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CIG 7901635B78 - Consulenza specialistica e supporto al RUP 
per Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti 
ferroviari in Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee 
ferroviarie Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara. 1° stralcio – 2° lotto”   

 

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

 
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.  
Il presente incarico di supporto al RUP è affidato in relazione agli interventi 
denominati “CIG: 6640246857- Procedura ristretta per l’affidamento 
dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori 
relativi ad “Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti 
ferroviari in Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie 
Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara. 1° stralcio – 2° lotto”. 

 
1. Oggetto dell’incarico  
Oggetto principale del presente incarico consiste nell’espletamento del 
servizio di Consulenza specialistica e supporto al RUP, ex art. 31 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016, nella valutazione delle scelte tecniche progettuali, nella 
cantierizzazione, nelle eventuali varianti esecutive proposte e possibili riserve. 
In particolare il servizio oggetto della procedura prevede l’intervento da parte 
del Professionista nei seguenti ambiti di intervento: 
 
a.  Valutazione preventiva delle soluzioni tecniche progettuali proposte in 

fase di progettazione esecutiva, con esplicito riferimento alle scelte 
tecnologiche ed alla gestione delle fasi transitorie dell’esecuzione 
dell’opera in relazione all’ottimizzazione delle stesse. 

http://www.fer.it/
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b. Parere tecnico sulle fasi di cantiere e sulla cantierabilità delle soluzioni proposte, con segnalazione 
degli impatti e dei rischi derivanti dalle scelte progettuali in relazione alle alternative possibili, con 
proposta delle soluzioni di monitoraggio attivo e passivo delle varie fasi di esecuzione dell’opera in 
relazione all’impatto economico ed amministrativo delle stesse. 

c. 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 idonee a garantire il rispetto dei tempi, dei costi, della sicurezza dei lavoratori nonché 
la tutela delle strutture circostanti; 

d. Durante l’esecuzione dei lavori redazione di pareri tecnici in merito alla valutazione di eventuali 
varianti migliorative e riserve avanzate dall’impresa, con particolare riferimento a tutte le 
ripercussioni tecniche, economiche, amministrative e legali delle stesse. 

 
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 
ottobre 2013) le prestazioni sono da ricondurre alle seguenti categorie: 

 QbIII.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
 QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto 
 QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto 
 QcI.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

 
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 48 mesi dalla firma del presente contratto ovvero sino all’emissione del collaudo 
tecnico amministrativo dell’opera. Scadenze e tempi sono in funzione dell’effettivo andamento 
dell’appalto relativo alle opere (ivi comprese le prestazioni progettuali). 
 
3. Sospensione 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. 

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

Il corrispettivo dell’affidamento è pari l’importo del contratto è fissato in euro 
______________________________________ (tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA e degli 
oneri previdenziali) già al netto dello sconto offerto del ___________ %, da applicarsi alle tariffe di cui il 
Decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (Importo opere pari a euro 
37.196.629,53 – Cat. Opera B – Strutture speciali S.06 – Grado di complessità 1,15). 

http://www.fer.it/
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Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero 
necessarie nuove prestazioni consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle prestazioni oggetto della 
presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche ottenute con lo sconto 
proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base della 
presente). 
I pagamenti avverranno previa verifica di conformità delle attività rendicontate trimestralmente (da 
eseguirsi a cura del RUP entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto delle attività) e previa recezione di 
fattura. Gli importi saranno liquidati in 60 giorni data fattura fine mese, 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. 
 
5. 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.  
 
6. Polizza del soggetto incaricato  
Alla stipula del presente l’affidatario ha consegnato copia della propria polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza n. 
____________________________ rilasciata dalla Compagnia _______________________________ il 
_________________con massimale € _________________ . 
 
7. 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. 
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 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..  
S.r.l. 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. 
Qualora si verifichino le condizioni, FER S.r.l. potrà stipulare un nuovo contratto con altro soggetto; i 
maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'Affidatario originario. 
 

http://www.fer.it/
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8. Tracciabilità 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. 

 
9.  Clausole d’integrità 
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; 

- 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. 

 
10. Trattamento dati personali e privacy 
Con la partecipazione alla presente procedura 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 
    

http://www.fer.it/
http://www.fer.it/?page_id=42
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11. Spese contrattuali e di 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.  
L’imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale (ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 
e del DM 17/06/2014) come da autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle 
Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara. 
In occasione del primo pagamento FER decurterà per intero le spese sostenute per registrazione e 
imposta di bollo.  
 
12. Elezione di domicilio  
Per gli effetti della presente, il Professionista elegge domicilio in Ferrara. 
 
 
  

L’INCARICATO 
___________ 

 
 
 

DIRETTORE FER 
Stefano Masola 

http://www.fer.it/

