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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 ACCORDO QUADRO 

Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva, periodica e correttiva (Full Risk) 

nonché straordinaria degli ascensori e delle scale mobili ad uso pubblico presenti 

nelle stazioni della tratta ferroviaria urbana ed interurbana della Ferrovia Circum-

etnea compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla 

linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di 

Nesima e quella di Stesicoro, inclusa la tratta Galatea – Porto nonché sulle ulterio-

ri tratte che entreranno in esercizio. CIG 860421245C 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno, il giorno …………….. del mese di …………….., in 

Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circum-

etnea, sono convenuti 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 giusto                    del __.__.____, nel seguito del pre-

sente Atto denominata “FCE”, con sede in Catania, 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 
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qualità di ……………………..….. dell’impresa ……………………..….. 

……………. con sede in …………….., via …………….., iscritta al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

…………….. al n. …………….., come attestato con certificato del ……………..; 

codice fiscale ……………..; partita IVA n. ……………..; posizione INPS 

……………..; posizione INAIL ……………..; posizione Cassa Edile 

…………….., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “ (ovvero, in 

alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese, ) 

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo 

……………………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti: 

1-………………………………………………………………………. Con sede in 

…………………………………………Via…………………. con domicilio pres-

so………………………………………………………….  Codice fisca-

le……………………….e partita IVA…………………….; 

2-………………………………………………………………………. Con sede in 

…………………………………………Via…………………. con domicilio pres-

so………………………………………………………….  Codice fisca-

le……………………….e partita IVA…………………….; 

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 aggiudicataria in via 

definitiva, dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresa 

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

Gestione con note prot. n.      , prot. n.      e prot. n.      del ………… 

l’informazione antimafia  alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa 

…………….;  

- con informativa prot. n.          del              la Prefettura di Catania ha comunica-

to che nei confronti della Società                          e dei soggetti sottoposti alla veri-

fica 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 presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (alle-

gato “A3”); 

- che l’affidamento delle attività manutentive degli impianti di sollevamento 

deve essere affidato a soggetti in possesso dei requisiti di legge (D.P.R. n. 162 del 

30 aprile 1999 s.m.i.) e che si avvalgono di personale abilitato secondo la normati-

va in vigore; 

- che la _______________________, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 

recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata all'installazione, alla tra-

sformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 

del Decreto n. 37/2008 per le seguenti categorie: 

1) Lettera A - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmo-

sferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 

2) Lettera F - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascenso-

ri, di montacarichi, di scale mobili e simili; 

- che la ______________________è in possesso dei requisiti di legge per l'eser-

cizio delle attività che si impegna a svolgere e si avvale di personale abilitato ai 
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sensi del D.P.R. n. 1767 del 24.12.1951 e del D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e 

s.m.i.; 

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

(Euro……………………………….) corrispondente al …….% 

(………….percento) 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; 

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 dell’Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineran-

no le successive Specifiche Attuative dell’Accordo Quadro nel seguito indicate 

anche come “Specifiche di lavoro”, relative all’esecuzione del servizio di manu-

tenzione ordinaria, preventiva, periodica e correttiva (Full Risk) nonché straordina-

ria degli ascensori e delle scale mobili ad uso pubblico presenti nelle stazioni della 

tratta ferroviaria urbana ed interurbana della Ferrovia Circumetnea, compresa tra 

la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria 

metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Nesima e quella 

di Stesicoro, inclusa la tratta Galatea – Porto nonché sulle ulteriori tratte che entre-
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ranno in esercizio. 

Ciascuna Specifica Attuativa dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni: 

a) gli impianti di sollevamento (ascensori e scale mobili) oggetto di manutenzione 

periodica o alternativamente l’oggetto degli interventi di manutenzione straordina-

ria da eseguire;  

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera; 

c) le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;  

d) il luogo interessato dagli interventi;  

e) l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori 

ed alla sicurezza;  

f) il cronoprogramma di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;  

g) i termini utili per l’esecuzione dei lavori – penalità. 

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affida-

re all’Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, gli interventi di manuten-

zione su tutte le scale mobili e gli ascensori oggetto dell’accordo quadro. Gli in-

terventi di cui sopra di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante 

l’emissione di apposite “Specifiche di Lavoro”. In ogni caso con la prima specifica 

di lavoro sarà affidata, per tutta la durata dell’accordo quadro la manutenzione 

ordinaria, preventiva, periodica e correttiva (Full Risk) degli impianti elevatori in 

esercizio pari a n. 59 scale mobili e n. 33 ascensori, come meglio dettagliato nello 

schema allegato (Allegato n. 1) nel quale vengono altresì riportate le matricole 

degli impianti da manutenere. 

La FCE potrà affidare, per il periodo di vigenza dell’accordo quadro, anche gli 

altri impianti (scale mobili e ascensori elencati nell’Allegato n. 2) privi di contratto 

di manutenzione che dovessero entrare in servizio, alle stesse condizioni 
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dell’accordo quadro. 

Sono altresì comprese un massimo di 2.000 ore di presidio tecnico necessarie su 

richiesta della FCE. 

Le prestazioni di MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E PERIODI-

CA (FULL RISK) oggetto del contratto consistono essenzialmente negli interventi 

di manutenzione secondo le modalità e i tempi indicati nei piani di manutenzione 

allegati agli atti di gara compresa la pulizia accurata dell’impianto. 

In particolare, l’Appaltatrice si impegna a provvedere, a mezzo di proprio persona-

le specializzato ed abilitato, alla manutenzione di ciascun impianto, osservando 

tutte le prescrizioni, modalità e norme indicate ai punti di seguito elencati oltre che 

nel piano di manutenzione. 

