CONTRATTO APPLICATIVO N. [●]
PER APPALTO DI SERVIZI - CIG N. [●]
IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CIG N. 8172896722
(“Contratto Applicativo”)
tra
FERROVIENORD S.p.A., con sede in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato,
iscritta al Registro delle Imprese di [●], R.E.A. n. [●], codice fiscale e Partita IVA n. [●], in
persona del Dott. [•] nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri di firma
(“Committente”),
e
[•], con sede in [•], [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di [•], R.E.A. n. [•], codice fiscale e Partita IVA n. [•], in persona del Dott. [•] nella sua
qualità di [•], munito degli occorrenti poteri di firma, giusta [●], (“Appaltatore”);
(congiuntamente le “Parti” e, singolarmente e indistintamente, la “Parte”).
PREMESSE
A)

in data [•] è stato sottoscritto tra le Parti, a seguito della procedura Proc. 011-2020 (CIG
n. 8172896722), l’“Accordo Quadro” prot. n. [__] avente per oggetto la disciplina
dell’affidamento del accordo quadro per nuova piattaforma di supervisione (PIS) per il
controllo delle stazioni di Ferrovienord, un importo complessivo massimo di Euro [•],[•]
(In lettere [●]/[•]), comprensivo di Euro [•],[•] (In lettere [●]/[•]) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sua
sottoscrizione.

B)

Ai sensi dell’art. 7 del predetto Accordo Quadro, i Contratti Applicativi verranno stipulati
nel periodo di durata del medesimo Accordo Quadro in ragione delle insindacabili
esigenze della Committente che saranno comunicate all’Appaltatore.

C)

Con nota prot. n. [___] del [●].[●].20[●], la Committente ha comunicato all’Appaltatore
le proprie esigenze e con successiva nota prot. n. [___] del [●].[●].20[●] ha trasmesso al
medesimo Appaltatore il testo del presente Contratto Applicativo per la sua
sottoscrizione.

D)

È interesse delle Parti stipulare il presente Contratto Applicativo in esecuzione
dell’Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI
1.1.

Ai fini del presente Contratto Applicativo i termini che iniziano con lettera maiuscola,
ove non diversamente definiti nello stesso, hanno il significato ad essi attribuito
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nell’Accordo Quadro e nel CGA.
1.2.

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente acclusi, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo.

1.3.

Sono allegati al presente Contratto Applicativo, anche ove non materialmente acclusi, i
seguenti documenti:
a)

Garanzia Definitiva CA di cui all’art. 8.5 dell’Accordo Quadro;

b)

polizze assicurative di cui all’art. 9 dell’Accordo Quadro.

Art. 2 – OGGETTO
2.1.

Con la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo, in esecuzione dell’Accordo
Quadro, l’Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, di svolgere in favore della
Committente le seguenti prestazioni (“Servizio”):
a) [●];
b) [●];
c) ….
nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e del presente Contratto
Applicativo, osservando le condizioni, le modalità e i termini ivi previsti. Resta inteso
che tutte le previsioni dell’Accordo Quadro troveranno applicazione anche
nell’ipotesi in cui l’esecuzione del presente Contratto Applicativo dovesse superare
la durata prevista dall’art. 4 dell’Accordo Quadro.

Art. 3 – DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3.1.

Il presente Contratto Applicativo ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione dello stesso.

3.2.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio rispettando i seguenti termini di cui al
precedente art. 3.1, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 dell’Accordo
Quadro.

Art. 4 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
4.1.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto
Applicativo è stabilito in Euro [•],[•] (In lettere [●]/[•]), comprensivo di Euro [•],[•] (In
lettere [●]/[•]) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro [•],[•] (In lettere
[●]/[•]) per i costi della manodopera.

4.2.

Il corrispettivo di cui all’art. 4.1 sarà riconosciuto all’Appaltatore a valle del
completamento dei servizi oggetto del presente contratto applicativo.

4.3.

Tutti gli importi stabiliti nei precedenti commi sono da considerarsi al netto dell’IVA,
che sarà dovuta ai sensi di legge.
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4.4.

Al fine di consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari, si indica di seguito il numero CIG attribuito al presente Contratto
Applicativo: [●].

4.5.

Con il pagamento ai sensi del presente Contratto del corrispettivo di cui all’art. 4.1, la
Committente:
a)

acquisisce automaticamente il diritto e la proprietà di tutte le invenzioni, tecniche,
metodologie e know-how implementate e/o sviluppate dall’Appaltatore durante
l’esecuzione del presente Contratto;

b)

sarà l’unica titolare di tutti i diritti patrimoniali e dei conseguenti diritti di utilizzo e
sfruttamento economico, commerciale e tecnico relativi a tutto quanto realizzato
dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto;

c)

avrà il diritto di utilizzare liberamente ogni concetto, idea, documento tecnico o
programma software implementati e/o sviluppati dall’Appaltatore durante
l’esecuzione del presente Contratto;

d)

avrà il diritto di apportare liberamente, direttamente o tramite terze parti,
modifiche a quanto realizzato dall’Appaltatore durante l’esecuzione del presente
Contratto; senza che ciò possa costituire in favore dell'Appaltatore il diritto di
avanzare somme ulteriori rispetto a quelle stabilite all’art. 4.1 o comunque pretese
di alcun genere.

Art. 5 – GARANZIA DEFINITIVA
5.1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del CGA e dell’art. 8.5 dell’Accordo Quadro, a
garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto Applicativo, l’Appaltatore
consegna alla Committente una cauzione (“Garanzia Definiva CA”) pari al [•]% (In
lettere [•] per cento) del corrispettivo indicato all’art. 4.1, pari ad € [•],[•]= (In lettere
[•]/[•]), costituita a mezzo di fideiussione [bancaria/assicurativa] n. [•], rilasciata in
favore della Committente da [•], in data [•], di durata pari alla durata del presente
Contratto Applicativo.

Art. 6 – POLIZZE ASSICURATIVE
6.1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 dell’Accordo Quadro e dell’art. 22 del CGA,
l’Appaltatore consegna le seguenti polizze: [●].

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1.

Qualora i dati dell’Appaltatore oggetto di trattamento da parte della Committente
dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, la Committente informa l’Appaltatore che i dati personali
di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex
Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE)
2016/679, già consegnata all’Appaltatore ed allegata all’Accordo Quadro.
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Art. 8 – MISCELLANEA
8.1.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Contratto Applicativo si applica l’Accordo
Quadro e i documenti allo stesso allegati, secondo il criterio di prevalenza stabilito
nell’art. 1 dello stesso Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, [●] [●] 20[●]
La Committente

L’Appaltatore
APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili,
l’Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di aver letto e valutato ciascun articolo,
contenuto nel presente Contratto Applicativo e nei documenti allegati o da esso richiamati e di
accettarne specificatamente il contenuto compresi i seguenti specifici articoli:
Art. 1 – DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI
Art. 3 – DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 4 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, [●] [●] 20[●]

L’Appaltatore
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