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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 
 

Premesso che:  

- con Determina n. 67 del 21/12/2012 del Direttore Generale, è stata indetta 

una procedura negoziata di cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi 

di ricerca e selezione del personale (11 operatori di esercizio) da impiegare 

presso le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;  

- a seguito dell’esperimento della procedura di cottimo fiduciario è risultata 

aggiudicataria l’impresa ……………  

TRA 

il dott. Matteo COLAMUSSI, nato a Bari il 16/07/1972 e domiciliato presso la sede 

sociale, che interviene nella sua qualità di Direttore Generale della società Ferrovie 

Appulo Lucane S.r.l., con sede in Bari, C.A.P. 70123, Corso Italia, 8, C.F. e P.I. 

05538100727 d’ora innanzi “la Committente”;  

E 

il/la sottoscritto/a ......................................................................, nato/a 

……………………. il ……………………..…., nella sua qualità di 

……………………………………… e legale rappresentante dell’impresa 

…………………………………., con sede in …………………………………., via 

……………………..….., n. ……., C.F. e P.I. ………………………………, d’ora 

innanzi “l’Impresa”  

si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Costituisce oggetto del presente Contratto la fornitura di servizi di testing 

psicoattitudinale e/o - colloqui individuali/di gruppo e/o prove pratiche finalizzati 

all’affidamento dei servizi di ricerca e selezione del personale (11 operatori di 

esercizio) da impiegare presso le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.. 

Tali servizi verranno attivati da FERROVIE APPULO LUCANE, nell’arco dei 24 

mesi di fornitura, ogniqualvolta gli interventi di selezione li richiederanno. Nel 

prosieguo del presente documento, il termine "intervento di selezione" indicherà 

ciascuna diversa attivazione del servizio a fronte di specifici annunci di selezione 
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(con candidature interne o esterne, indifferentemente) promossi da FERROVIE 

APPULO LUCANE.  

Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
All'attivazione di ciascun intervento di selezione richiesto da FERROVIE APPULO 

LUCANE ai sensi ed entro i limiti previsti dal presente Contratto, la ditta 

aggiudicataria sottoporrà per email all'approvazione di FERROVIE APPULO 

LUCANE la lista (corredata da cv) del personale che intende impiegare per 

somministrare i test e/o svolgere i colloqui individuali e/o di gruppo. Dovrà trattarsi 

di psicologi iscritti al relativo Ordine Professionale, con almeno 3 (tre) anni di 

esperienza dimostrabile. FERROVIE APPULO LUCANE comunicherà per email 

alla ditta aggiudicataria la propria approvazione o meno della lista inviata. 

2.1 Test psicoattitudinali 

2.1.1.Attivazione e gestione del servizio 

In occasione dell'attivazione di interventi di selezioni (con candidature esterne o 

interne, indifferentemente) che richiedano l'utilizzo di tali strumenti, FERROVIE 

APPULO LUCANE trasferisce alla società affidataria - con un minimo di 7 (sette) 

gg. lavorativi di anticipo sulla data di prestazione - le informazioni necessarie a 

predisporre il servizio di testing mediante apposita documentazione, integrando, se 

necessario, con riunioni ad hoc. Le informazioni sono le seguenti: 

- mansione di destinazione con relativi compiti, responsabilità e profilo 

attitudinale e numero di posizioni da ricoprire; 

- bacino di reperimento con relative caratteristiche socio - demografico - 

professionali (età, titolo di studio, tipologia di esperienza pregressa ed ogni 

altra informazione utile alla corretta taratura del test) e consistenza numerica 

presunta; iter complessivo di reclutamento e fasi complessive della selezione; 

- caratteristiche che si chiede di testare attraverso lo strumento; 

- scala di punteggio (sessantesimi, centesimi, ecc.) e modalità di calcolo (anche 

in relazione alla presenza o meno di ulteriori fasi di selezione successive al 

testing): colloqui, prove tecniche, ecc. non necessariamente affidati ai 

fornitore in questione ma facenti comunque parte del medesimo iter 

selettivo); 

- timing (data di somministrazione, data di restituzione dei risultati). 
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2.1.2. Tipologia, requisiti tecnici dei test e modalità di somministrazione e consegna risultati 

Gli item dei test prescelti saranno originali, adeguatamente capaci di discriminare tra 

prestazioni basse, medie ed elevate, tarati sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei 

candidati e costruiti a cura di psicologi psicometristi. In ogni momento della 

prestazione FAL si riserva di approfondire fonte ed editore degli item. 