1. – MANUTENZIONE MENSILE  

La manutenzione mensile deve essere eseguita su tutti gli impianti. I lavori pro-

grammati mensilmente devono essere espletati nei tempi previsti con uno scosta-

mento ammesso di non oltre 5 giorni lavorativi. 

I lavori programmati mensilmente devono essere riportati nel registro 

dell’impianto e devono prevedere almeno le seguenti attività: 

- Pulizia (vedi 1.1); 

- Lubrificazione (vedi 1.2); 

- Controlli (vedi 1.3); 

- Prove funzionali (vedi 1.4.1 scale mobili – 1.4.2 ascensori); 

- Interventi previsti nel piano di manutenzione; 

1.1 – PULIZIA IMPIANTI 

Si deve procedere alla pulizia di tutti gli impianti: 

- esterna del gruppo motore – argano – freno; 
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- esterna del gruppo di rinvio gradini; 

- dei vani interni alle due testate; 

- del locale ed aree di pertinenza posti sotto la scala mediante spazzatura, sgras-

saggio e lavaggio del pavimento; 

- delle balaustre e dei corrimani con stracci umidi ed opportuni detersivi; 

- interna ed esterna dell’armadio contenente il quadro elettrico. La pulizia ester-

na deve essere eseguita mediante lavaggio; 

- esterna dell’indicatore/i luminoso “FUORI SERVIZIO” dei cartelli di avviso al 

pubblico e dei pulsanti “STOP”; 

- esterna ed interna delle cassette comandi e porta catene. 

- della fossa del vano corsa degli ascensori; 

- del tettuccio della cabina ascensore; 

- delle pulsantiere degli ascensori; 

- delle pareti interne cabine ascensori; 

- dei locali macchina ascensori: 

1.2 – LUBRIFICAZIONE IMPIANTI 

-  Controllare ed eventualmente rabboccare il livello dell’olio del serbatoio 

dell’impianto di lubrificazione automatica delle scale mobili; 

-  Controllare ed eventualmente rabboccare il livello dell’olio del serbatoio 

dell’impianto di lubrificazione automatica delle guide degli ascensori; 

-  Controllare ed eventualmente rabboccare il livello dell’olio del serbatoio pompe 

idrauliche degli ascensori. 

1.3 – CONTROLLI IMPIANTI 

Sono suddivisi in: 

- controlli visivi; 
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- controlli strumentali. 

I controlli visivi riguardano 

Per le scale mobili: 

- il controllo durante il funzionamento, sia in salita che in discesa delle scale, i 

segmenti dei pettini di sicurezza scorrano correttamente nelle scanalature delle 

pedate dei gradini. Nel caso che ciò non avvenga, provvedere alla regolazione 

del guidaggio laterale dei gradini; 

- il serraggio delle viti dei pettini di sicurezza con sostituzione dei pettini che 

abbiano 2 (due) o più denti consecutivi rotti; 

- il controllo del gradino posto immediatamente prima dei pettini non possa im-

puntarsi contro gli stessi per effetto del peso delle persone concentrato nella 

parte posteriore della pedata. In caso contrario eseguire le necessarie regolazio-

ni; 

- il corretto scorrimento e la tensione dei corrimani; 

- il controllo dello stato di usura delle guarnizioni di attrito, del freno di servizio 

e di emergenza con eventuale sostituzione e regolazione; 

- il corretto funzionamento del dispositivo di azionamento freni di emergenza; 

- l’integrità dei ruotini dei gradini con eventuale sostituzione; 

- il serraggio dei conduttori nei morsetti, che i contatti dei contattori aprano e 

chiudano regolarmente e che i contatti dei relè non siano sporchi; 

- i cartelli di segnaletica; 

- le cassette portacatene e le catene; 

- i tubi fluorescenti delle “luci filtranti” con eventuale sostituzione di quelli esau-

riti  

- le luci di imbarco sbarco delle scale; 



 

9 di 48 

- il funzionamento della segnalazione di “fuori servizio”. 

Per gli ascensori: 

-    controllare le tenute idrauliche; 

-    controllare e pulire i filtri in genere; 

-    serrare qualsiasi tipo di connessione; 

-    verificare i collegamenti elettrici; 

-   verificare, pulire, regolare e lubrificare, usando lubrificanti appropriati per ogni 

tipo di apparecchiatura, tutte le parti meccaniche, nonché gli accessori facenti 

parte dell'impianto. 

I controlli strumentali riguardano i valori di Q e di R (art. 3.5 D.M. 18.9.75): 

- in corrispondenza dei lati di ciascun gradino, in qualsiasi posizione di esercizio, 

la luce orizzontale non deve essere superiore a 5 mm., la somma delle luci oriz-

zontali tra gradino e zoccolo delle balaustre non deve essere superiore a 7 mm. 

(art. 3.4. D.M. 18.9.75); 

- distanza di arresto per scale funzionanti in salita: 

a vuoto, non superiore a 100 cm.; 

a carico, non inferiore a 20 cm.; 

- distanza di arresto per scale funzionanti in discesa: 

a vuoto, non inferiore a 20 cm.; 

a carico, non superiore a 100 cm.; 

- forza di intervento dispositivo anti impigliamento pedana mobile superiore ed 

inferiore, (art. 3.5. D.M. 18.9.75). 

1.4.1 – PROVE FUNZIONALI SCALE MOBILI 

Consistenti in: 

- avviamento scala nei due sensi di marcia (salita /discesa); 
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- avviamento scala in funzionamento continuo o automatico; 

- avviamento scala tramite la pulsantiera di manutenzione; 

- funzionamento freno di servizio; 

- funzionamento freno di emergenza; 

- funzionamento dei telecomandi e tele controlli. 

1.4.2 - PROVE FUNZIONALI ASCENSORI 

Consistenti in: 

- corsa di prova a vuoto in salita e discesa; 

- riporto automatico al piano con apertura porte di cabina per assenza alimenta-

zione principale; 

- prova pompa manuale e tasto deflusso olio in condotta; 

- prova chiamata di emergenza. 

