
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

N. ____________ di repertorio in data _______________________. 
Contratto in forma pubblico-amministrativa che si stipula tra il Ministero della 
Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di  Servizi Generali – C.F. 
97459060584  e la Società _______________ – con sede in _________ 
(___) Via ____________ – CAP ______ - C.F:  ____________ a seguito di 
gara dematerializzata a procedura aperta per l’appalto del servizio di 
trasporto/spedizione   su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di 
materiali e mezzi delle Forze Armate con servizi/prestazioni accessorie per 
l’anno  2019 
Importo presunto annuo €  ______________ (______________/__) IVA 
esclusa  
Esigenza: INTERFORZA -------------------------------------------------------- 
././././././././././././././././. 
L’anno 2018 addì __ (_______) del mese di ____________ in Roma presso 
la Sezione dell’Ufficiale Rogante della Direzione Generale del Commissariato 
e dei Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata 
COMMISERVIZI) sita in Piazza della Marina n. 4 – innanzi a me, Funz. 
Amm.vo ________________, Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di 
interesse di detta Direzione Generale con D.D. __________ del __________, 
senza l’assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti appresso indicate, 
con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo sono comparsi: ------- 

 il Dirigente Dr.____________ ,  nato a _______ il  __________, in qualità 
di Direttore della 3^ Divisione di COMMISERVIZI, in rappresentanza 
dell’Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal D.M. di 
Delega datato___________ ;  

 il Dr. ____________, nato a ______________ (__) il __________, in 
qualità di Amministratore Delegato della Società _________________ . 

PREMESSO 
• che per appaltare il servizio in questione è stata esperita, in data  

_____________, una procedura aperta in ambito UE ai sensi dell’articolo 
60 D.lgs. 50/2016; 

• come risulta dal verbale di gara n. _____ del _________, dalla proposta 
di aggiudicazione n. del __________ e dal decreto di aggiudicazione n. 
__________ del ______________ la società_____________ è risultata 
aggiudicataria dell’appalto del servizio di trasporto su ferrovia di materiali 
e mezzi delle FF.AA. e servizi/prestazioni accessorie, per l’anno 2019. 

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  

ARTICOLO 1) PREMESSE --------------------------------------------------- 
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. ---------------- 

ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO ------------------------- 
Oggetto del contratto è il servizio di trasporto su ferrovia, in ambito nazionale 
ed internazionale, di materiali e mezzi delle FF.AA. e servizi/prestazioni 
accessorie con le modalità e tipologie indicate nei seguenti articoli e 
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nell’allegato capitolato tecnico che del presente contratto forma parte 
integrante. -------------------------------------------- 

ARTICOLO 3) OBBLIGHI DELLA DITTA ------------------------------ 
La Ditta  ___________________, che in seguito, per brevità, sarà 
denominata semplicemente la “Ditta”, si obbliga verso il Ministero della 
Difesa - COMMISERVIZI, che nel seguito sarà denominata semplicemente 
“l'Amministrazione”, ad effettuare un servizio di trasporto ferroviario, descritto 
al precedente articolo 2. ---------------------- 
Per  i servizi di trasporto/spedizione in ambito internazionale – concorrendo 
alla determinazione del prezzo finale anche  le tariffe delle  ferrovie estere – 
la ditta si obbliga a fornire preventivamente agli Enti Committenti ed esecutori 
del presente contratto un preventivo  globale della spesa relativa al servizio 
richiesto. 
La Ditta dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere 
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 
e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della D.G. COMMISERVIZI nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ARTICOLO 4) VALORE DEL CONTRATTO ------------------------- 
1. Al presente contratto a quantità indeterminata viene attribuito il valore 

presunto di € _________= (_______________/__=) I.V.A. esclusa. -------
--------------------- 