I fascicoli dei test non potranno essere presi in visione, per nessun motivo e sotto 

nessuna forma (neanche con pw crittografata o altre forme di protezione), da persone 

diverse dai candidati (compresi i committenti e referenti FAL); le copie inutilizzate 

in quell'occasione andranno distrutte. 

La ditta aggiudicataria fornirà tutti i materiali necessari ad eseguire le prove: 

- libretti contenenti gli item della batteria e relativi fogli di risposta, predisposti 

per la correzione automatica, incellofanati e sigillati (un esemplare a 

candidato); 

- cartoncini con i dati anagrafici dei candidati (previa fornitura di essi, da parte 

dell'azienda, con un anticipo che verrà concordato con la ditta aggiudicataria 

in fase di assunzione del servizio); 

- etichette con codice a barre necessarie a garantire la successiva correzione 

automatica delle prove in anonimato; 

- pennarelli per la compilazione del foglio di risposta da parte dei candidati; 

- buste auto sigillanti dove ciascun candidato riporrà il materiale prodotto. 

I fascicoli e i fogli di risposta non utilizzati verranno distrutti. 

La correzione delle prove ed il calcolo del punteggio dovranno avvenire in forma 

anonima e tramite procedura informatizzata entro un massimo di (a partire dall’orario 

di conclusione della somministrazione): 

- 12 ore fino a 200 test somministrati; 

- 36 ore da 201 a 600; 

- 48 ore da 601 a 1.000; 

- 60 ore da 1.001 a 2.500. 

All’interno dei range suindicati, le parti concorderanno, al momento in cui sarà 

ragionevolmente certo il numero di candidature da testare, il tempo richiesto di 

completamento della correzione, di calcolo del punteggio nonché la data di consegna 

della documentazione tutta relativa all'intervento selettivo di cui trattasi. 
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La ditta aggiudicataria provvederà a stilare la graduatoria di punteggio che 

consegnerà esclusivamente su cd protetto da pw crittografata in busta sigillata 

direttamente alla persona indicata dall'azienda successivamente all'avvio di ciascuna 

selezione; la graduatoria non sarà inviata su materiale cartaceo di alcun tipo e natura; 

non verrà inviata né per posta ordinaria né per posta elettronica. I fogli di risposta, 

per gli usi di cui alla L. 241/90 e s.m.i_ unitamente alla copia del verbale di fine 

somministrazione, verranno custoditi dalla ditta aggiudicataria, salvo diverse 

indicazioni da parte di FERROVIE APPULO LUCANE, che saranno comunicate 

formalmente prima della consegna dei materiali di ciascuna selezione. 

 

2.1.3.Somministrazione dei test: personale tecnico per l'accettazione. identificazione dei candidati 

e per la somministrazione e sorveglianza 

Per le operazioni necessarie a gestire la somministrazione dei test, la società 

aggiudicataria metterà a disposizione personale adeguatamente preparato. 

In particolare, garantirà: 

- addetti preparati ad accettare, identificare e indirizzare i candidati nonché a 

supportare il/i coordinatore/i (cfr. di seguito) nei compiti di sorveglianza della 

regolarità di esecuzione dei compiti e nel ritiro delle prove; tale personale - in 

ragione di 1 addetto in media ogni 50 candidati (salvo diversi accordi tra le 

parti comunicate tramite email all'avvio del singolo intervento di selezione) - 

assicurerà le seguenti attività: 

- verificare l’identità dei candidati in apposite postazioni (operazioni di 

accettazione dei candidati); 

- indirizzare i candidati nella sala di svolgimento delle prove e al posto a 

sedere; 

- consegnare i materiali necessari; 