2 – MANUTENZIONE TRIMESTRALE E ANNUALE 

Oltre alle attività previste nella manutenzione mensile, occorre effettuare gli inter-

venti previsti nel piano di manutenzione con frequenza trimestrale e annuale. 

3 – VERIFICHE IMPIANTI 

L’Appaltatrice deve a mezzo propri tecnici effettuare con il Responsabile di Eser-

cizio ed i funzionari USTIF le verifiche trimestrali per le scale mobili e semestrali 

per gli ascensori, nonché le revisioni speciali e generali previste per legge. Tutte le 

prove di carico sugli impianti necessarie per le verifiche di legge, saranno realizza-

te con il supporto del personale della ditta appaltatrice che si farà carico anche di 

predisporre in sito le zavorre necessarie a caricare gli impianti in verifica (attività 

compensate a canone).  

Per MANUTENZIONE CORRETTIVA (FULL RISK) si intendono tutti gli inter-

venti che si rendono necessari tra una manutenzione preventiva e l’altra, pertanto i 
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lavori di manutenzione correttiva, sono da considerarsi anch’essi inclusi nel cano-

ne. L’Appaltatrice deve provvedere, a sue cure e spese, alla fornitura di tutti i ma-

teriali necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, preventiva, 

periodica, correttiva previsti nel full Risk. 

Per MANUTENZIONE STRAORDINARIA fuori canone si intendono esclusiva-

mente tutti gli interventi di seguito elencati, che si rendono necessari negli impian-

ti: 

- Sostituzione di motore; 

- Sostituzione ruote dentate di trasmissione e del gruppo di trazione; 

- Sostituzione corrimano; 

- Sostituzione delle catene trascinamento gradini, della catena principale di tra-

smissione e delle catene di trazione del corrimano; 

- Interventi rilevanti sul traliccio; 

- Sostituzione gradini; 

- Sostituzione di tutte le parti di impianto che fossero giunte a fine vita così 

come elencati nei piani di manutenzione; 

- Tutti gli interventi necessari a seguito di atti vandalici, uso improprio degli 

impianti ed eventi eccezionali. 

Le anomalie ed i guasti imputabili ad errata od insufficiente manutenzione saranno 

comunque riparati a cura e spese dell’Appaltatrice, materiali compresi.  

La ditta appaltatrice per tutti gli interventi dovrà assicurare l'eventuale consulenza 

tecnica alla loro esecuzione e l’eventuale progetto esecutivo degli interventi, rien-

trando queste attività nelle prestazioni richieste dal presente contratto. 

Nel caso, quindi, in cui si verifichi la necessità di effettuare la sostituzione di parti 

di ricambio per manutenzione straordinaria, che non siano imputabili a responsabi-
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lità dell’Appaltatrice, la ditta Appaltatrice dovrà presentare di volta in volta rego-

lare preventivo dei lavori da effettuare, applicando per i costi dei materiali 

l’importo stabilito nella tariffa ricambi al netto del ribasso offerto. 

È compreso e compensato nei prezzi di tariffa il trasporto, dal luogo di deposito 

alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltato-

re, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie 

per la realizzazione delle attività eseguite a perfetta regola d’arte. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, 

trasporto e conferimento in discarica, secondo le modalità previste dalla vigente 

normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FCE fuori uso, ricavati dai la-

vori oggetto dell’appalto, con esclusione dei materiali ferrosi che restano di pro-

prietà di FCE, che dovranno essere trasportate a cure e spese dell’Appaltatore in 

apposite aree indicate dalla FCE. 

Sono parte integrante dell’appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività 

di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di 

esecuzione dei servizi e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere 

eseguite 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. 

PERIODO DI COPERTURA DEL SERVIZIO 

Nei casi di arresto o di irregolare funzionamento degli impianti, l’Appaltatrice 

dovrà provvedere, a seguito di segnalazione, ad inviare per le necessarie verifiche 

e riparazioni, i suoi tecnici nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre le 

tre ore per le scale mobili e non oltre trenta minuti per gli ascensori nell’eventuale 

caso di passeggeri intrappolati. 
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La fascia oraria che deve essere coperta dal personale di pronto intervento 

dell’Appaltatrice dovrà coincidere con l’orario di esercizio in vigore e con 

l’eventuale attivazione in occasione di aperture straordinarie dell’esercizio ferro-

viario, previa comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio da parte di FCE. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

Al termine delle manutenzioni sopradescritte l’Appaltatrice deve rilasciare apposi-

to verbale tecnico firmato dal responsabile dei lavori. 

Per ogni lavoro di manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e straordinaria 

eseguito, l’Appaltatrice dovrà compilare il foglio di lavoro, firmato dal proprio 

responsabile e poi contro firmato da un incaricato della Gestione.  

Articolo 2 

Condizioni particolari di Contratto 

Il personale impiegato sugli impianti in appalto, ai sensi dell’articolo 23 della leg-

ge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'integrale attuazione della 

direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli 

ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori", dovrà essere in possesso del cer-

tificato di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori 

e montacarichi, di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 162 del 1999. 

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

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

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

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti; 

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

aggiornamenti; 

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

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti; 

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro; 

3) tutela ambientale; 

4) regolarità contributiva e previdenziale. 

- Norme CEI nelle edizioni più recenti relative a tutti i macchinari apparecchiature 

e materiali degli impianti elettrici nonché all’esecuzione degli impianti stessi, non-

ché le modificazioni UNI ed UNEL già rese obbligatorie con decreti governativi 

nei modi e nei termini stabiliti dai decreti stessi o, comunque, già definiti e pubbli-

cati, per quanto applicabili; 

- Norme per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico (inclusi i pareri del 

C.N.R.); 

- Tabelle U.N.I. per l’accettazione dei materiali ferrosi; 

-  Norme U.N.I. relative alle saldature;  

- Norme U.N.I. – U.N.I.F.E.R. 4095 relative alle prove sui cunicoli e sui coperchi.  

