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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ 

SOSTENIBILI 

DIREZIONE GENERALE PER 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 del servizio per l’esecuzione di lavori a basso impatto ambien-

tale di sfalcio e diserbo per il contenimento della flora infestante o il con-

trollo delle avversità fitopatologiche delle aree afferenti le sedi ferroviarie, 

comprese le scarpate, i piazzali di stazione e gli spazi a verde connessi alla 

linea ferroviaria, sia a scartamento ridotto che a scartamento ordinario, del-

la FCE. CIG 8975446459 

Importo complessivo, a base di gara, dell’appalto:                 € 840.099,55 

 di cui:  

a) Lavori a corpo soggetti a ribasso:                                        € 570.669,28 

b) Lavori a misura soggetti a ribasso:                                      € 229.200,00 

c) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:                        € 40.230,27 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

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

Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori: 

- da una parte il Sig. _____________________ nato a ________________, 

il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di ________  
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della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del __.__.____, che, si allega al 

presente Atto sotto la lettera “A1”, nel seguito del presente Atto denomina-

ta “FCE”, con sede in Catania , via Caronda,.n. 352/A, codice fiscale 

00132330879, 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 Camera di Commer-

cio 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 tempo-

ranea di imprese, ) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di 

imprese di tipo ……………………… costituita tra essa medesima e le se-

guenti imprese mandanti: 

1-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

2-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 
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3-………………………………………………………………………. con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

4- ………………………………………………………………………. con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

5-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

6-………………………………………………………………………. Con 

sede in …………………………………………Via…………………. con 

domicilio presso………………………………………………………….  

Codice fiscale……………………….e partita IVA…………………….; 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

PREMESSO CHE 

- in data __________ è stata esperita, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i. apposita gara per l’appalto del servizio in epigrafe 

indicato;  

- Con Delibera del Gestore n. ____  del ________ è stata dichiarata ag-
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giudicataria in via definitiva, del servizio 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 note …………… il rilascio dell’informazione anti-

mafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)  a carico 

dei soggetti dell’impresa di cui all’art 85 del codice antimafia per 

l’Impresa ______________; 

-  con informativa prot. n. _________del ___________la B.D.N.A ha co-

municato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla ve-

rifica 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 

(allegato “A2”); 

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

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

…….% (………….per cento) dell’importo d’appalto, a garanzia di tutti 

gli obblighi assunti col presente atto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria n. 

…………….. della Società/Istituto …………….. rilasciata in data 

……………..., detta polizza resterà depositata presso la stazione appal-

tante fino al pagamento della rata di saldo; 

- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e in-

condizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione 
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di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto del contratto 

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida 

all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento del servizio 

per l’esecuzione di lavori a basso impatto ambientale di: 

- diserbo e decespugliamento della sede ferroviaria, dei piazzali, delle vil-

lette e spazi a verde della F.C.E., da eseguirsi a corpo alle condizioni e con 

le modalità tutte riportate nel Capitolato Speciale di Appalto e i suoi allega-

ti che si allega al presente Atto sotto la lettera “B”. 

- decespugliamento delle scarpate, potatura rami, taglio di arbusti e alberi 

lungo l’intera linea, da eseguirsi a misura su specifiche di lavoro, alle con-

dizioni e con le modalità tutte riportate nel Capitolato Speciale di Appalto 

sopra allegato. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizio-

ni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richia-

mati. 

Articolo 2 

Documenti facenti parte del contratto 

L'appalto è affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e in-
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scindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti: 

- dal capitolato generale d'appalto di cui D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 

2000 e s.m.i. che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabi-

lità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato 

nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia 

parte integrante e sostanziale; 

- dal Capitolato Speciale di Appalto e i suoi allegati come sopra allegato 

sotto la lettera “B”; 

- dalle tariffe dei prezzi edite dalla Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) com-

plete di avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive, contraddistinte con le 

sigle: OM, OS; che essendo registrate e depositate vengono solo richiamate 

e non materialmente allegate; 

- dal Computo metrico estimativo che si intende allegato sotto la lettera 

“C”. 

- dal DUVRI ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. che si intende allegato sotto la 

lettera “D”. 

Documenti tutti ben noti e accettati dalle parti che qui si intendono inte-

gralmente riportati e trascritti anche se non allegati. 

Nell’accettare l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto 

l’appaltatore dichiara:  

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

accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giu-

dicato il servizio stesso realizzabile e il prezzo nel suo complesso remune-

rativo e tale da consentire il ribasso offerto; 
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b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influi-

scono sul prezzo offerto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto; 

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

in materia 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 im-

partite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.  

L’appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante il servizio la mancata 

conoscenza di elementi non valutati, salvo casi di forza maggiore. Con 

l’accettazione del servizio l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i 

mezzi necessari per assolvere in pieno agli obblighi assunti, compresi quelli 

idonei per eseguire le attività presso gli impianti aziendali, nella piena ap-

plicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto. 

Articolo 3 

Ammontare del contratto 

1. Il contratto è stipulato parte “a corpo” e parte a “misura” ai sensi 

dell’articolo art. 3 c.1 lettere ddddd) e eeeee) del D. Lgs. 50/2016. 

2. L’importo contrattuale, per l’intera durata del servizio (due anni), am-

monta a €……………………(Euro……………………………………..) di 

cui € 40.230,27 (Euro quarantamiladuecentotrenta/27) per costi della sicu-

rezza non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

L’importo di cui sopra, suddiviso per anno solare, risulta complessivamente 

formato dalle seguenti voci: 

a) per lavori veri e propri da eseguirsi a corpo per anno contrattuale:   
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€ ……………………… ( Euro …………………………………………..) 

al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) per lavori veri e propri da eseguirsi a misura e su apposite specifiche di 

lavoro e per anno contrattuale: 

€ ……………………… ( Euro …………………………………………..) 

al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale. 

