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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI 

FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Gestione Governativa  

FERROVIA CIRCUMETNEA 

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Affidamento per la fornitura di 26.000 m3 di pietrisco per massicciata di 2^ cate-

goria per gli anni 2020-2021. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno_________ del mese di___________, in Catania 

presso la sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono con-

venuti i seguenti signori: 

- da una parte il Sig.____________________ nato a __________, il _________, il 

quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale  della Ferrovia 

Circumetnea (giusta delega contenuta nella Delibera _____ del_________ del 

Gestore Direttore Generale del trasporto Pubblico Locale, che in copia conforme si 

allega sub”A”) nel seguito del presente Atto denominata “FCE”, con sede in Cata-

nia, via Caronda n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica 

presso la stessa sede della FCE  

- dall’altra, il Sig._____________________, nato a __________ il __________, in 

qualità di ___________________ dell’impresa ___________  con sede in 

_____________, via ________________, iscritta al Registro delle Imprese della 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _______________ al 

n. ___________, come attestato con certificato del _____________; codice fiscale 

____________________; partita IVA n. ____________ posizione INPS 

____________________; posizione INAIL ____________ nel seguito del presente 

Atto denominato “Appaltatore”.  

PREMESSO CHE 

- In data _________ è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni 

indicate in epigrafe; 

- Con Delibera del Gestore n. ______ del ___________ è stata dichiarata aggiu-

dicataria in via definitiva, della fornitura in oggetto del presente contratto, 

l’Impresa ______________ sopra costituita; 

- ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla 

Gestione con nota prot. n. ______ del _____________________ l’informazione 

antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa _____________;  

- con informativa prot. n._______ del ________ la Prefettura di Catania ha co-

municato che nei confronti della Società ______________ e dei soggetti sottoposti 

alla verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono 

cause di divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 

- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di  € __________ 

(Euro __________________) corrispondente al _____% (______per cento) 

dell’importo d’appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col 

presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. __________ 

della Società/Istituto ___________ rilasciata in data ____________ detta polizza 

resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di 

saldo; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto del contratto 

L’appaltatore si obbliga a fornire alla FCE alle condizioni di seguito precisate, 

26.000 m3 di pietrisco per massicciata di 2^ categoria. L’oggetto della fornitura 

sarà consegnato dall’appaltatore a proprie cure e spese nella quantità e presso i 

piazzali di stazione indicati, di volta in volta, dalla FCE. 

In particolare, saranno a totale carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti da 

carichi, trasporti e scarichi sui carri ferroviari presso i piazzali di stazione di con-

segna, nonché eventuali assicurazioni dei trasporti, in quanto l’appaltore è il solo 

responsabile del materiale fino al deposito presso la destinazione indicata dalla 

Ferrovia Circumetnea. 

Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, non vi sono attività aziendali 

che vanno ad interferire con la fornitura stessa. 

La quantità di pietrisco trasportato sarà quella rilevata dal numero di carri ferrovia-

ri “caricati” ed impiegati per il successivo trasporto del materiale lungo la tratta 

ferroviaria interessata, ovvero quella che sarà rilevata presso i siti indicati dalla 

Ferrovia Circumetnea per lo stoccaggio temporaneo del pietrisco. Sarà redatto 

“verbale di constatazione” attestante la quantità di pietrisco consegnato a destina-

zione. 

Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività 
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di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di 

fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite a 

perfetta regola d’arte e nella piena conformità con tutta la normativa vigente in 

materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e 

di tutela della salute dei lavoratori. 

Articolo 2 

Condizioni particolari di contratto 

L’appalto è affidato sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabili-

te con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito: 

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citati nelle tariffe e successivi 

aggiornamenti; 

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in 

materia di: 

1) forniture e collaudo di beni; 

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro; 

3) tutela ambientale; 

4) regolarità contributiva e previdenziale. 

Tutte le disposizioni sopra richiamate, pur quando non siano materialmente ripor-

tate o allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, in 

quanto l’appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle senza eccezione alcuna.  

Nell’accettare la fornitura del presente contratto l’appaltatore dichiara:  

a) di avere cognizione e/o avere visitato le località interessate dalle forniture e di 

averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere 

giudicato le forniture stesse realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerati-
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vi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul 

costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro 

necessario alla fornitura di quanto previsto; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in ma-

teria di pubbliche forniture, di prevenzione degli infortuni, di tutela ambientale e 

di tutela della salute dei lavoratori; 

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite 

dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.  

L’appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la fornitura, la mancata cono-

scenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con l’accettazione 

della fornitura l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 

assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli idonei per eseguire le 

forniture presso gli impianti aziendali, nella piena applicazione delle specifiche 

normative richiamate dal presente contratto. 

Articolo 3 

Importo del contratto 

L’importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è di € 

______________ (euro _____________________) come risultante dal ribasso 

unico offerto dall’appaltatore in sede di gara sull’importo del prezzo unitario 

espresso in euro per metrocubo di pietrisco moltiplicato per la quantità stimata 

della fornitura complessiva posta a base di gara. 

