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CIG ZA027AAE5D - Consulenza specialistica e supporto 
al RUP nel reperimento e la gestione di fonti di 
finanziamento ex Regolamento UE 1315/2013   

 

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

 
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, Foro Boario 27, codice fiscale e partita I.V.A. 
02080471200, rappresentata da Stefano Masola, in qualità di rappresentante 
Legale, domiciliato per la carica presso la sede di FER; 
 

e 
il Professionista _______________________, nato a ______________ (_____) 
il _____________________, C.F. ______________________, P.IVA 
____________________________ come risulta dalla documentazione 
allegata. 

 
 PREMESSE  
Costituiscono parte integrante del presente incarico le dichiarazioni rese da 
parte dell’incaricato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.  

 
1. Oggetto dell’incarico  
Oggetto principale del presente incarico consiste nell’espletamento del 
servizio di Consulenza specialistica e supporto al RUP nel reperimento e la 
gestione di fonti di finanziamento ex Regolamento UE 1315/2013 sulle reti 
trans-europee di trasporto (TEN-T). 
In particolare il servizio oggetto della procedura prevede l’intervento da parte 
del Professionista nei seguenti ambiti di intervento: 
 
1.  Individuazione interventi sulle tratte della rete FER interessate per” il 

Corridoio Baltico-Adriatico (all’interno della direttrice Trieste, Venezia 
Padova Ravenna, Bologna);  

2. Promozione e cura del quadro economico degli interventi con particolare 
riferimento all’individuazione degli interventi con migliore ritorno in 
termini di redditività investimento (non solo sotto l’aspetto economico); 

3. Partecipazione ai tavoli di confronto con i tecnici deputati alla 
progettazione degli interventi e attività a supporto degli stessi con la 
finalità di individuare le soluzioni progettuali ritenute maggiormente in 
grado di accedere ai fondi; 
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4. Raccolta delle esigenze finanziarie e individuazione della possibile fonte con analisi delle possibili 
strategie per il reperimento delle stesse; 

5. Supporto nella redazione dei documenti necessari alla partecipazione ai finanziamenti nonché nelle 
procedure di ottenimento del finanziamento e monitoraggio continuo sull’avanzamento delle stesse; 

6. Redazioni di pareri su puntuali argomenti nell’ambito generale dei programmi di finanziamento 
interventi per la realizzazione e il miglioramento delle reti logistiche; 

 
Le prestazioni sopra riportate saranno svolte in completa autonomia dal professionista, senza alcun 
vincolo di subordinazione ed in alcun modo potranno intendersi riferite ad un contratto di lavoro di alcun 
genere, tuttavia sarà obbligo del professionista indirizzare lo studio alle finalità individuate da FER 
 
2. Durata dell’incarico  

 il servizio avrà durata di 12 mesi a decorrere dal _____________________________. Il contratto sarà 
rinnovabile, a semplice richiesta scritta di FER con preavviso di 15 giorni, per pari durata e alle stesse 
condizioni per un ulteriore anno. 

  
 3. Compensi e pagamenti  
 Il contratto è computato a corpo.  

 L’importo contrattuale è di € __________________________(_____________________/00), oltre IVA e 
oneri previdenziali previsti come da offerta del professionista. 

 L’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi avrà pari importo contrattuale di euro 
______________________ (_____________________/00) 
I detti importi si intendono comprensivi di tutte le spese. Nell’ambito del presente incarico, eventuali 
trasferte, previa autorizzazione degli importi, saranno a carico di FER. 
Il pagamento dei compensi sarà effettuato con trimestrale, su fatture emesse a partire dall’ultimo giorno 
del periodo di riferimento, e pagamento entro 30 giorni fine mese fattura, allegando apposito rendiconto 
delle attività svolte nel periodo di riferimento.  
I pagamenti avverranno previa verifica di conformità delle attività rendicontate (da eseguirsi a cura del 
RUP entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto delle attività) e previa recezione di fattura. Ogni 
somma e importo saranno liquidati esclusivamente a seguito dell’acquisizione con esito positivo del 
documento di regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. 
  
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 i soci, i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti e ogni altro 
collaboratore mantenga lo stesso segreto professionale.  
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 di cui intende avvalersi.  
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5. Recesso  
Il Professionista non può recedere dal contratto.  
FER può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il 
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 Professionista elegge domicilio in ____________________ (____) via 
__________________ n° ___ . 
 
 
  

L’INCARICATO 
___________________________ 

 
 
 
 

DIRETTORE FER 
Stefano Masola 
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