2. Il valore sopra citato  è puramente indicativo potendo variare, anche di 
molto, sia  in considerazione delle effettive necessità degli Enti 
Committenti ed esecutori del presente contratto sia per variazioni in 
diminuzione a causa di incisive manovre di bilancio al momento non 
conosciute. Pertanto la Ditta non avrà nulla a che pretendere nel caso in 
cui detti valori non dovessero essere raggiunti. ------------- 

ARTICOLO 5) TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE -------- 
La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta degli Enti Committenti 
ed esecutori del presente contratto, indicati nell’allegato capitolato tecnico 
(allegato A) e relativi annessi, che del presente contratto formano parte 
integrante. ------------------- 
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui la Ditta ricorra alla spedizione di 
materiali/mezzi da trasportare, sarà obbligata a garantire il risultato finale del 
trasporto. ------------------ 

ARTICOLO  6) CONTROLLI ED ISPEZIONI --------------------------- 
La Ditta si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti 
dall’Amministrazione e/o dall’Ente Committente ed esecutore del presente 
contratto al fine di verificare il buon andamento del servizio. ---- 

ARTICOLO  7) COMPENSI ------------------------------------------------- 
Per i servizi di trasporto ferroviario inoltrati a treno completo sul percorso 
nazionale ed internazionale, nonché per le altre prestazioni previste dal 
capitolato tecnico, saranno corrisposte alla Ditta i sottonotati compensi: -------
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---------- 
1. per singolo carro per fascia chilometrica e per tipologia di materiale 

trasportato (allegato B); ------ 
2. per le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento del servizio 

ferroviario e noli permanenza rotabili all’estero: (allegato A) annesso 1);  
3. per l’impiego delle carrozze passeggeri per fasce chilometriche in 

composizione ai treni merci militari (allegato A); ----- 
4. per il trasporto intermodale mediante navette  (compenso indicato 

nell’allegato A); -------------------------------------------------------------- 
Gli allegati A) e B) ed i relativi annessi formano parte integrante del presente 
contratto. ----------------------------------------------------------------- 
La Ditta è obbligata a fornire la copertura assicurativa sui  materiali e mezzi 
trasportati dell’A.D., per i massimali (correlati dal valore totale delle merci da 
assicurare) e le tipologie dei rischi  da coprire richiesti dall’Ente  Committente 
ed esecutore del presente contratto: rimborso del premio pagato a fronte 
della copertura assicurativa dietro presentazione di apposito giustificativo di 
spesa in originale o copia conforme da cui risulti tra l’altro il  periodo di 
validità della copertura e  il premio pagato. La Ditta dovrà provvedere alla 
copertura assicurativa richiesta alle migliori condizioni di mercato (in caso di 
RTI, la copertura assicurativa dovrà discendere da un'unica compagnia 
assicurativa che agisce per tutte le Società costituenti il Raggruppamento al 
fine di evitare disomogeneità nel rimborso del premio pagato tra mandataria 
e mandante/i). L’Amministrazione si riserva la facoltà di indicare nuove 
modalità per assicurare i materiali e mezzi trasportati.   
Resta inteso che i materiali ed i mezzi trasportati dovranno essere assicurati 
per l’intero valore reale di mercato, anche ricorrendo a forme di 
riassicurazione e/o ripartizione del rischio a cura della Ditta appaltatrice. 

ARTICOLO 8) MODALITA’ DI PAGAMENTO ------------------------- 
1. Il pagamento delle prestazioni avverrà su emissione da parte 

della Ditta di regolari fatture mensili redatte in formato 
elettronico, ai sensi dell'art. art. 1, commi dal 209 al 214 della 
Legge 24.12.2007, n.244, intestate a Ministero della Difesa – 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
(detta COMMISERVIZI) – 2° Reparto - 5ª Divisione Piazza della 
Marina n. 4 - 00196 Roma.  