L’importo del contratto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.). 

Articolo 4 
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Corrispettivi  

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presenta-

zione di relativa fattura. 

Nel prezzo del presente contratto, s’intendono compresi e compensati tutti gli one-

ri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche. 

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati 

dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime 

e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, 

qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata 

del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di 

proroghe o sospensioni ordinate da FCE. 

Il prezzo stesso si intende comprensivo di trasporto e di scarico presso il luogo 

indicato dalla FCE in sede di esecuzione del contratto. 

Articolo 5 

Durata del contratto 

Il presente contratto ha la durata pari a giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali 

e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto per la consegna della for-

nitura. 

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al 

comma precedente, fossero ancora da completare forniture relative alle specifiche 

emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà 

ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione. 

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all’Appaltatore alcun titolo a 

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di 

tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e 
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compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall’Appaltatore. 

Articolo 6 

Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri: 

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

- Il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti 

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori; 

- Le spese per la registrazione del presente contratto e tutte quelle inerenti e con-

seguenti; 

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica attestante la qualità dei materiali e 

delle forniture impiegate; 

- Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, 

compresi quelli sostenuti dai rappresentanti della FCE che parteciperanno al col-

laudo; 

- Tutte le spese necessarie al conseguimento dell’Attestato di Qualificazione del 

pietrisco alle specifiche del capitolato tecnico, rilasciato da un organo di controllo 

qualificato terzo individuato dalla FCE. 

Articolo 7 

Pagamenti  

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario, al completamento 

della fornitura prevista da ciascun ordinativo di pietrisco caricato sui carri ferro-

viari, che sarà accertato mediante verbale di constatazione e misurazione. 

L’Appaltatore riceverà, pagamenti in acconto ad ogni consegna e comunque non 

prima che il credito dell’Appaltatore, al netto delle trattenute di legge, abbia rag-
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giunto il limite del 25% dell’importo netto di fornitura. 

I pagamenti delle relative fatture saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla 

data di ricevimento di ogni singola fattura. 

Articolo 8  

Cessione dei crediti 

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o 

di delegazione o di mandato all’incasso. 

L’inosservanza di detto divieto costituisce inadempimento grave, con diritto della 

FCE di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., e 

del risarcimento di ogni danno. 

Articolo 9 

Cauzione   

La FCE prende atto che l’Appaltatore ha presentato la cauzione definitiva rilascia-

ta da ____________ in data _________ n. ______________ per l’importo di € 

__________________ (Euro _____________________________). 

La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del pre-

sente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 

delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in 

confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.  

L’appaltatore riconosce, inoltre, alla FCE il diritto di rivalersi sugli importi even-

tualmente dovuti a saldo per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

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

zione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L’Appaltatore è obbligato a 

reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, du-
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rante l’esecuzione del presente contratto. 

Articolo 10 

Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% della prestazione in oggetto. 

Articolo 11 

Adempimenti dell’Appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per 

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul 

lavoro.  

Articolo 12 

Programmazione delle forniture 

Il programma temporale delle consegne e le relative destinazioni presso gli im-

pianti aziendali saranno definite e comunicate all’Appaltatore entro 15 giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto. Per le consegne, l’Appaltatore dovrà attenersi 

scrupolosamente al programma di consegna predisposto dalla FCE. 

Articolo 13 

Termine utile e proroghe 

I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere approntati per i relativi 

collaudi entro venti giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o ordi-

nativo. La resa nei siti di destinazione dovrà iniziare subito dopo il collaudo del 

materiale. 

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi 

conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insinda-

cabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall’operato, o 
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dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare 

dall’aggiornamento del programma temporale. All’avvenuta esecuzione di ciascu-

na consegna, verrà redatto un apposito "verbale di consegna". 

Articolo 14 

Penalità 

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra fissati l’appaltatore incorrerà nella 

penale dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) per i primi sessanta giorni di 

ritardo e successivamente dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sull’importo 

complessivo della fornitura, da trattenersi direttamente dall’importo della fornitura 

fino al raggiungimento massimo del 10% dell’importo complessivo di fornitura. 

Superato il limite del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il 

ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà della FCE, di rifiutare tutta o parte 

della fornitura, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere. Tutte le pena-

li, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull’importo della fornitura 

di ciascuna consegna cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia. 

Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione delle consegne determini una penale 

complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna consegna, il cui am-

montare risulti superiore il limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto 

contrattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Resta salva, in ogni caso, la facoltà della FCE di risolvere la fornitura senza biso-

gno di diffida o di procedimento giudiziario qualora, per qualsiasi causa, anche di 

forza maggiore, il ritardo nella consegna superi il termine di 150 giorni. La FCE, 

inoltre, ha facoltà di risolvere la fornitura anche quando sia in corso la procedura 

di concordato ed in caso di fallimento, scioglimento o di liquidazione 

dell’Appaltatore. In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo 
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l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, per atto espresso, al risarcimento dei danni ed 

all’indennizzo delle spese sostenute per la fornitura. 

