FERROVIE APPULO LUCANE srl
CONTRATTO

per la fornitura biennale di ricambi marca Gsp, Cvs, Knorr Bremse, Parker, Herma, per treni
Stadler, originali e/o equivalenti , nuovi di fabbrica. CIG:
Lʹanno _______ , il giorno __________del mese di ______________ in Bari, presso gli uffici
delle FAL srl, tra:
‐ la Ferrovie Appulo Lucane srl (P. IVA 05538100727) rappresentata dal Dott. …………….,
nato a …………………………. il ………………………….. , in qualità di …………….;
e
‐ la società _______________________________________ con sede in
______________________________ (____), via ___________________________
(Partita IVA n._____________________), rappresentata dal Sig.
____________________________, nato a __________________ (______) il
_____________ e residente a _____________________ (___) in Via,
_______________________, in qualità di _________________________avente la facoltà
di sottoscrivere il presente atto,
PREMESSO
‐ che la FAL srl, ha espletato una procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale
di ricambi per treni Stadler originali e/o equivalenti, nuovi di fabbrica;
‐ che con determinazione n._____ del ____________, del Direttore Generale FAL srl è stata
dichiarata aggiudicataria , la società
__________________________di _______________(____), la quale ha offerto i prezzi di cui all’
allegato prospetto‐offerta;
‐che l’ aggiudicataria dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione
del presente rapporto contrattuale, fatto salvo ogni verifica di legge del Committente che in
caso di esito negativo si riserva di risolvere il presente contratto;
‐che la sottoscrizione del presente contratto da parte dell’ impresa aggiudicataria, equivale alla
dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della documentazione di
gara, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia che regolano il presente
appalto;
_ che sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, tutti i documenti di gara (visibili sul sito www.fal‐srl.it) ed in
particolare, il disciplinare di gara, ed il capitolato tecnico (che si allega) a cui il presente
contratto fa specifico riferimento;
‐che le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente contratto;
‐ tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 ‐ OGGETTO DEL CONTRATTO
La società _______________________________ fornirà alla FAL srl,
in forza del presente atto, ricambi …………………….. originali e/o equivalenti nuovi di
fabbrica, ai prezzi indicati nell’ allegata offerta di gara.
Art. 2 ‐ PREZZO
La FAL srl corrisponderà alla società _________________________ i prezzi
indicati sull’offerta del _____________ per la fornitura dei ricambi riportati sull’offerta
stessa. Tali prezzi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale. Il costo
biennale presunto per la fornitura è stimato in circa €
______________ (_________________________/00), iva esclusa.
Tale importo è puramente indicativo e non impegna in alcun modo la FAL srl alla spesa per l’
intero.
Art. 3 ‐ VALIDITAʹ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la validità di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, e si dovrà intendere
risolto di diritto qualora prima della scadenza si dovesse esaurire l’ importo contrattuale.
Art. 4 ‐ ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DELLA MERCE
Relativamente alla consegna dei ricambi si rimanda a quanto stabilito nell’ allegato Capitolato.
Art.5 ‐ TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi delle nuove disposizioni antimafia, L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, l’aggiudicataria indica quale conto corrente dedicato………………….., i
soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto sono i Sigg…………………C.F………..;
Art. 6‐ CAUZIONE DEFINITIVA
La società __________________ ha prestato cauzione definitiva, prevista dall ’ art. 103
del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., per l’importo di € __________________
(____________________________/00) mediante
polizza fideiussoria n. ____________________________ emessa il ______________
dalla __________________________ agenzia di _____________.
La cauzione definitiva di cui sopra, viene costituita dalla ditta fornitrice a garanzia
dell’esatto e completo adempimento di tutte indistintamente le obbligazioni assunte con
il presente contratto.
Art. 7 ‐ PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La corretta erogazione della fornitura dei ricambi, 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 alla penale giornaliera indicata nel Capitolato. 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.
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 all’ art.
1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, indicativamente nei seguenti casi:
‐ accertamento di dichiarazioni sostitutive rese in maniera falsa o omissiva;
‐ violazione del divieto di subappalto;
‐ violazione del divieto di cessione del contratto e/o del credito;
Art. 8 ‐ CLAUSOLE PARTICOLARI
Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia
necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il
DUVRI previsto all’ art. 26 del D. Lgs 81/08, di conseguenza i costi della sicurezza sono
pari a zero.
Art. 9 ‐ SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.
Art. 10 ‐ FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Bari.
Art. 11 – CLAUSOLA DI CONSENSO E CONFORMITA’ AL GDPR 2016/679
La società ………………………….in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle
prestazioni oggetto del presente contratto, acconsente, ai sensi del D:Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al
nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016 , al trattamento dei
dati propri per tutte le esigenze connesse all’ espletamento della gara, nonché per quelle legate
alla stipulazione del contratto e delle attività in esso previste. Altresì, l’ impresa………….. con
la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver adeguato la propria
struttura a quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n.
679/2016 in sigla GDPR. Il mancato rispetto, da parte della società………………., di quanto
previsto dal suindicato Regolamento costituisce causa di risoluzione espressa del presente
contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 1456 c.c.
Art. 12 ‐ CLAUSOLA DI CONFORMITA’ E OSSERVANZA DEL D. Lgs. 231/2001
La società ……………………., in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle
prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al
rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs 231/2001 nonché del
Codice Etico adottato dalla Società e a non porre in essere comportamenti non conformi a
quanto in esso previsto e richiamato.
Art. 13 ‐ ONERI
Le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell’ esito della medesima, e le
spese di registrazione della presente scrittura privata sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 14 ‐ RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE
La FAL srl designa quale Responsabile della esecuzione del contratto, il Sig………….
Bari lì
COMMITTENTE

FORNITORE