2. La fattura redatta secondo uno schema preventivamente 
concordato con la 5 ^ Divisione di COMMISERVIZI, deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG),  l'indicazione del 
Codice Univoco Ufficio (IPA) dell'Ufficio  di verifica (Comando 
Operativo di Vertice Interforze JMCC – 2E786H; Comando 
Logistico Esercito – B1PMMV; Comando Logistico Aeronautica 
Militare – IDL8WU;  Comando Logistico Marina Militare – 
1QWOPG) e deve essere inviata al Sistema  di Interscambio 
(SdI allocato presso il Dicastero dell’Economia e Finanze). Gli 
allegati (la documentazione di cui al punto 3. del presente 
articolo)  devono avere  dimensioni contenute (utilizzare una 
scansione a bassa risoluzione)  e devono avere l'estensione 
pdf. ------------------------------------------------------------------- 
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3. Le fatture dovranno essere inviate, corredate dai previsti 
giustificativi di spesa direttamente agli Enti Committenti dei 
servizi, informando contestualmente per conoscenza, con l’invio 
dell’elenco del fatturato, la predetta Direzione Generale. Sarà 
cura degli Enti Committenti verificare il fatturato ricevuto ed 
eventualmente restituirlo qualora non in linea con i dettami del 
presente contratto e del capitolato tecnico, informando per 
conoscenza la DG.  Concluse tutte le verifiche l’Ente 
Committente invierà alla Direzione Generale le fatture corredate 
della seguente documentazione:  

Da a) a j) : 
a) richiesta di trasporto/spedizione emessa dall’Ente committente 

secondo le modalità di cui all’art. 3 del Capitolato tecnico; ----- 
b) scheda analitico-dimostrativa di ciascuno dei servizi prestati e riportati 

nella fattura mensile, con espressa indicazione per ciascuna tipologia 
della tariffa applicata e dei compensi spettanti per le eventuali 
prestazioni accessorie richieste (maggiorazioni, riduzioni, attrezzature 
utilizzate e numero di volte di utilizzo). Si precisa che ogni giustificativo 
contabile da portare a rimborso deve essere presentato in originale o 
in copia conforme e contenere l’accettazione espressa da parte 
dell’Ente committente. 

c) dichiarazione di buona esecuzione del servizio rilasciata dall’Ente 
committente ed esecutore del presente contratto. 
In particolare, la dichiarazione dovrà constare nella seguente dicitura: 
“il trasporto e/o servizio è stato eseguito a perfetta regola d’arte nel 
rispetto delle norme contrattuali e delle condizioni tecnico-economiche 
previste nel capitolato, nel contratto e nei suoi allegati”. 

d)   per i trasporti/spedizioni in ambito internazionale, previa accettazione 
del relativo preventivo da parte dell’ente committente, la ditta dovrà 
inviare per il pagamento tutta la documentazione relativa al servizio 
svolto ed allegare le fatture a rimborso (es. fatture delle  ferrovie 
estere). Per le spese sostenute all’estero nella valuta del luogo, il 
controvalore in euro sarà determinato, ai fini del rimborso, sulla base 
del cambio vigente alla data della fattura o della documentazione 
equipollente giustificativa della spesa. 

e) copia della polizza assicurativa stipulata a fronte dei massimali 
richiesti dall’Ente Committente di cui al precedente articolo 7., 

f) per i servizi che prevedono la terminalizzazione la Ditta deve allegare 
alla documentazione a corredo della fattura, la lettere di vettura e i 
buoni di ritiro e consegna dalla stessa predisposti relativi ai 
mezzi/materiali ritirati/consegnati; 

g) per i servizi sostitutivi  di cui al punto 2) lettera d) del Capitolato 
Tecnico la Ditta deve allegare alla documentazione a corredo della 
fattura,  la dichiarazione autorizzativa al servizio sostitutivo da parte 
dell’Ente Committente e i buoni di ritiro e consegna dei 
mezzi/materiali;  

h) dichiarazione dell’Ente committente attestante il rispetto - da parte 
delle ditta -  delle tempistiche di consegna  indicati al punto 6. del 
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Capitolato Tecnico.  
i) La ditta deve necessariamente, per i servizi di vezione, allegare alla 

documentazione a corredo della fattura, le corrispondenti lettere di 
vettura ferroviaria da considerarsi quali documenti di trasporto. 

j) per il trasporto di carburante AVIO la ditta dovrà adottare il format 
concordato tra l’Amministrazione e l’Aeronautica che riepiloga in 
dettaglio tutta la documentazione necessaria ai fini della fatturazione 
del citato trasporto (all.______al contratto). 