- supportare il personale di coordinamento e sorveglianza (vedi punto b) nel 

sorvegliare la correttezza di svolgimento delle prove, ritirare gli elaborati a 

conclusione lavori, favorire il deflusso dei candidati a fine prova; 

- coordinatori supervisori, psicologi del lavoro, in ragione di 1 ogni 300 

candidati circa (salvo diversi accordi tra le parti comunicate tramite email 

all'avvio del singolo intervento di selezione) per gestire la somministrazione 

dei test e coordinare e sorvegliare l'intero svolgimento delle attività; tale 

personale assicurerà le seguenti operazioni: 



 

5/16 

 

 assicurare - con il supporto degli addetti - la consegna dei fascicoli di test 

e la disponibilità per ciascun candidato del materiale di cancelleria e di 

identificazione; 

 leggere le istruzioni di esecuzione delle prove secondo quanto previsto 

per la batteria in questione; 

 supervisionare l'andamento delle prove per assicurare le medesime 

condizioni di lavoro a tutti i candidati e la regolare esecuzione delle 

stesse: 

 ritirare le prove; 

 verbalizzare le operazioni di fine selezione (dati quantitativi e andamento 

dei lavori). 

Il responsabile della selezione, che dovrà essere l'interfaccia di FERROVIE 

APPULO LUCANE per ciascun intervento di selezione, potrà essere incluso tra i 

coordinatori supervisori di cui al punto b. 

La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare anche tutto il materiale non utilizzato e a 

distruggerlo. 

 

2.1.4.Logistica 

Test. E’ onere della ditta aggiudicataria mettere a disposizione di FERROVIE 

APPULO LUCANE la struttura logistica idonea allo svolgimento della selezione. La 

struttura sarà dotata di spazi adeguati ove (a) allestire un numero di postazioni 

sufficiente ad effettuare l'accettazione e identificazione dei candidati in maniera 

ordinata e (b) assicurare che la somministrazione avvenga in condizioni di sicurezza 

e riservatezza e in modo tale che i candidati non possano comunicare tra di loro e con 

l'esterno. Il costo della struttura sarà rimborsato da FERROVIE APPULO LUCANE 

a fronte della presentazione della fattura e non prevede alcun mark up per la ditta 

aggiudicataria. 

Qualora il numero di candidati fosse ospitabile presso strutture di FERROVIE 

APPULO LUCANE, quest’ ultima provvederà a comunicarlo alla ditta 

aggiudicataria all'attivazione della relativa attività di selezione. 

Colloqui. Verranno svolti dalla ditta aggiudicataria in strutture di propria pertinenza 

per la disponibilità delle quali non verrà riconosciuto da FERROVIE APPULO 

LUCANE alcun compenso. 
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2.2 Colloqui individuali e/o di gruppo  

2.2.1. Attivazione e gestione del servizio 

In occasione dell’attivazione di interventi di selezioni (con candidature esterne o 

interne, indifferentemente) che richiedano l'utilizzo di colloqui di selezione (che 

siano unico strumento di selezione prescelto o che facciano parte di un iter di 

selezione più ampio, indifferentemente) da parte della ditta aggiudicataria, 

FERROVIE APPULO LUCANE trasferisce ad essa - con un minimo di 7 (sette) gg. 

lavorativi di anticipo sulla data di prestazione - le informazioni necessarie a 

predisporre i colloqui mediante apposita documentazione, integrando se necessario 

con riunioni ad hoc. Le informazioni sono: 

- mansione di destinazione con relativi compiti, responsabilità e profilo 

attitudinale e numero di posizioni da ricoprire; 

- bacino di candidatura con relative caratteristiche socio - demografico 

professionali (età, titolo di studio, tipologia di esperienza pregressa ed ogni 

altra informazione utile alla corretta taratura del colloquio) e consistenza 

numerica presunta; iter complessivo di reclutamento e fasi complessive della 

selezione; 

- caratteristiche (motivazionali, attitudinali, tecniche) che si chiede di testare 

con il colloquio; 

- tipologia di colloquio (individuale/di gruppo con indicazione, in tal caso, 

della numerosità massima di esso); 

- modalità di attribuzione e scala di punteggio (sessantesimi,. centesimi, ecc...); 

se è stato somministrato anche un test, modalità di calcolo del punteggio 

finale per il candidato; 

- timing (datale dei colloqui, data di restituzione dei risultati). 

