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SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI
tra
Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna 14, capitale sociale di Euro
5.250.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano/Monza
Brianza/Lodi, R.E.A. n. MI 1118019, codice fiscale e Partita IVA n. 06757900151, in persona
del Dott. Enrico Bellavita nella sua qualità di Direttore Generale, 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) la Committente ha esperito la procedura di gara (“Procedura”) denominata “Proc n.
361-2020 per il “servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria dei presidi e degli
impianti antincendio presenti sull’intera rete ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo,
compreso il servizio di pronto intervento” con Codice Identificativo Gara (“CIG”) n.
8353641A9F all’esito della quale è risultato aggiudicatario l’Appaltatore;
B) in data [●], con lettera prot. n. [•] del [•], la Committente ha comunicato
all’Appaltatore l’aggiudicazione dell’appalto oggetto della Procedura;
C) la Committente intende sottoscrivere con l’Appaltatore un contratto (“Contratto”) che
disciplina i termini, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della
Procedura;
D) l’Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge e del presente Contratto, di: a) essere in
possesso di ogni concessione, autorizzazione, nulla osta, licenza, permesso,
certificazione, iscrizione presso registri richiesti dalla normativa vigente e applicabile in
relazione all’esecuzione del presente Contratto; b) essere in possesso dei requisiti
necessari per poter eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola
d’arte e in conformità a quanto ivi pattuito; c) aver assunto tutte le informazioni
ritenute utili, aver proceduto a tutte le ricognizioni necessarie, aver preso perfetta
conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possono e potranno
comunque influire sul presente Contratto e sull’esecuzione dello stesso, ed essere a
piena conoscenza della portata e delle caratteristiche contrattuali, delle difficoltà, delle
modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche
in sede di formulazione dell’Offerta (come definita all’art. 1.1);
E) l’Appaltatore dichiara, altresì, di assumere il rischio imprenditoriale associato alle
prestazioni oggetto del presente Contratto e dei procedimenti al medesimo connessi
nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati o, comunque, necessitano
dell’azione di soggetti terzi;
F) sono decorsi i 35 giorni previsti dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (“Codice”).
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Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Definizioni, Premesse, Allegati e Priorità dei documenti contrattuali
1.1. Ai fini del presente Contratto i termini che iniziano con la lettera maiuscola, ove non
diversamente definiti nello stesso, hanno il significato ad essi attribuito nel
capitolato generale d’appalto per i servizi delle società del Gruppo FNM S.p.A.
(“Capitolato” o “CGA”).
1.2. Le premesse e gli allegati di cui al successivo art. 1.3 costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto.
1.3.
Sono da considerarsi allegati al presente Contratto, anche ove non materialmente
acclusi allo stesso, i documenti di seguito elencati, che si richiamano in via pattizia
nel seguente ordine che ne determina la prevalenza:
a) DRA;
b) CGA;
c) CTO e relativi allegati;
d) Informativa ex Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
e) Elenco prezzi e nuovi prezzi;
f) DUVRI;
g) Offerta Economica;
h) Offerta Tecnica;
1.4. In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del Contratto e quelle dei
documenti al medesimo allegati prevarrà il primo.
1.5. In caso di discordanza o contrasto fra le disposizioni di uno stesso documento, si
applicherà l’interpretazione che risulti essere più favorevole alla Committente.
Articolo 2 - Oggetto
2.1. Costituisce oggetto del presente Contratto l’esecuzione delle seguenti prestazioni
(“Servizio”) il Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria dei presidi e degli
impianti antincendio presenti sull’intera rete ferroviaria, ramo Milano e ramo Iseo,
compreso il servizio di pronto intervento
2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore accetta, senza sollevare
eccezione alcuna, di svolgere il Servizio secondo le modalità, le condizioni e i termini
previsti nel medesimo Contratto, nel CTO e nell’Offerta.
2.3. L’Appaltatore potrà effettuare modifiche al Servizio solo se espressamente e
previamente richieste per iscritto dalla Committente. Le modifiche eseguite ad
iniziativa dell’Appaltatore non faranno sorgere in capo a quest’ultimo il diritto di
avanzare alcuna pretesa o incremento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente
Contratto.