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra dispo-

sizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente ripor-

tate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto 

l’Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accet-

ta, senza eccezione alcuna.  

Nell’accettare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro l’Appaltatore dichia-

ra:  

a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condi-

zioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere 

giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
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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 all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni previste; 

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

teria di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei 

lavoratori; 

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere con-

dizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario, nonché di avere, in 

particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 

in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in 

materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei 

regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della 

Ferrovia Circumetnea. L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante 

l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che 

tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 

civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente 

previste nel presente Accordo Quadro. Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore 

dichiara di avere la disponibilità ed i mezzi necessari, per procedere all’esecuzione 

del servizio secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazio-

ne delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro. 

Articolo 3 

Importo dell’Accordo Quadro 

L’importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è 

stimato in € 1.239.780,82 (euro unmilioneduecentotrentanovemilasettecentoottan-
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ta/82) comprensivo di € 18.703,32 (euro diciottomilasettecentotre/32) quali costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così come specificati nell’allegato al 

DUVRI (allegato “3”). 

L’importo complessivo dell’appalto è così ripartito: 

1. L’importo a disposizione per i canoni per le attività di manutenzione full-risk è 

pari a € 935.166,00 (euro novecentotrentacinquemilacentosessantasei/00); 

2. L’importo a disposizione per il presidio tecnico è pari a Euro 52.120,00 (euro 

cinquantaduemilacentoventi/00). 

3. L’importo a disposizione per le attività di manutenzione straordinaria da com-

putarsi a misura è pari a € 233.791,50 (euro duecentotrentatremilasettecento-

novantuno/50).  

Per tali interventi e sostituzioni straordinarie l’Appaltatore presenterà regolare 

preventivo specificando i tempi della mano d’opera e i materiali da sostituire (costi 

da evincere applicando la scontistica offerta alla Tariffa ricambi e ove assente da 

specifico listino depositato presso la camera di commercio), e previa accettazione 

da parte della Gestione, provvederà ad intervenire sull’impianto. 

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l’oggetto dell’appalto, salvo le più 

precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori (direttore 

dell’esecuzione o direttore dei lavori in funzione della tipologia di attività di ese-

guire) all’atto della emissione delle “Specifiche di Lavoro”, sono catalogabili nelle 

tipologie e quantità come indicativamente elencati all’art. 1. 

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d’asta, e saranno computati ad 

ogni SAL determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle dispo-

sizioni impartite. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI “OS 

Opere e dispositivi di sicurezza” edizione 2020. Il Direttore Lavori (direttore 



 

17 di 48 

dell’esecuzione o direttore dei lavori in funzione della tipologia di attività di ese-

guire) redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL. 

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del pre-

sente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da 

assoggettare ai ribassi offerti dall’Appaltatore in sede di gara per le varie voci di 

prezzo: 

1.  attività di manutenzione ordinaria, preventiva, periodica e correttiva (Full 

Risk) degli impianti elencati in allegato n. 1 e 2; 

2. attività di manutenzione straordinaria che esulano dalle manutenzioni di cui al 

precedente punto n. 1; 

3. presidio tecnico. 

I costi della sicurezza, saranno computati a misura secondo le previsioni 

dell’allegato al DUVRI e liquidati in occasione della emissione dei SAL. Tali costi 

non saranno soggetti al ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara. 

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all’Appaltatore quali prestazioni mini-

me contrattuali l’affidamento per il periodo di vigenza dell’accordo quadro di un 

numero pari a 59 scale mobili e 33 ascensori.  

Pertanto, nell’eventualità che l’effettiva consistenza delle prestazioni, in via con-

suntiva, non raggiunga l’importo complessivo delle prestazioni, si conviene che 

l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per 

lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione. 

L’importo dell’Accordo Quadro non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Ag-

giunto (I.V.A.). 

Articolo 4 

Corrispettivi  
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I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi emet-

tendo le apposite “Specifiche di Lavoro” saranno compensati: 

1. “a corpo” per mese e per singolo impianto applicando i prezzi offerti in gara 

per le attività di manutenzione ordinaria, preventiva, periodica e correttiva (Full 

Risk) degli impianti considerati: distinti per scala mobile e per ascensore; 

2. “a misura” applicando il ribasso offerto sulla tariffa ricambi allegata agli atti di 

gara (Allegato 4) ovvero ai listini prezzi ufficiali depositati alle camere di 

commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; e i costi della ma-

nodopera per le attività di manutenzione straordinaria, che esulano dalle manu-

tenzioni di cui al precedente capoverso fermo restando l’obbligo per 

l’Appaltatrice di presentare regolare preventivo specificando i tempi della ma-

no d’opera e i materiali da sostituire e previa accettazione da parte della Ge-

stione; 

3. “a misura” con il ribasso offerto in fase di gara per le ore di presidio tecnico 

necessarie su richiesta della FCE.  

Nell’elenco di cui sopra, s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti 

nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per lavori da eseguirsi in 

stazioni, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell’ambito del tessuto urbano, gli oneri 

per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per 

lavoro notturno e festivo, gli oneri per lavoro in galleria, gli oneri per lo smalti-

mento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d’impresa, i restanti oneri 

indicati in altri articoli del presente Accordo Quadro. 