I colloqui motivazionali - attitudinali verranno svolti da psicologi del lavoro iscritti 

all’Ordine Professionale degli Psicologi. 

 

Art. 3. ASSUNZIONE ED ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 
Dopo la stipulazione del contratto, nei termini indicati nella nota di convocazione, 

l’aggiudicataria dovrà presentarsi presso la sede indicata nella nota medesima, per 

procedere alla “assunzione del servizio”. 
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Per “assunzione del servizio” deve intendersi l'esperimento del complesso di 

formalità ed adempimenti, oltre allo scambio reciproco delle informazioni, previsti 

dal presente Contratto, conclusi i quali sarà redatto, in duplice copia, apposito 

Verbale. 

Nel corso di detta procedura, l’ Impresa Contraente dovrà: 

a. prendere atto: 

- dei nominativi della o delle persone che costituiscono la Direzione del 

Servizio per conto di FERROVIE APPULO LUCANE; 

- dei recapiti telefonici e fax della suddetta D.S.; 

- delle disposizioni, indicazioni e quanto altro le FERROVIE APPULO 

LUCANE comunicheranno in riferimento alle modalità di esecuzione del 

servizio; 

b. fornire: 

- l’indicazione della sede in cui l’ Impresa contraente elegge domicilio ai 

fini e per gli effetti del servizio assunto: 

- l’indicazione del nominativo del Responsabile di commessa e di chi lo 

sostituisce, con le medesime funzioni, in caso di suo impedimento o 

irreperibilità, con i rispettivi recapiti telefonici; 

- qualunque altra informazione utile. 

Il servizio si considererà ultimato con la consegna di: 

- graduatorie di esito del testing e/o dei colloqui commissionati per ciascun 

intervento di selezione; 

- verbale di selezione; 

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, con la quale il fornitore 

dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le attività oggetto del 

presente Contratto sono state svolte secondo modalità e criteri che 

garantiscano imparzialità e trasparenza secondo la normativa vigente 

applicabile ad FERROVIE APPULO LUCANE ed in tal senso produrrà una 

dichiarazione firmata dal proprio Legale Rappresentante e che tutti i materiali 

non utilizzati dai candidati durante la selezione sono stati ritirati e distrutti. 
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Art. 4 PRINCIPI DI RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA 
PRIVACY 
L’ impresa Contraente e i suoi preposti sono tenuti al rispetto della privacy sui 

partecipanti ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i cui dati devono essere trattati 

esclusivamente per le finalità connesse al servizio oggetto del presente Contratto. 

 

Art. 5 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 
Il servizio avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

primo contratto applicativo. 

L'importo complessivo è stimato in un valore massimo pari ad € 40.000,00 

(quarantamila/00). 

Resta inteso che nel caso in cui l’importo contrattuale di cui sopra venisse 

pienamente utilizzato prima della scadenza sopra indicata, il contratto dovrà ritenersi 

definitivamente concluso. 

Resta altresì inteso che se nel corso del periodo di validità del contratto non si 

dovessero esaurire tutte le somme stanziate, nulla sarà dovuto da FAL all’impresa 

aggiudicataria, che pertanto non potrà al riguardo avanzare nessuna pretesa. 

L’ importo indicato si intende "a valore" con la conseguenza che lo sconto offerto in 

sede di gara verrà applicato sui singoli valori economici di seguito indicati. 

Per l’ attivazione di ciascun intervento di selezione verrà predisposto un importo pari 

a € 1.000,00 di spese di progettazione e reporting che riguardano: 

- presa d’ atto dell’ iter di selezione nel quale si inserisce la prestazione 

richiesta; 

- analisi delle mansioni dì riferimento cui destinare i candidati; 

- individuazione della batteria di test atti a sondare efficacemente le 

caratteristiche richieste da FERROVIE APPULO LUCANE per la selezione 

in questione e/o 

- schema di colloquio da svolgere e criterio di attribuzione del punteggio; 

- verbale di fine selezione (andamento della stessa, dati quantitativi relativi alle 

presenze/assenze, evidenza di peculiarità rilevanti); 

- elaborazioni statistiche; distribuzione punteggi ottenuti, % di caduta nelle 

varie fasi se previste, eventualmente distinta per profili professionali/di studio 

dei candidati. 
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Alle spese di progettazione andranno aggiunte le spese di gestione operativa secondo 

quanto indicato ai paragrafi seguenti. 