Articolo 3 - Durata e Termine di esecuzione contrattuale
3.1. Il presente Contratto ha la durata di 5 anni dal verbale di consegna del servizio.
3.2. Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente a scadenza, senza
onere di comunicazione alcuna da parte della Committente.
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3.3.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio rispettando i seguenti termini, pena
l’applicazione delle penali di cui all’art. 7.
Articolo 4 - Corrispettivo, Fatturazione, Modalità di pagamento e Tracciabilità dei flussi
finanziari
4.1. Il corrispettivo del Servizio è stabilito sino ad Euro [●] ([●]/[●]) (In lettere [●]/[•]), al
netto del ribasso d’asta del [•]% (In lettere [●] per cento). Tale importo comprende
oneri della sicurezza, costi della manodopera ed è così suddiviso:
o Fino a Euro [●] ([●]/[●]) (In lettere [●]/[•]), al netto del ribasso d’asta del
[•]% (In lettere [●] per cento) per la parte a misura;
o Euro [●] ([●]/[●]) (In lettere [●]/[•]), al netto del ribasso d’asta del [•]% (In
lettere [●] per cento) per la parte a canone
o Euro € 2.521,84 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Gli importi verranno contabilizzati applicando il ribasso offerto in sede di gara del
[●]% ([●] percento) ai prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara.
4.2.

Tutti gli importi stabiliti nell’art. 4.1 sono da considerarsi al netto dell’IVA, che sarà
dovuta ai sensi di legge.
4.3. Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse a
mezzo di sistema di interscambio con codice destinatario n. PXWSAS5.
4.4. Il corrispettivo di cui all’articolo 4.1 sarà riconosciuto all’Appaltatore con le seguenti
modalità: previste nel Capitolato di Appalto per i Servizi Rev. 03 del 25/02/2019.
4.5. La Committente provvederà al pagamento delle fatture regolarmente emesse
dall’Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura
4.6. Su ogni fattura, la Committente effettuerà, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del
Codice, una ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) che
verrà svincolata nei termini indicati all’art. 7.7 del CGA.
4.7. Al fine di consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, si indica di seguito il numero di CIG attribuito al
presente Contratto: 8353641A9F
Articolo 5 - Polizze e Garanzie
Polizze assicurative
5.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del CGA, l’Appaltatore – in conformità a quanto
previsto dal DRA – consegna alla Committente le seguenti polizze assicurative: [●].
Garanzia
5.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del CGA, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il
presente Contratto, l’Appaltatore consegna alla Committente la Garanzia Definitiva 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
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Contratto.
Disciplina generale della/e Garanzia/e
Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente Contratto, alle garanzie di
cui al presente articolo si applica l’art. 10 del CGA.
Articolo 6 - Cessione
6.1. La cessione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore può avvenire soltanto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del CGA.
6.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore presta il proprio
incondizionato assenso alla cessione, in tutto o in parte, da parte della
Committente del presente Contratto a favore di terzi (ivi incluse società del Gruppo
FNM) anche nelle ipotesi in cui detti atti siano stati in parte già eseguiti.
6.3. La cessione sarà efficace nei confronti dell’Appaltatore dal momento in cui la stessa
verrà comunicata con le modalità di cui all’art. 35 del CGA.
6.4. Per effetto della cessione la Committente cessionaria subentrerà in tutti i rapporti
in capo alla Committente cedente derivanti dal presente Contratto. Resta inteso
che da tale momento la Committente cedente sarà liberata dalle sue obbligazioni
verso l’Appaltatore.
Articolo 7 Penali
7.1. In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento da parte dell’Appaltatore
delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, si applicheranno le penali
stabilite dagli artt. 20 e 21 del CGA. Si precisa che il limite del 10% dell’ammontare
totale delle penali previsto dai citati articoli 20 e 21 deve intendersi riferito al
corrispettivo di cui all’art. 4.1.
7.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto
previsto dagli artt. 20 e 21 del CGA.
Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa
8.1. Il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del
CGA
8.2. La decisione della Committente di non avvalersi, in una o più occasioni, della
clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo nonché all’art. 26 del CGA al
verificarsi di una delle ipotesi ivi previste, costituirà soltanto manifestazione di
tolleranza dell'inadempimento contestato e non rinuncia alla suddetta clausola.