Nella lettera di trasmissione  della succitata documentazione gli Enti 
Committenti/Uffici di verifica dovranno altresì riportare  gli estremi della 
fattura elettronica (numero, data e importo) e dovranno dichiarare che la 
stessa – previo svolgimento della prevista attività di controllo -  in qualità 
di Ufficio verifica del SICOGE – è stata oggetto di " trasmissione"  alla 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
(COMMISERVIZI)  - 2° Reparto – 5^ Divisione  quale Ufficio  contabile e 
Ufficio pagatore del SICOGE per il successivo pagamento. 

4 La ditta presenterà inoltre, per conoscenza, un elenco mensile delle 
fatture emesse all’Ente Committente e alla 5^ Divisione – 2° Reparto di 
COMMISERVIZI. 

5. Ai fini dell’emissione del mandato di pagamento, COMMISERVIZI 
procederà d’ufficio a richiedere il DURC tramite la piattaforma INPS 
DURC on line. 

6. Tenuto conto della complessità dell’appalto che è riferito a prestazioni 
che sono eseguite in tutto il mondo ed in particolare nei teatri operativi, 
che rendono oggettivamente complessa ed estremamente onerosa 
l’attività di raccolta e di verifica della documentazione necessaria al 
rilascio della buona esecuzione propedeutica all’emissione della fattura e 
alla successiva liquidazione, le parti convengono espressamente che  

7. ai sensi all’art. 4 co. 4 del D.lgs. n. 231/2002, il termine di emissione 
dell’ordine di pagamento sia fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricezione da parte della 5^ Divisione di COMMISERVIZI, delle fatture 
complete della buona esecuzione e di tutti gli allegati sopra indicati, 
inoltrati dagli Enti Committenti, tramite il sistema di protocollo informatico 
(ADHOC). 

 Il termine dei 60 giorni per l’emissione dell’ordine di pagamento si 
intenderà interrotto qualora si rendessero necessarie integrazioni, 
chiarimenti o modifiche della fattura (ivi compreso il rifiuto a sistema della 
stessa) o sulla documentazione alla stessa allegata. Il termine per 
l’emissione dell’ordine di pagamento sarà interrotto qualora, durante la 
fase di liquidazione ad opera della Direzione Generale, dovessero 
emergere incongruenze nella buona esecuzione. 

8. Il corrispettivo sarà accreditato in favore della ditta contraente presso il 
c/c bancario IBAN IT ________________ presso la Banca 
_____________ di _____.  ------------------------------------------------ 

9. L’IVA, ove prevista, è a carico dell’Amministrazione. -------- 

10  Si segnala inoltre l’obbligo del pagamento diretto all’Erario dell’I.V.A. 
relativa agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni 
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(“split payment”), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata 
imposta ai sensi della legge di stabilità per il 2015 (art. 1 co. 629 lett. b) 
della L. 23 dicembre 2014 nr. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 
(recante la disciplina in materia di Iva), l’introduzione dell’art. 17-ter.  