La FCE si riserva, comunque, il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più 

opportuni per il rispetto dei termini di cui sopra, compresa la prosecuzione 

d’ufficio in danno dell’appaltatore. 

Articolo 15 

Risoluzione del contratto 

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui 

all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi: 

a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto con-

trattuale; 

b) rallentamento delle consegne da parte dell’appaltatore, senza giustificato moti-

vo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto. 

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui 

all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, altresì, nei seguenti casi: 

a) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto con-

trattuale; 

b) rallentamento delle consegne da parte dell’appaltatore, senza giustificato moti-

vo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dal contratto; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto. 

Articolo 16 

Collaudo 

La fornitura del materiale di cui all’oggetto è subordinata al preventivo consegui-

mento dell’Attestato di Qualificazione del pietrisco alle specifiche del presente 
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capitolato tecnico, rilasciato da un organo di controllo qualificato terzo individuato 

dalla FCE, le cui spese saranno a totale carico del Fornitore. Prima della spedizio-

ne del materiale, il Fornitore dovrà emettere ed inviare alla Ferrovia Circumetnea 

una “dichiarazione di conformità” del materiale all’attestato di qualificazione. 

Le prove di collaudo verranno effettuate, presso lo stabilimento di produzione 

dell’Appaltatore, previa autorizzazione della Ferrovia Circumetnea che si riserve-

rà, comunque, la facoltà di parteciparvi con propri tecnici a cura. Tutte le spese per 

le attività di collaudo, nonché le spese ed i mezzi necessari per il collaudo stesso, 

sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Per ogni collaudo verrà redatto un “verbale di collaudo”, con le indicazioni di 

seguito riportate: 

Il pietrisco dovrà risultare conforme alle norme contenute nel Capitolato tecnico. 

L’Appaltatore, prodotta la certificazione sulle prove di laboratorio eseguite sugli 

inerti, dovrà effettuare, sul materiale visivo e pronto per il collaudo, i seguenti 

controlli: 

- controllo della tipologia del materiale; 

- controllo delle lavorazioni;  

- controllo dei difetti del pietrisco; 

- controllo di forma, dimensioni e tolleranze. 

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Ferrovia Circumetnea le date in cui saranno 

esaminati detti controlli e la fine dei controlli stessi. 

Al termine del collaudo, la Ferrovia Circumetnea si riserva la facoltà di eseguire 

un controllo a campione del materiale collaudato secondo un quantitativo di cam-

pionamento. 

Con detto controllo la Ferrovia Circumetnea non si assume nessuna responsabilità 
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in merito alla conformità dell’intero lotto alle norme indicate che rimane a totale 

carico del Appaltatore. 

Emissione della dichiarazione di conformità 

Prima della spedizione del materiale, l’Appaltatore dovrà emettere ed inviare alla 

Ferrovia Circumetnea una dichiarazione di conformità del materiale all’attestato di 

qualificazione del pietrisco. 

Controlli a destino 

All’arrivo del materiale a destino entro dodici mesi dalla data di consegna, la Fer-

rovia Circumetnea si riserva di eseguire sulla merce tutti i controlli (da addebitare 

all’Appaltatore) che riterrà necessari (controlli dimensionali e di laboratorio). 

A seguito di detti controlli, nel caso di rilievo di pietrisco non conforme, 

l’Appaltatore dovrà sostituire, entro 20 (venti) giorni, a proprie cure e spese, tutto 

il materiale risultante non conformi e corrispondere gli eventuali danni che i ritardi 

della fornitura potranno procurare. 

Articolo 17 

Trasparenza dei prezzi 

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione 

del presente contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a 

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del 

contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facili-

tarne e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contrat-
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to rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli 

stessi fini.  

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 

di cui al comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli 

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà 

automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., per fatto e 

colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 18 

Protocollo di legalità 

L’appaltatore si obbliga ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità 

“ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 

12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’Interno, le Prefetture 

dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare 

Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito 

giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014. 

Sono a completo carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione 

del suddetto Protocollo. 

Articolo 19 

Controversie 

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente con-

tratto, saranno deferite al foro di Catania. 

Articolo 20 

Tracciabilità flussi finanziari 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal 
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presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare 

quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni 

dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti 

dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fi-

scale delle persone delegate ad operare su di essi.  

L’appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della ese-

cuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto il codice C.I.G. 

_______________. 

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto 

in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane.  

Articolo 21 

Efficacia del contratto 

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato letto e dichiarato conforme alla loro 

volontà dalle parti stesse che, in segno di accettazione, lo sottoscrivono. 

Articolo 22 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie oc-

correnti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto non-

ché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-

zione dei corrispettivi pattuiti. 
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Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

(……………………….) 

Per il Fornitore  

(………………………..) 