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed at-

tuazione del “piano operativo di sicurezza” di cui al successivo art. 14 e/o del 

“piano sostitutivo di sicurezza”, laddove non ricorrano le condizioni per la reda-
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zione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall’attuazione 

degli obblighi previsti nel “piano di sicurezza e coordinamento” ove previsto e nel  

DUVRI e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi 

l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le at-

trezzature e quant’altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei 

lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori. 

I lavori e le manutenzioni che saranno ordinati con le “Specifiche di Lavoro” di 

cui al presente Accordo Quadro saranno in accordo con quanto previsto dal prece-

dente art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà 

la seguente formula: 

SAL= (IL+ ICE) 

Dove: 

IL = Importo avanzamento dei lavori/canoni di manutenzione 

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza; 

SAL = Stato Avanzamento Lavori/Manutenzione; 

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni esegui-

te e degli oneri sopportati dall’Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei 

lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere delle attività. I 

costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l’applicazione del relati-

vo intero prezzo previsto nella tariffa RFI “OS Opere e dispositivi di sicurezza” 

edizione 2020. 

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 
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e, in deroga all’articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non 

soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qual-

siasi momento, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ivi comprese eventuali 

protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordina-

te da FCE. 

Articolo 5 

Nuovi prezzi 

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendesse-

ro necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contem-

plati nel precedente articolo 4, la Direzione dei lavori procederà alla definizione 

dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: 

a) applicazione dei prezzi di tariffa “RFI” 2020, ai quali si applicherà il ribasso 

offerto sul full risk;  

b) in difetto di prezzi di tariffa “RFI”, Prezziario Regionale OO.PP. della Regione 

Sicilia edizione 2020;  

c) Listino DEI edizione 2020; 

d) ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli, e trasporti, 

necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti 

o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difet-

to, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 

13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale 

del 10% (dieci per cento) per utile dell’Appaltatore. L’importo così determinato 

sarà assoggettato al ribasso d’asta offerto. 

Come ribasso offerto in sede di gara si intende quello offerto per le voci di manu-

tenzione ordinaria (full-risk). 
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La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra la Direzione 

Lavori e l’Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimen-

to. 

Qualora l’Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la 

FCE potrà ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni previste e l’Appaltatore 

dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a 

FCE dei maggiori oneri per l’esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi 

fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto. 

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione Lavori proce-

derà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l’Appaltatore 

di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, 

eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la riso-

luzione giudiziaria della controversia. 

Articolo 6 

Durata dell’Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni pari a giorni 1825 (milleot-

tocentoventicinque) naturali consecutivi dalla data di consegna delle attività relati-

ve alla prima “specifica di lavoro” che verrà emessa subito dopo la consegna defi-

nitiva dell’Accordo Quadro medesimo di cui all’art. 15. 

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come 

indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle 

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

intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa ese-

cuzione e prefissato dalla relativa “specifica di lavoro”. 

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all’Appaltatore alcun titolo a 
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pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di 

tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e 

compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall’Appaltatore. 

Articolo 7 

Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore 

- MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.  

L’Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure 

organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di 

tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano deter-

minarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la 

salute delle persone. I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione 

alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L’Appaltatore, a 

propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su 

carri ferroviari i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito. 

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l’Appaltatore dovrà disporre 

come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs.  

152/2006 e successive modificazioni.  

L’Appaltatore, per l’effettuazione dell’avvio a recupero e/o a smaltimento dei 

materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa 

ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di 

ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, co-

munque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di 

verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.  

- PROTEZIONE CANTIERI. L’Appaltatore ha l’onere di richiedere a FCE le 

istruzioni e le norme dell’Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che 
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dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provve-

dere l’Appaltatore con personale debitamente formato ed informato. 

- VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI. La FCE si riserva il 

diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare 

l’idonea organizzazione aziendale dell’Appaltatore e per valutare il rispetto delle 

prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.  

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o 

di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE 

potrà richiedere all’Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di 

ovviare alle carenze riscontrate. L’Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tem-

pestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di 

verifica ispettiva, ivi compresa la sostituzione di personale che per giustificati 

motivi non fosse gradito alla FCE, ferma restando, per tutto il periodo di sussisten-

za di tali carenze, l’applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all’articolo 9. 

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza 

delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti. 

- OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE. 

L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l’esecuzione dei lavori oggetto 

del presente Accordo Quadro, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili 

all’esecuzione dei lavori a regola d’arte nei tempi previsti. I mezzi, i macchinari e 

le attrezzature dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori. 

- LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L’Appaltatore è impegnato ad effettuare 

le lavorazioni, a semplice comunicazione della Direzione lavori, in orari notturni e 

nei giorni festivi. 

- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. 

l’Appaltatore assume l’obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti 

aventi accesso ai lavori, di un’apposita tessera di riconoscimento, corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. 

L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, 

aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposi-

ta scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato. 

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall’addetto ai lavori. 

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del 

documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi 

e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle di-

pendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare alla Direzione 

Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo. 

Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

€ 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effet-

tuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno 

esibiti i documenti di identificazione relativi all’addetto od agli addetti trovati 

sprovvisti di documentazione all’atto del controllo. 