11 Per i motivi connessi alle procedure, normativamente previste, di avvio e 
di chiusura del bilancio dello Stato, i pagamenti sono sospesi nel periodo 
decorrente dall’inizio del mese di dicembre alla metà circa del mese di 
febbraio. Le parti concordano espressamente che, relativamente a tale 
periodo, è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte della Ditta in 
ordine ai tempi di pagamento e non si verifica la decorrenza automatica 
degli interessi moratori. ----------------------- 

12 La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 
tempestivamente noto all’Amministrazione, le variazioni che si 
verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto, anche in 
relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i; in 
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate 
nei modi di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad 
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.----
----------------------------------- 

13 La Ditta appaltante dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, a firma di un responsabile, attestante che le fatture relative alle 
spese accessorie/sussidiarie, emesse da Società terze, si riferiscono a spese 
e servizi espletati e già pagati assolutamente necessari ed indispensabili per 
assicurare l’esecuzione del mandato ricevuto dalla Ditta dall’Ente 
Committente ed esecutore del presente contratto, e che i servizi sono stati 
resi alle migliori condizioni di mercato al momento ottenibili. Resta ferma la 
facoltà dell’Ente Committente ed esecutore del contratto di procedere alle 
verifiche ritenute necessarie. ------------- 

14  La cessione del credito è ammessa ai sensi e con le modalità previste 
dall’articolo 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e dovrà essere notificata a 
COMMISERVIZI – 2° Reparto –   5^ Divisione. ---------- 

15 Tutte le fatture dovranno essere emesse conformemente alla normativa 
sull’imposta di bollo e a quanto disposto dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 03.04.2013 n.55. 

ARTICOLO 9) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. -- 
1.  Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 

17 dicembre 2010 n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 
2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa 
devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico 
bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice 
identificativo di gara (CIG) n.________ 
L’inadempimento dell’impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.  

2. L’impresa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al 
presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
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utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
degli estremi identificativi di detti conti nonché nello stesso termine, delle 
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi. ---- 

3. Parimenti, nei contratti sottoscritti con gli operatori della filiera delle 
Imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della 
presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena 
la nullità assoluta degli stessi.  
L’A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della 
predetta prescrizione. -------------------------------------------------- 
Qualora l’impresa abbia notizia dell’inadempimento dell’operatore della 
filiera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla 
immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi 
Generali - Divisione 3^ e la Prefettura competente per territorio. --------- 

4. L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n.136/2010, 
come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217   comporta a 
carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva 
espressa di cui al precedente punto n. 1, l’applicazione delle sanzioni 
previste all’art. 6 della legge medesima. --------------- 

ARTICOLO 10) DURATA DEL CONTRATTO ------------------- 
1.   Il presente contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo 

alla data di ricezione da parte della ditta della comunicazione – tramite 
posta certificata - con la quale l’Amministrazione le avrà partecipato 
l’avvenuta approvazione e registrazione nei modi di legge del contratto 
stesso e scadrà il 31.12.2019. ------ 

2.  Alla scadenza è prevista la possibilità, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, di ricorso alla procedura negoziata nei due anni 
successivi alla stipula del contratto iniziale (fino al 31.12.2021) ai sensi 
dell’art.63, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti e delle Concessioni) coerentemente con quanto previsto nel 
Progetto specifico dell'operatore economico in allegato n._____ al 
presente contratto. 

3.   L’Amministrazione, in occasione di ciascuna scadenza annuale, si 
riserva la facoltà di disporre una proroga del contratto di massimo 6 mesi 
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs.50/2016.  -------------- 

ARTICOLO  11)  RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO  
Si applicano la previsioni di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e, la ditta 
dichiara sin da ora di non aver nulla a che pretendere in caso di recesso 
unilaterale dal contratto da parte dell’Amministrazione.  

ARTICOLO  12)  CAUZIONE ------------------------------------------------ 
1. In applicazione della legge 10.6.1982, n. 348 e del D.lgs. 50/2016 art.103 

così come modificato dall’art.67 del D.lgs. 56/2017, la ditta contraente, a 
garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 
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contratto, ha presentato cauzione conforme allo schema tipo di cui al 
decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 
pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, per un importo €  _________= 
(_________________/__) pari al ______ % del valore presunto attribuito 
al servizio per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre  2019 (calcolato ai 
sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tenuto conto dello sconto 
percentuale presentato dalla ditta in sede di gara e dimidiato ai sensi 
dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16) come da polizza fidejussoria n. 
__________ con sottoscrizione autenticata dal Dr.____________, Notaio 
in __________. 