Articolo 4 

Oneri a carico dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutti gli oneri previsti e con-

templati nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Al momento della stipula del presente contratto, l’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita garanzia 

definitiva mediante fideiussione numero ……………. in data ……………. 

rilasciata dalla società/dall'istituto ……………. agenzia/filiale di 

……………. per l'importo di €……………. (Euro …………….) pari al 

…… % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa. 

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

presente contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento dei danni de-

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

rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più du-

rante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore risultante dalla li-

quidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi 

eventualmente dovuti a saldo All’Appaltatore per inadempienze derivanti 
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dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica 

dei lavoratori. 

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

vuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente contratto. 

L’Appaltatore, prima della stipula del Contratto, ha documentato il posses-

so o la disponibilità, dei mezzi ferroviari sia a scartamento ridotto che a 

scartamento ordinario di seguito elencati, a mezzo lettera di disponibilità 

che si allega sotto la lettera “E”: 

N. 1 locomotore o carrello motorizzato omologato per pendenze fino al 

40‰ (quaranta per mille); 

- N. 1 Carro pianale; 

- N. 1 Caricatore strada/rotaia omologato per pendenze fino al 40‰ (qua-

ranta per mille); 

Articolo 5 

Durata contrattuale 

Il presente contratto ha la durata di due anni pari a giorni 730 (settecento-

trenta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna delle pre-

stazioni. 

La FCE comunicherà all’Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, 

la data di consegna definitiva del presente Contratto. Al momento della 

consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e 

dall’Appaltatore. 

L’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere eseguita 

nel rispetto delle tempistiche previste negli atti di gara. 
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Articolo 6 

 Subappalto  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. È consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 7 

Osservanza delle leggi sul lavoro 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipen-

denti occupati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle sta-

bilite nel contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell’offerta, alla 

categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché alle successive 

modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo 

stesso. 

Sono qui richiamati tutti quanti gli adempimenti previsti nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

Articolo 8 

Responsabilità dell’appaltatore per danni 

In relazione agli obblighi dell’appaltatore di osservare le norme previste nel 

presente atto, leggi e norme vigenti, la FCE non assumerà alcuna responsa-

bilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore stesso ed ai suoi 

dipendenti, coadiuvanti ed ausiliari autonomi e/o alle loro cose, 

nell’espletamento dei lavori in oggetto e per qualsiasi altra causa. 

L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata la FCE da ogni e qualsiasi re-

sponsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al personale 

dipendente dall’Appaltatore stesso a causa del mancato rispetto delle norme 

antinfortunistiche vigenti, nonché da responsabilità derivanti dalle opera-
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zioni oggetto del presente contratto. 

L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per 

danni che potessero derivare al personale ad alle cose, ovvero a terzi, per 

fatto proprio dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, coordinatori ed ausilia-

ri autonomi, nell’espletamento delle mansioni oggetto del presente contrat-

to, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicura-

zione limitino in alcun modo la sua responsabilità, tenendo perciò sollevata 

ed indenne la FCE da qualsiasi pretesa o molestia che a riguardo le venisse 

mossa. 

Per quanto sopra l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n° ………., 

rinnovabile annualmente, rilasciata dalla compagnia assicuratrice ………… 

con massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila) a copertura dei danni e 

della responsabilità civile. 

Articolo 9 

Verifica di conformità, pagamenti e penali 

Al termine delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà redatto un 

apposito Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere sottoscritto da 

un rappresentante della FCE e da un rappresentante della ditta Appaltatrice. 

La FCE, accertata la regolare esecuzione delle attività, provvederà alla con-

tabilizzazione delle prestazioni eseguite. 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all’art. 12 del Capitola-

to Speciale di Appalto. 

I pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico ban-

cario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
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Parimenti, per le penali si fa riferimento a quanto specificatamente previsto 

al medesimo art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

Articolo 10 

Clausola risolutiva espressa 

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti e nel Capitolato speciale 

di Appalto, la FCE ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il 

contratto in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrat-

tuali, normative ed alle buone regole d’arte. 

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della 

FCE, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o nella forma dell’Ordine di 

Servizio. 

In ogni caso resta fermo il diritto per la FCE al risarcimento dei danni subiti 

per effetto della risoluzione del presente contratto. 

Articolo 11 

Controversie 

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il foro di Ca-

tania. 

Articolo 12 

Protocollo di legalità 

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

nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto 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, 
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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 ese-

cuzione del suddetto Protocollo.  

Articolo 13 

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 quantifica-

zione 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 so-

pra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel 

modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitiva-

mente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque 

termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

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

dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare 
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sviluppo del servizio, 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 ido-

neo 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 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 preci-

sione 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 possibi-

lità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Articolo 14 

Tracciabilità flussi finanziari 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, gli appaltatori e i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche 

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri 
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soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).  

I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o 

all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi 

derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla 

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

Articolo 15 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, regi-

strazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni 

d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico 

dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di ultimazione lavori. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono sog-

getti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della FCE. 
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Articolo 16 

Efficacia del contratto 

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e di-

chiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscri-

vono in triplice copia. 

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

(……………………….) 

Per l’Appaltatore 

(………………………..) 
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