SONO A CARICO DELL’APPALTATORE I SEGUENTI ONERI: 

- La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e prote-

zione; 

- L’adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e comple-

to svolgimento dei lavori; 
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- L’approntamento di tutte le opere provvisionali e schermature di protezione ne-

cessarie; 

- Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dalla Dire-

zione Lavori; 

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; 

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

- L’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone 

e dei veicoli; 

- 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; 

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di 

tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle 

opere realizzate fino al collaudo provvisorio; 

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo 

smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni; 

- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari 

all’esecuzione dei lavori ed all’approntamento del cantiere; 

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, 

private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; 

- L’onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono 

a totale carico dell’Appaltatore; 

- L’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un responsabile tecnico nella per-

sona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di 

categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nomi-
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nativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima 

dell’inizio dell’opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momen-

to la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di 

compensi; 

- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro; 

- La fornitura, ad ultimazione dei lavori, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici 

costruttivi aggiornati secondo l’effettiva esecuzione delle opere su supporto car-

taceo e n. 1 copia degli stessi su supporto informatico; 

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati 

di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate; 

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

necessario, compresi quelli sostenuti dalla Direzione dell’esecuzione e dai rap-

presentanti della FCE che parteciperanno al collaudo; 

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classi-

ficato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente 

alla FCE certificazione attestante l’avvenuto smaltimento secondo la normativa 

vigente; 

- Le spese per predisporre per tutte le categorie di interventi eseguiti nell’ambito 

delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro: 

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti; 

b) Scheda informativa dalla quale risulti la consistenza, le finiture, le dotazioni 

impiantistiche e quant’altro utile per la relativa classificazione degli interventi.  

- La disponibilità per tutta la durata dell’Accordo Quadro di una squadra di pron-

to intervento per l’esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio 

della FCE. I predetti interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo 



 

27 di 48 

pari a 3 ore dall’avvenuta comunicazione da parte della Direzione Lavori mediante 

posta elettronica certificata (PEC) della relativa specifica ed ultimati entro il ter-

mine indicato nella specifica. 

- l’avvio giornaliero degli impianti e la chiusura degli stessi, in funzione degli 

orari di servizio, da eseguirsi a cura e spese del personale della ditta Appaltatrice, 

ivi comprese le seguenti VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE da eseguirsi 

all’avvio degli impianti: 

- Visita generale dell’impianto; 

- Verifica dell’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- Funzionamento delle spie luminose indicanti il senso di marcia delle scale mo-

bili e la chiamata degli ascensori; 

- Verifica del funzionamento dell’impianto di allarme degli ascensori; 

- Verifica della presenza di rumori e vibrazioni anomali. 

Articolo 8 

Direttore dell’esecuzione e rappresentanti dell’appaltatore 

Il controllo dell’esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Spe-

cifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all’Ufficio del Direttore dell’Esecuzione, 

nominato dalla FCE, nell’ambito del proprio personale tecnico, costituito da un 

Direttore dell’esecuzione e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell’Art. 101 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione 

scritta al Direttore dell’Esecuzione, il responsabile della conduzione tecnica ed 

amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. 

L’Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli 

effetti del presente Accordo Quadro, e comunicare altresì il numero del telefono 
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cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la repe-

ribilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Le predette funzioni potranno essere 

affidate ad un solo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti, o a più sog-

getti se attivi più cantieri, ciascuno operante su tronchi distanti oltre 20 km l’uno 

d’altro. 

Il Direttore dell’esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il respon-

sabile di cantiere nominato dall’Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, 

senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali 

sostituzioni. 

Articolo 9 

Pagamenti  

L’Appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti con cadenza minima bime-

strale sulla base delle attività di manutenzione programmata e con stati di avanza-

mento lavori predisposti dal Direttore dell’esecuzione, approvati dal Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, per la parte relativa alla con-

tabilizzazione dei costi della sicurezza. Il pagamento dei lavori e delle eventuali 

forniture per la parte a misura e per le attività di presidio sarà effettuato separata-

mente per ciascuna “Specifica di Lavoro”.  

Gli stati di avanzamento in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque 

non prima che il credito dell’Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 

0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiun-

to almeno l’importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00). 

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque 

giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore 

dell’esecuzione, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emis-
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sione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi 

dovuti in base al certificato. 

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di lavoro è disposto entro 

90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa 

specifica. 

Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l’anticipazione 

pari al 20% dell’importo del contratto. 

Articolo 10 

Cessione dei crediti 

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro non possono formare oggetto di 

cessione o di delegazione o di mandato all’incasso. 

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni. 

Articolo 11 

Cauzione  

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha presenta-

to gli atti relativi alla Cauzione Definitiva. 

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

sente Accordo Quadro 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. La FCE 

ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo 

all’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescri-

zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
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assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.  

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro. 

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Articolo 12 

Polizze di assicurazione 

L’Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre, almeno 10 giorni prima della conse-

gna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la FCE da tutti i rischi 

di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa 

FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale 

polizza deve essere stipulata nella forma Contractors AllRisks (C.A.R) e deve 

prevedere una somma assicurata pari all’importo del contratto ed essere integrata 

in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità 

civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavo-

ri, ivi inclusi i dipendenti della FCE. La garanzia assicurativa di responsabilità 

civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assi-

curata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00. 

Restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto al massima-

le assicurato. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto 

del presente Accordo Quadro e cessa alla data di emissione dell’ultimo certificato 
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di regolare esecuzione delle specifiche di lavoro. L’Appaltatore deve dimostrare, 

entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e 

l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri so-

ciali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estin-

zione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. 

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall’Appaltatore almeno 10 giorni 

prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà 

l’escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere l’Accordo Qua-

dro in danno dell’Appaltatore. 

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di 

premio non deve comportare inefficacia della garanzia. 

L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cau-

zione definitiva, di cui al precedente art.11, una polizza indennitaria biennale, a 

copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell’opera, relativa alle attività di 

manutenzione straordinaria, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione del presente Accordo Quadro. 

Il massimale della polizza sarà pari all’importo dei lavori di manutenzione straor-

dinaria eseguiti.  

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codi-

ce civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l’Appaltatore non eseguisse i 

lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il 

committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente 

all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei 

vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sop-

portati al titolo. 
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Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o 

riparati dall’Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire 

dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per 

almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento 

dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni. 

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle 

polizze di cui al presente articolo. 

Articolo 13 

Subappalto 

È consentito nei limiti del 40% relativamente a ciascuna “Specifica di Lavoro”. 