2. La suddetta garanzia viene rilasciata in data ____________ dalla 
____________ inclusa nell’elenco delle società di Assicurazione abilitate 
al ramo cauzione a cura dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni). 

3. La suddetta cauzione, sarà valida dalla data di stipulazione del presente 
atto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte 
dell’Amministrazione appaltante. Potrà essere, altresì, progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 
80% dell’iniziale importo garantito, ai sensi del comma 5 dell’art. 103, del  
D.lgs. sopra citato- 

4.   La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della medesima garanzia a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante entro 15 giorni. ---- 

ARTICOLO  13) TUTELA DEI LAVORATORI ------------------------- 
1. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

2. La ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, 
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. ---
--------------------------- 

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
collettivi e fino al loro rinnovo. -------------------------------------------- 

4. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. ------------------- 

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) l'Amministrazione applicherà nei confronti 
della ditta quanto previsto dal commi 5 dell'art. 30 del D.lgs. n.50 del 
18.4.2016 così come modificato dall’art. 20 punto 1  lettere b) e c) del 
D.lgs.56/2017 e dal comma 6 dell’art.30 del D.lgs.50/2016 . 

6. La ditta si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta 
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dell’Amministrazione, di aver adempiuto: --------------------------------- 
a) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di 

previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti della salute, per la tutela contro la tubercolosi, la 
disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie  
professionali; ------------------------------------- 

b) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle 
previste dal contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni 
eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari 
ecc.).------------------- 

ARTICOLO 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei 

seguenti casi:- 
a) cessazione di attività così come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera 

d) del D.lgd.50/2016  così come modificato dall’art.70 comma 1 lettera 
a) del D.lgs.56/2017; 

b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; ----
-------- 

c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte 
del contraente nonché mancata reintegrazione del deposito 
cauzionale; ------------ 

d) mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi 
dell’A.D. trasportati;----------------------------------------------------- 

e) violazione del divieto di cessione o di  subappalto in tutto o in parte del 
servizio; 

2. Nei casi sopra indicati l'Amministrazione si avvarrà di quanto disposto 
dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012. ------------------------------- 

3.  Nel caso di esecuzione in danno l’affidamento a terzi è notificato al 
contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione 
del contratto e del relativo importo. -------------------------- 

4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le 
maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso 
di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente. 

5. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e 
penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che 
hanno motivato la risoluzione. ---------------------------------------- 

6. La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione 
sopraindicata, viene segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le 
sanzioni di competenza ai sensi del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. ----------
---------------------- 

7. Ai sensi del comma 17 articolo 1 della legge 6.11.2012, n.190 è causa di 
risoluzione del contratto il mancato rispetto degli impegni anti corruzione 
contenuti nel patto di integrità stipulato tra le parti (allegato n. ____). -------
------- 

ARTICOLO  15) OBBLIGHI EX D.P.R. 62/2013 E D.M. DIFESA DEL 29 
GENNAIO 2014. PATTO DI INTEGRITA’ - 
1. La Ditta contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, 
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a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 recante "Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice  di comportamento 
dei dipendenti  del Ministero della Difesa"  approvato con  D.M. del 29 
gennaio 2014.  A riguardo si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso 
alla Ditta copia del DPR 62/2013 per una sua più completa e piena 
conoscenza. ---------- 

2.  La ditta contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri 
collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. --- 

3.  La violazione degli obblighi di cui al citato DPR 62/2013 potrà costituire 
causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale 
violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine 
per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano 
presentate o risultino non accoglibili, l’Amministrazione procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