 

5.1 Test psicoattitudinali 

Gli importi indicati (variabili in funzione dell'entità della popolazione di som-

ministrazione) comprendono sempre tutte le spese per materiali cartacei, informatici 

nonché per l'intero servizio di correzione dei test, elaborazioni statistiche e consegna 

dei risultati. 

Gli importi relativi a ciascun test somministrato sono di seguito riportati: 

- € 14,00 a candidato fino a 300 candidati; 

- €12,00 a candidato da 301 a 600 candidati; 

- € 10,00 a candidato da 601 candidati in poi. 

Il costo della struttura esterna a FERROVIE APPULO LUCANE, messa a 

disposizione dalla ditta aggiudicataria, sarà coerente con i prezzi di mercato di Bari 

con strutture analoghe ricettive e verrà rimborsata a fronte di presentazione di fattura 

e non prevede alcun mark up per la ditta aggiudicataria. 

 

5.2 Colloqui 

I colloqui individuali si intendono di durata variabile tra 20' e 30'; il costo comprende 

la stesura del profilo individuale descrittivo e l'indicazione del punteggio secondo la 

metodologia condivisa preliminarmente con FERROVIE APPULO LUCANE , 

nonché - pro quota - relazione finale di selezione e relative elaborazioni statistiche. 

Gli importi relativi a ciascun colloquio individuale sono di seguito riportati: 

- € 55,00 a candidato fino a 300 candidati; 

- € 50,00 a candidato da 301 a 600 candidati; 

-  € 45,00 a candidato da 601 candidati in poi. 

 

5.3 Prova tecnica 

I colloqui si intendono della durata di 30' per candidato; il costo comprende prova 

individuale con descrizione e indicazione del punteggio secondo la metodologia 

condivisa preliminarmente con FERROVIE APPULO LUCANE nonché - pro quota 

- relazione finale di selezione e relative elaborazioni statistiche. 

Gli importi relativi a ciascun colloquio di gruppo sono di seguito riportati: 

- € 60,00 a gruppo fino a 300 candidati (35-40 colloqui max); 
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- € 55,00 a gruppo da 301 a 600 candidati (70-80 colloqui max); 

- € 50,00 a gruppo da 601 candidati in poi (>70-80 colloqui).  

 

Art. 6 – GARANZIE ED ASSICURAZIONI  
L’Impresa, per ciascun intervento di selezione attivato, conteggiato secondo quanto 

stipulato dal contratto in coerenza con il presente Contratto, dovrà prestare una 

garanzia, mediante polizza fideiussoria, pari al 5% dell’importo al netto dell’IVA, 

recante la:  

a. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

b. rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

c. operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta delle FAL.  

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla - osta scritto della stazione 

appaltante. 

FAL ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva anche per l’eventuale maggior 

spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni oggetto dell’Appalto in caso 

di risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di quanto 

dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere.  

 

Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione avverrà nel seguente modo: l’importo dovuto per ciascun intervento 

di selezione attivato, conteggiato secondo quanto stipulato dal contratto in coerenza 

con il presente Contratto, verrà fatturato per il 40% al momento dell'attivazione del 

servizio, intendendosi per tale data quella del ricevimento dell'ordine inviato da 

FERROVIE APPULO LUCANE, e per il restante 60% al momento della consegna di 

tutta la documentazione relativa agli esiti ed alla reportistica (cfr. sezioni, infra). 

II pagamento dell'importo delle fatture, fiscalmente regolarizzate, verrà effettuato a 

90 gg. fine mese data fattura, dal ricevimento delle stesse, per prestazione di servizio 

regolarmente resa previa verifica della Certificazione D.U.R.C. in corso di validità, 
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previo benestare da parte della D.S., mediante accredito su c/c bancario intestato 

all'impresa contraente. 