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà 

essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla norma-

tiva vigente in materia. 

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge de-

corre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che 

alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati. 

L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del 

Direttore dell’esecuzione, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate 

e la previsione della quota finale. 

Articolo 14 

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. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di 
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subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappal-

tatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, 

l’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, 

sono tenuti a trasmettere al Direttore dell’esecuzione, prima della consegna dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurati-

vi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, 

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli 

organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i 

subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e 

il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 81/2008, 

a fornire al Responsabile dei Lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati 

ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  

L’Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposi-

to servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamen-

te i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, 

di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell’emergenza che riterrà opportu-

no prescrivere. 

L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli 

addetti di cui sopra, ai sensi della vigente normativa. 

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio 

sono estesi a tutte le imprese dell’associazione o consorzio. 

Con l’emissione delle “Specifiche di Lavoro” la FCE comunicherà all’Appaltatore 
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il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi 

interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, 

per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel “DUVRI” e nel “Piano 

operativo di sicurezza”. 

L’Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile con-

trattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il “piano 

di sicurezza” o il “piano operativo di sicurezza” secondo le previsioni di legge.  

La redazione dei “piani” di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all’art. 4 e non 

comporta modifiche alla valutazione dell’incidenza dei costi della sicurezza, di cui 

agli artt. 3 e 4, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, 

sull’esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.  

L’Appaltatore è tenuto all’aggiornamento dei suddetti piani in relazione a varia-

zioni della tipologia di lavorazioni e/o dell’organizzazione cantieristica e/o di so-

pravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza 

dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la 

necessità.  

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, 

l’Appaltatore è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede 

di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le 

prestazioni previste dalla Specifica stessa. 

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall’art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 

e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell’ambito del personale 

tecnico aziendale, dalla FCE il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con le 

mansioni di cui all’art. 92 del predetto decreto legislativo.  

In tal caso la redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” ai sensi del D. 
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Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna dei 

lavori, sia a seguito di proposte avanzate dall’Appaltatore che di valutazioni del 

Coordinatore discendenti dall’evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coor-

dinatore stesso.  

Nell’eventualità di nomina del Coordinatore per l’esecuzione, l’Appaltatore (oppu-

re l’impresa mandataria o designata quale capogruppo) dovrà consegnare alla 

FCE, prima dell’inizio degli stessi, la seguente documentazione: 

1) eventuali proposte integrative del “Piano di sicurezza e di coordinamento”; 

2) il “Piano operativo di sicurezza”, da considerarsi come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 1). 

Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e 

coordinamento), con le eventuali proposte integrative dell’Appaltatore, ed il “Pia-

no operativo di sicurezza” dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per 

la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. 

Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere 

messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri. 

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi 

a quanto previsto nel “Piano di sicurezza” (o “Piano di sicurezza e coordinamen-

to”) e nel “piano operativo di sicurezza”. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese 

facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L’Appaltatore è 

tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del 

loro eventuale aggiornamento. L’impresa mandataria o designata quale capogrup-

po è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell’associazione tempo-

ranea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggior-

namento. 
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In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, non-

ché delle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Coordinatore, 

accertata e notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori po-

tranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali 

eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine 

utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La manca-

ta tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non 

inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento delle Lavorazioni (SAL), 

della quota percentuale relativa ai “Costi della Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, 

senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situa-

zione di Avanzamento delle lavorazioni. 

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore, di quanto prescritto 

nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro ai sensi 

dell’art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.  

Articolo 15 

Consegna delle prestazioni 

La FCE comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la 

data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della con-

segna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall’Appaltatore. Suc-

cessivamente la FCE provvederà, per ogni singola “Specifica di Lavoro”, alla con-

segna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall’ Appalta-

tore. 

Articolo 16 

Programmazione dei lavori 

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di 
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Lavoro sarà predisposto dal Direttore dell’Esecuzione o, dall’appaltatore su richie-

sta del Direttore dell’Esecuzione stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima 

e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Lavoro. Per ogni giorno di 

ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà 

applicata la penale dello 1‰ (uno per mille) dell’importo della Specifica di Lavo-

ro, da trattenersi direttamente sul primo pagamento utile.  

Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al pro-

gramma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione dell’esecuzione. 

Articolo 17 

Termine utile e proroghe 

Il termine utile per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascu-

na Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei 

lavori relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dell’Esecuzione. 

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna 

dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro. 

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 

dalla volontà dell’Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare 

dall’aggiornamento del programma temporale. 

Dell’avvenuta esecuzione di ciascuna “Specifica di Lavoro”, si darà atto mediante 

un "verbale di ultimazione delle lavorazioni". 

Articolo 18 

Penalità  

Le penali saranno così comminate. 
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Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori 

di ciascuna “Specifica di lavoro”: 1 ‰ (uno per mille) dell’importo totale della 

“Specifica” stessa. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio previsto delle manutenzioni 

programmate: 1 ‰ (uno per mille) dell’importo totale della “Specifica” stessa. 

Relativamente al ritardo del pronto intervento, non effettuato entro le tre ore dalla 

chiamata per le scale mobili e mezz’ora dalla chiamata per gli ascensori nel caso 

in cui vi siano utenti bloccati, il Committente per ogni ora di ritardo 

nell’esecuzione dell’intervento potrà applicare € 50,00 (euro cinquanta/00) di san-

zione alla ditta appaltatrice, fatto salvo il maggior danno. 

Si considera fermo l’impianto che a seguito di guasto resta inutilizzabile per venti-

quattro ore; ciò non fa variare il canone. Dopo le ventiquattro ore verranno detratti 

dal canone i giorni di fermo quantificati in proporzione all’offerta dell’appaltatore 

in relazione alle attività di manutenzione ordinaria suddividendo l’importo in fun-

zione dei mesi e del numero degli impianti interessate. 

