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CIG Z9E24A2F21 - Incarico professionale per progettazione 

strategica, supervisione e coordinamento attività comunicative 

inerenti il nuovo assetto dei trasporti ferroviari di Ferrara legato ai 

lavori di interramento della linea. 

PREMESSE 

Costituiscono parte integrante del presente incarico le dichiarazioni rese da 

parte dell’incaricato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013. 

Il Sottoscritto Vico Battaglia nato a Copparo il 30/01/1963, (cod. fis. 

BRTVCI63A30C980Q) con il presente accetta l’incarico in oggetto ai seguenti 

patti e condizioni. 

1. Oggetto dell’incarico  

Oggetto del presente incarico è la stesura di Linee Guida di Comunicazione e 

il conseguente loro coordinamento, e supervisione quando affidate a terzi 

per la loro realizzazione operativa e materiale, in riferimento ai lavori di 

riassetto dei trasporti ferroviari all’interno della città di Ferrara, con 

particolare rilievo per i cantieri legati all’interramento della linea e 

l’eliminazione dei passaggi a livello su via Bologna; l’incarico dovrà svolgersi 

mediante l’espletamento delle seguenti prestazioni: 

a. Stesura delle Linee Guida di Comunicazione con declinazione delle 

principali attività e strumenti da prevedere nel corso della realizzazione 

dell’opera; 

b. Coordinamento delle attività di comunicazione, d’intesa con il 

Direttore Generale e l’ufficio comunicazione interno;  

c. Supervisione dei progetti presentati, quando affidati a terzi, per la 

realizzazione di strumenti operativi di comunicazione; 

d. Presidio delle fonti di comunicazioni esterne che hanno impatto 

sull’opera; 

e. Supporto all’organizzazione delle conferenze stampa; 

f. Presenza alle eventuali riunioni di Unità di crisi comunicativa;  

g. Follow up e aggiornamenti alle Linee Guida Comunicative. 
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2. Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata dodici mesi dalla sottoscrizione del presente. 

3. Compensi e pagamenti 

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui i punti dalla lett. a) alla lett. g) del presente incarico al 

Professionista spettano euro 38.018,75 (trent-otto-mila-diciotto/75) quale importo “a corpo” già al 

netto del ribasso del 3,75% presentato in sede d’offerta. 

Eventuali spese (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo trasferte al di fuori del territorio di 

Ferrara, potranno essere liquidate solo se preventivamente autorizzate per iscritto da parte di FER. 

I pagamenti avverranno previa recezione di fattura con il seguente scadenziario: 

• 20 % del corrispettivo “a corpo” alla stipula del presente; 

• 20% del corrispettivo “a corpo” alla consegna della relazione di cui il precedente punto lett.a.); 

• 30% allo scadere del sesto mese contrattuale; 

• Saldo del corrispettivo “a corpo” alla verifica di regolare esecuzione da parte del RUP a 

conclusione del contratto (che avverrà entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del report 

finale); 

• Il pagamento delle spese avverrà in occasione di uno dei precedenti momenti previa 

presentazione di documentazione attestante l’avvenuta spesa. 

  

I compensi si intendono sempre al netto dell’I.V.A. e dei contributi fissati dalla Legge. 

4. Obblighi del Professionista 

a) Diligenza. Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla 

natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.  

b) Segreto professionale. L’incaricato è tenuto al rispetto del segreto professionale non divulgando 

fatti o informazioni di cui è/sono venuto/i a conoscenza in relazione all'espletamento 

dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando 

e vigilando che siano tenuti al rispetto del presente punto anche gli eventuali collaboratori. 

c) Obblighi di informazione. L’incaricato si impegna a comunicare a FER le informazioni in ordine 

all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse, nonché di comunicare, 

previamente e per iscritto, a FER i nominativi di collaboratori, diversi rispetto a quelli indicati 

nell’elenco di cui al punto 2, di cui intende avvalersi.  
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5. Recesso 

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta. Il mancato adempimento degli 

obblighi di cui al punto 6 costituisce giusta causa di recesso.  

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare 

pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con 

un preavviso di 30 giorni. 

FER può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso 

FER provvederà a rimborsare esclusivamente le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per le 

prestazioni già svolte.  

6. Registrazione 

Sono a carico del professionista 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. 

7. Elezione di domicilio 

Per gli effetti della presente, il Cliente elegge a domicilio nei luoghi in precedenza indicati. 

 

 
L’INCARICATO 

____________________________ 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Masola 

http://www.fer.it/