Articolo 9 - Responsabile del Contratto, Responsabile del Procedimento e Responsabile
Tecnico dell’Esecuzione
9.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.3, lettera e), del CGA, con la sottoscrizione del
presente Contratto, l’Appaltatore nomina quale proprio rappresentante nei
confronti della Committente. [•] per la gestione dello stesso, conferendogli tutti i
poteri e le facoltà a tale fine necessari (“Responsabile del Contratto”). L’eventuale
variazione del Responsabile del Contratto dovrà essere comunicata, con le modalità
di cui all’art. 10, entro le successive 48 (quarantotto) ore dalla variazione stessa.
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9.2.

Ai fini del presente Contratto la Committente nomina quale proprio Responsabile
del Procedimento Ing. Marco Mariani
9.3. Ai fini del presente Contratto la Committente nomina quale proprio Responsabile
Tecnico dell’Esecuzione l’Ing. Marco Mariani.
Articolo 10 - Comunicazioni e Domicilio dell’Appaltatore
10.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del CGA, qualsiasi comunicazione tra le Parti ai
sensi del presente Contratto dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R o P.E.C.,
utilizzando i seguenti recapiti:
per la Committente:
a) [●];
b) [●]@[●];
per l’Appaltatore:
c) [●];
d) [●]@[●].
10.2. Ai fini del presente Contratto l’Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio
all’indirizzo indicato nel precedente art. 10.1, lettera c).
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
11.1. 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, consegnata dalla Committente in sede di
sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 12 - Miscellanea
12.1. Gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 4 del CGA devono intendersi riferiti al
presente Contratto. Resta inteso che i predetti obblighi saranno validi sino allo
scadere del quinquennio successivo alla cessazione del Contratto.
12.2. L’Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare, nel corso dell'esecuzione del
Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991
e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al
2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula degli stessi, ai
sensi dell'art. 1 del predetto D.P.C.M.
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,
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l’Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di aver letto e valutato ciascun articolo
contenuto nel presente Contratto e di accettarne specificatamente il contenuto compresi i
seguenti
articoli del CGA:
Articolo 3 - Osservanza di disposizioni e Ordine di prevalenza
Articolo 4 - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 - Termine di esecuzione contrattuale
Articolo 7 - Corrispettivo, Fatturazione e Modalità di pagamento
Articolo 8 - Revisioni del corrispettivo ed Elenco prezzi
Articolo 9 - Modalità di esecuzione del Servizio e ulteriori obblighi dell’Appaltatore
Articolo 10 - Garanzia Definitiva
Articolo 11 - Modello 231 e Politica Anticorruzione FNM
Articolo 13 - Obblighi dell’Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 14 - Prevenzione per infortuni e sicurezza sul lavoro
Articolo 16 - Verifiche sulla qualità del Servizio
Articolo 17 - Verifiche sul personale
Articolo 18 - Procedura di non conformità
Articolo 19 - Conclusione del Servizio e verifica di conformità
Articolo 20 - Penali per ritardo
Articolo 21 - Ulteriori penali
Articolo 22 - Responsabilità dell’Appaltatore per danni e infortuni, Polizza assicurativa e
Manleva
Articolo 23 - Variazioni al Contratto e Nuovi prezzi
Articolo 24 - Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario
Articolo 25 - Incedibilità del Contratto e subappalto – Modifiche soggettive
Articolo 26 - Clausola risolutiva espressa
Articolo 27 - Recesso
Articolo 28 - Accordo bonario e Transazione
Articolo 29 - Foro competente
Articolo 33 - Oneri e Spese
Articolo 34 - Lingua
articoli del Contratto:
Articolo 1 - Definizioni, Premesse, Allegati e Priorità dei documenti contrattuali
Articolo 3 - Durata e Termine di esecuzione contrattuale
Articolo 4 - Corrispettivo, Fatturazione, Modalità di pagamento e Tracciabilità dei flussi
finanziari
Articolo 6 - Cessione
Articolo 7 - Penali
Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa
Articolo 13 - Miscellanea.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, [●] [●] 20[●]
L’Appaltatore
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