
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI FILTRI E 
REFRIGERANTE  PER I MEZZI FERROVIARI DELLE FAL srl .  
(CIG:  62670461F7 ) 
 
 

SCHEMA  DI  CONTRATTO – CAPITOLATO  

                                                                         tra 

la FAL srl con sede legale in Bari al C.so Italia n. 8, P.I. 05538100727, in questo atto 
rappresentata da…………………….…  nella sua qualità di ………………………….. 
                                                                          e 
la Società                                          __________________________________________________ 

con sede legale in                          ___________    P.I. __________________________________          

in persona del legale rappresentante  Sig. ___________________________________________                                                                                 

nato a __________________________  il _______________________   , in seguito nel contesto 

della presente scrittura privata denominati rispettivamente “committente” e   “fornitore”, 

si conviene e stipula quanto segue: 
 

Art.  1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO  
Oggetto del presente contratto è la fornitura biennale di filtri e refrigerante per i mezzi 
ferroviari  delle  FAL srl, indicati  nell’ allegato A) al Disciplinare di gara. 

Il presente contratto è disciplinato dalle seguenti fonti: 
a) Clausole del disciplinare di gara con relativi allegati; 
b) Offerta dell’ impresa aggiudicataria ( allegato 1); 
c) Codice civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato ; 
d) Decreto L.gs 163/2006; 

La durata del contratto è fissata in 24 mesi  a decorrere dalla data della sottoscrizione . Alla 
scadenza  la fornitura potrà essere prorogata alle stesse condizioni offerte in gara , per i 
soli tempi tecnici eventualmente occorrenti per l’espletamento di nuova gara, e sempre che 
non sia stato raggiunto l’importo di aggiudicazione. 
Nel corso della validità del contratto, comprese eventuali proroghe,  non saranno ammessi 
incrementi dei prezzi unitari e/o revisioni  sul presupposto che l’offerta della ditta 
aggiudicataria postula, con la sua presentazione , l’assorbimento di ogni alea sul punto. 
Qualora l’ importo di aggiudicazione dovesse essere speso completamente prima della 
scadenza del contratto di appalto, il medesimo si dovrà considerare risolto di diritto in 
quel momento, e si dovrà bandire nuova gara. 
 
Art. 2 – DIVIETO DI SUBAPPALTO  
 E’ vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. 
E’ inoltre vietato alla ditta aggiudicataria di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte 
il contratto e il relativo credito ad altra impresa. 



Art. 3 – ORDINI E CONSEGNA DISPOSITIVI 
 La consegna dei prodotti presso i diversi magazzini delle FAL Srl, di Bari Potenza e 
Matera, dovrà avvenire a fronte di ordini emessi dalla FAL srl secondo proprie esigenze, 
entro 10 giorni lavorativi. Gli ordini che verranno inviati via fax , riporteranno il 
quantitativo da consegnare, la tipologia dei prodotti, ed il prezzo così come indicato 
nell’offerta di gara Allegato 1). 
La merce viaggerà a totale rischio,  pericolo  e spese del fornitore. Saranno a carico del 
fornitore oltre agli oneri di trasporto, anche quelli relativi all’imballo e movimentazione 
fino alla consegna a terra presso i magazzini indicati sopra. 
 
Art. 4 -  PENALI  
 La corretta erogazione della fornitura va inquadrata all’interno di termini perentori,  
il cui mancato rispetto stimola l’applicazione di penali.  
Pertanto in caso di inosservanza dei termini di consegna , non dovuti a causa di forza 
maggiore, il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari al 3% del valore 
della fornitura consegnata in ritardo. Qualora il ritardo risulti tale da compromettere il 
regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà della FAL srl provvedere all’ 
approvvigionamento presso altro fornitore  addebitando al fornitore inadempiente, oltre la 
penale prevista,  anche l’eventuale maggiore spesa sostenuta. 
Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che 
dovrà essere immediatamente reintegrata. 
 
Art. 5 – RISCONTRO E CONTROLLI FORNITURA 
 I prodotti forniti , godranno di garanzia per un periodo minimo di 12 mesi. In caso 
di contestazione da parte della FAL srl, circa la qualità dei prodotti forniti, la ditta si 
impegna a sostituirli senza alcun onere per la FAl srl, entro 5 giorni lavorativi. 
 
Art. 6- RISOLUZIONE EX ART.1456 C.C. 
 Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, la 
FAL srl potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti di 
cui art. 1456 c.c. , a proprio insindacabile giudizio nei seguenti e specifici casi: 

- Accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa o omissiva; 
- Consegna parziale della merce; 
- Ritardo nella consegna che si protragga oltre i 15 giorni ; 
- Mancata sostituzione della merce non conforme nel termine perentorio previsto; 
- Violazione del divieto di subappalto di parte o della totalità della fornitura; 
- Violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito; 
- Mancato reintegro della cauzione definitiva ogni volta che su di essa la FAL srl 

abbia operato prelevamenti in seguito alla applicazione delle penali. In caso di 
risoluzione la FAL srl,  potrà incamerare l’intero deposito cauzionale salvo il diritto 
al risarcimento di danni ulteriori e fatto comunque salvo il diritto della ditta 
fornitrice  a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo 
regolare. A tale riguardo si precisa che, la Società fornitrice ha consegnato alla 
committente, polizza fideiussoria n° ………………….……………... 



 
Art. 7 – LIQUIDAZIONE FATTURE  
 La liquidazione delle fatture , previa verifica tecnica/amministrativa positiva,  sarà 
predisposta entro 90 (novanta) giorni  dalla data di emissione delle stesse, previa verifica 
della regolarità del DURC.  Con indicazione del CIG:  ………………………. 
  
Art. 8  –SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  

Tutte le spese relative al presente contratto ( bolli, registrazione, copie, ecc. ) , sono 
previste a carico della ditta aggiudicataria . Il contratto sarà registrato a tassa fissa .  
 
Art. 9 –FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa al presente atto,  il 
foro competente è quello di Bari . 
 
Art. 10 –TRACCIABILITA’ 
  Le parti si impegnano ad osservare tutto quanto previsto dalla Legge 136/2010 in 
materia di tracciabilità sui flussi finanziari.  A tale riguardo  la società fornitrice, dichiara 
che il conto corrente bancario identificativo sul quale effettuare i pagamenti è : 
 ……………………………………………………………………………………… e che le 
persone delegate ad operare sul citato conto sono: 
   
Art.11–RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
La FAL srl nomina ai sensi della normativa vigente, quale responsabile della esecuzione 
del contratto il  Sig. ……………...…per la sede di Bari e provincia ed il Sig. 
……………..…per le sedi di Potenza e Matera e rispettive province. 
  
                                  
Bari lì ___________________ 
                                 
 

 
        COMMITTENTE                                             FORNITORE 
 
________________________        ________________________ 


