusa. 

 

 

19) SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 
quelli tributari e di registrazione. 

 

 

20) EFFETTI DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO 

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

http://www.fer.it/?page_id=42
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La partecipazione alla procedura di scelta del contraente comporta la piena e incondizionata accettazione 
di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nella Documentazione di gara tutta.  

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti si fa riferimento al Codice Civile.  

Si informa, che i dati forniti sono necessari per la gestione del procedimento e sono raccolti ed in parte 
pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di appalti pubblici. Sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla legge n°241/1990 recante norme di accesso 
agli atti e dalle informazioni.  

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

 