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull’importo 

degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla 

somma trattenuta a garanzia. 

Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino 

una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, 

il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell’importo netto con-

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

Articolo 19 

Risoluzione dell’Accordo Quadro 

1. La FCE ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro con le procedure dell’art. 108 
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del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l’altro, nei seguenti casi: 

a) frode dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori; 

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

trattuale; 

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori da parte 

dell’Appaltatore; 

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico 

dell’Appaltatore; 

e) sospensione delle lavorazioni da parte dell’Appaltatore, senza giustificato moti-

vo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali; 

f) rallentamento delle lavorazioni da parte dell’Appaltatore, senza giustificato 

motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previ-

sti dall’Accordo Quadro; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

dell’Accordo Quadro o della Specifica Attuativa; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della singola specifica attuativa 

ed allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

l) mancata attivazione in tempo utile dell’Appaltatore per la realizzazione dei lavo-

ri nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più 

categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligato-

ria non posseduta dall’impresa aggiudicataria; 

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
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s.m.i.; 

n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di 

gestione qualità e di gestione ambientale; 

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici. 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell’Accordo Quadro l’Appaltatore, 

entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà 

provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed im-

mettere nel possesso del cantiere la FCE. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell’Accordo Qua-

dro e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltato-

re per rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a immettere la stazione ap-

paltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova. 

Articolo 20 

Rifusione del danno 

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore abbia a provocare un 

qualsiasi danno all’infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie 

cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verran-

no all’occorrenza impartite dal Direttore dell’esecuzione, ogni riparazione, sostitu-

zione e ripristino dell’infrastruttura danneggiata. 

Qualora l’Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Dire-

zione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, 

ripristini e quant’altro necessario, addebitando all’Appaltatore le spese sostenute 

maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.  

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l’Appaltatore possa al riguardo 
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avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situa-

zione/i utile/i di pagamento. 

Articolo 21 

Riserve dell’appaltatore 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in 

cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne 

fa espressa menzione nel registro. 

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena 

di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando 

nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le 

cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppu-

re lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore 

decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le doman-

de che ad essi si riferiscono. 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavo-

ri, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia 

la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a 

riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 

pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve 
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sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente 

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a 

pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, 

ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Articolo 22 

Collaudo  

Per ciascuna “Specifica di lavoro”, si procederà alla redazione del certificato di 

regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di “ultimazione dei lavori” accertata 

con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi 

dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima “Spe-

cifica di Lavoro”, si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione 

di cui al precedente articolo 11. 

Articolo 23 

Garanzie  

L’ Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li renda-

no non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inidonei all’uso 

cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore. 

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno 

dall’avvenuto loro accertamento. L’Appaltatore ha, dalla data del ricevimento 

della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni. 
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In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il 

risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE. 

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provve-

duto al ripristino a regola d’arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in 

aumento al suddetto periodo di garanzia. 

Articolo 24 

Proprietà degli oggetti ritrovati 

La FCE, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore 

dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-

archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà 

essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori.  

Articolo 25 

Recesso  

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e 

con le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei 

lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere. 

Parimenti, qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi 

inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca 

dell’appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Ac-

cordo Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, 

avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisionali 

nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in 

essi esistenti. 

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in con-
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traddittorio con l’Appaltatore, della consistenza dei mezzi d’opera, di quanto ap-

provvigionato e dei lavori eseguiti. 

Qualora l’Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, 

la FCE vi procederà ugualmente con l’assistenza di testimoni. 

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d’opera che non saranno stati alienati, sa-

ranno restituiti all’Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa 

pretendere alcun indennizzo o compenso. 

L’Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare im-

pianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudi-

zio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio 

per la prosecuzione in danno dei lavori e per l’attività dei relativi cantieri. In caso 

di inadempienza dell’Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, 

provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - 

addebitando all’Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (diecipercento) 

a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che 

l’Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebi-

to a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento. 

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla 

stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei 

confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento defi-

nitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. 

Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessa-

ti ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.  

In caso di revoca dell’Accordo Quadro restano a totale carico dell’Appaltatore: 
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- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-

te Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completa-

mento delle opere oggetto dell’Accordo Quadro; 

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di mate-

riali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di 

abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte 

della FCE delle opere eseguite dall’Appaltatore; 

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall’Appaltatore o da altri, 

fino al collaudo. 

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto 

al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze 

che hanno motivato la revoca dell’Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà: 

- dei crediti dell’Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto 

dell’appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia; 

- della cauzione definitiva; 

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso 

dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato; 

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a 

credito della FCE. 

Articolo 26 

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 Accordo Quadro; 

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

dell’Accordo Quadro 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 Accor-

do Quadro 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 Accordo Quadro, 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 risarcimen-

to di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 27 

Protocollo di legalità 

L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella 

realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti 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 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. 
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Articolo 28 

Controversie  

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

cordo Quadro, saranno deferite al foro di Catania. 

Articolo 29 

Tracciabilità flussi finanziari 

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di 

comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro 

accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal mede-

simo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi.  

L'appaltatore è, altresì, obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito 

della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice 

C.I.G. 860421245C. 

L’Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l’Accordo Quadro 

è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha noti-

zia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici. 

Articolo 30 

Clausola sociale 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'U-

nione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 
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l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’appaltatore è tenuto 

ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giu-

gno 2015, n. 81. 

Articolo 31 

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Accordo Quadro e delle 

copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento 

dell’appalto, fino all’approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e 

di 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. 

Il presente Atto è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro vo-

lontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia. 

 

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

(……………………….) 

Per l’Appaltatore 

(………………………..) 
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