Le fatture emesse, oltre ai dettagli contabili ed alle coordinate bancarie, dovranno 

recare il numero di protocollo e la data dell'ordine o del contratto e il CIG e dovranno 

essere presentate a: FERROVIE APPULO LUCANE.  

Per esigenze di rispetto della normativa I.V.A. nonché di corretta imputazione 

contabile, si prevede espresso obbligo, a carico del fornitore, di dettagliare nel corpo 

della fattura, in maniera accurata e precisa, le prestazioni e/o le cessioni effettuate in 

relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate. L’Ufficio 

competente, addetto alla registrazione delle fatture, potrà chiedere l'integrazione della 

descrizione della fattura, qualora la medesima non sia conforme a quanto sopra 

evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il relativo 

pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva. 

L'Affidatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. Parimenti 

l’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione ad FERROVIE APPULO 

LUCANE ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della Provincia di Bari 

della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 8 CESSIONE DEL SERVIZIO E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma, ; così come 

è vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto ogni atto 

contrario è nullo di diritto. Sono vietate le cessioni di credito e le procure o deleghe 

all’incasso che non siano state autorizzate e poi formalmente riconosciute dalla 

Stazione Appaltante.  

 

Art. 9 PENALI 
Fatta salva ogni eventuale azione per risarcimento del maggior danno, si indicano le 

penali che FERROVIE APPULO LUCANE avrà la facoltà di applicare: 

- per ogni giornata di ritardo nel rilascio della graduatoria e della 

documentazione pattuita rispetto a quanto di concordato con il referente 
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FERROVIE APPULO LUCANE per ciascun intervento di selezione attivata: 

€ 500,00; 

- l’intero importo della selezione attivata in caso di utilizzo di item di test non 

originali e/o non costruiti da psicologi psicometristi o nel caso in cui la 

somministrazione del test avvenga a cura di persone il cui curriculum vitae 

non sia stato preventivamente accettato da FERROVIE APPULO LUCANE. 

L’ intero importo della selezione attivata in caso di colloqui effettuati da personale il 

cui curriculum vitae non sia stato preventivamente accettato da FERROVIE 

APPULO LUCANE.  

L’ incameramento dell'importo delle penali viene preannunciato da FERROVIE 

APPULO LUCANE tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

tramite fax. Le eventuali osservazioni dell'impresa in ordine all'applicazione delle 

penali devono pervenire o risultare trasmesse con gli stessi mezzi, a pena di 

decadenza, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento 

della raccomandata o del fax sopra citati; decorso tale termine senza che siano 

pervenute osservazioni da parte del Contraente, la penale si intende senz’ altro 

accettata.  

L’ importo delle penali applicate sarà trattenuto dalla cauzione, dagli importi delle 

fatture ammesse al pagamento e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando 

dall'Aggiudicatario. 

Le penali non potranno eccedere il 10% del valore del contratto pena la risoluzione 

del contratto. 

 

Art. 10 – SICUREZZA 
L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, è tenuto al rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 

e integrazioni.  

Non sussistono interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Direzione 

dell’esecuzione qualsiasi modifiche e/o integrazioni come previsto dalla normativa 

vigente.  
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Art. 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  
FAL procederà alla risoluzione del Contratto nei casi e secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente (Artt. 135, 136 e 137 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163 e 

s.m.i.).  

FAL avrà, inoltre, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 del 

Codice Civile nei seguenti ulteriori casi:  

• qualora rilevi n. 3 (tre) inadempienze alle disposizioni contrattuali o alle 

disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione e/o dal RUP; 

• in caso di inadempienze gravi della Impresa Appaltatrice e/o dei suoi 

dipendenti, relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti normative in 

materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro;  

• qualora venga impiegato, nell’esecuzione degli interventi, personale non 

autorizzato o comunque non preventivamente comunicato a FAL.  

A seguito della risoluzione del Contratto, si procederà ai sensi degli Artt. 138 e 139, 

140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

 

Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO  
Ai sensi dell’Art. 134 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i la Stazione Appaltante 

ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal Contratto previo il pagamento delle 

forniture effettuate e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo del servizio non eseguito.  

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 

l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 

d’asta, e l’ammontare netto del servizio eseguito.  

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 

all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali 

la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture consegnate.  

 

Art. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Entro venti giorni, a far data dal completamento delle attività previste nel presente 

contratto, la Committente provvederà, per il tramite del Responsabile del 

Procedimento, ad emettere il certificato di regolare esecuzione; decorso 
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infruttuosamente il suddetto termine, il contratto si intenderà come regolarmente 

eseguito.  

 

Art. 14 – NORME APPLICABILI  

L’Affidataria dovrà osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i 

regolamenti, le norme e le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autorità competente e 

che abbiano, comunque, attinenza con l’appalto  

In particolare l’Affidataria dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, 

dall’arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e 

prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee ad evitare l’insorgere 

di danni a terzi, persone o cose, dipendenti, ausiliari, collaboratori della medesima, 

subappaltatori, fornitori, aventi interesse o contatto a qualsiasi titolo anche 

occasionale durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o 

comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, in difetto, unica ed 

esclusiva responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra, 

l’affidataria medesima. 

 

Art. 15 – CONTROVERSIE  

Le eventuali controversie che insorgessero tra Fal ed Impresa Appaltatrice dovranno 

essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione in via bonaria. A tal fine 

l’Aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda 

alla Committente, la quale si esprimerà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica 

e non potrà, di conseguenza, adire l’Autorità Giudiziaria prima che FAL abbia 

emesso la propria decisione o prima che sia decorso inutilmente il termine per 

provvedervi.  

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non potrà comunque 

rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti da 

FAL.  

Si applica il co. 22 dell’art. 240, D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’importo economico 

dell’opera subisca variazioni in misura sostanziale e in ogni caso non inferiori al 

dieci per cento dell’importo contrattuale.  

Le controversie non composte come sopra, saranno demandate all’Autorità 

giudiziaria competente. A tal fine le parti dichiarano che è competente 

esclusivamente il foro di Bari, con esclusione di qualunque altro foro. 
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Art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese di contratto e tutti gli oneri e imposte 

connessi alla sua stipulazione.  

 

Art. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

Art. 18 CLAUSOLE ESPRESSE Dl RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
La risoluzione del contratto, per fatto o causa imputabile all’Aggiudicatario, 

comporta il risarcimento dei danni arrecati a FERROVIE APPULO LUCANE e ciò 

con semplice atto amministrativo senza bisogno di atti giudiziari o di costituzione in 

mora. 

FERROVIE APPULO LUCANE, ferma restando l'applicazione delle penali indicate 

nel precedente articolo 9, avrà facoltà di risolvere il contratto, per fatto o causa 

imputabile alla Società assegnataria, in caso di: 

a. cessione totale o parziale del contratto; 

b. ricorso al subappalto oltre i limiti consentiti dalla legge; 

c. frode; 

d. violazione dei principi di riservatezza, di cui all'art. 4. 

Ogni inosservanza delle disposizioni del presente Contratto o grave negligenza o 

inadempienza o contravvenzione delle pattuizioni contrattuali o alle norme di legge, 

anche se non specificamente prevista dal presente Contratto, che risulterà in ogni 

caso pregiudizievole della perfetta esecuzione del servizio, entro i termini previsti 

ovvero disattenda norme di legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di diffidare 

l'impresa contraente mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui 

devono cessare le cause che motivarono la diffida e l'avvertimento che in caso di 
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inosservanza si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’ Impresa. Il 

permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, 

oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse 

cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell’ Impresa. 

Art. 19 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo contrattualmente fissato sarà fisso ed invariabile fino alla ultimazione 

dei servizio e non sarà ammessa alcuna revisione del medesimo, indipendentemente 

da ogni eventualità. 

 

 

 

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

 

Ai fini fiscali si dichiara che il presente Contratto:  

• è soggetto alle norme relative all’IVA di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633;  

• è redatto in n° 2  esemplari ed è composto da n. 16 (sedici) pagine; 

 