4.  La Ditta contraente si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare il 
“Patto di integrità” (Allegato n. ) sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 17 
della legge 6 novembre 2012 n. 190.   
Qualora l’Amministrazione riscontri eventuali violazioni al sopra citato 
“Patto d’integrità”, si darà corso al contraddittorio, assegnando alla Ditta 
un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. -----------------
---- 
Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, 
l’Amministrazione darà applicazione alle seguenti disposizioni 
sanzionatorie: --------------------------- - 
-   Esclusione del concorrente dalla gara; 
-   Escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
-   Risoluzione del contratto; 
-   Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del 

contratto; 
-   Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione 

Appaltante per 5 anni. 
La Società è consapevole di quanto disposto dall’art.53, comma 16-ter del 
d.lgs.165/2001, ai sensi del quale è vietato assumere ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione 
Generale Appaltante nei confronti della società contraente, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, si impegna a non 
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e a non attribuire 
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato i predetti poteri autoritativi 
o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.-----------
--------------------------------- 
 

ARTICOLO 16) PENALITA’ ---------------------------------- 
1. Nei casi in cui l’Amministrazione non ritenga di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa di cui al precedente articolo 14, ma decida di 
consentire la prosecuzione dell’esecuzione del contratto, saranno 
applicate le seguenti penali: -------------------------------------- 
a) Per un ritardo (in partenza o in arrivo) ricompreso fra le due ore e le 

otto ore: 3% (tre per cento) del costo dell’intera vezione ferroviaria del 
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convoglio interessato; ---------------------------------- 
b) Per un ritardo (in partenza o in arrivo) ricompreso fra le otto ore e le 

sedici ore: 6% (sei per cento) del costo dell’intera vezione ferroviaria 
del convoglio interessato;  ---------------------------------- 

c) Per un ritardo ricompreso fra le sedici ore e le ventiquattro ore: 8% 
(otto per cento) del costo dell’intera vezione ferroviaria del convoglio 
interessato; ------ 

d) Per un ritardo oltre le ventiquattro ore: 10% (dieci per cento) del costo 
dell’intera vezione ferroviaria del convoglio interessato; ---- 

e) Per inadempienze connesse alla mancata/inesatta terminalizzazione 
del servizio e/o alla fornitura dei kits di ancoraggio: 10% (dieci per 
cento del costo dell’intero valore del servizio);  

f) Per inadempienze contrattuali relative alla fornitura di vetture 
passeggeri in composizione ai treni merci: 

 € 500,00 per ciascun singolo disservizio per vagone (ad es., in 
caso di assenza di idonea illuminazione, insufficiente 
riscaldamento, precarie condizioni igieniche); 

 Intero costo della fornitura di ciascuna vettura aggiuntiva, in caso di 
malfunzionamenti che rendano le vetture totalmente inidonee (ad 
es., in caso di inutilizzabilità dei servizi igienici, assenza di 
riscaldamento e/o illuminazione); 

g) Per inadempienza connessa del servizio di catering, in caso di: 
-  ritardata prestazione del servizio (oltre 30 minuti dall’orario previsto): 

intero costo di ogni pasto ritardato con un minimo addebito a carico 
della Ditta appaltatrice di € 400,00; 

- incompleta somministrazione del pasto: intero costo di ogni pasto 
incompleto con un minimo addebito a carico della Ditta appaltatrice 
di € 600,00; 

- mancata somministrazione del pasto: 3 volte l’importo del pasto per 
ogni mancata somministrazione, con un minimo addebito a carico 
della Ditta appaltatrice di € 800,00. 

 
ARTICOLO  17) DOMICILIO LEGALE ---------------------------------- 
1. Per l’esecuzione del presente contratto la ditta contraente elegge il suo 

domicilio legale __________________________ ove si conviene 
dovranno esserle notificati gli atti di qualsiasi natura che potessero o 
dovessero occorrere. ---------- 

2. La Ditta contraente si impegna a segnalare all’Amministrazione le 
generalità ed il domicilio dei propri rappresentanti che cureranno lo 
svolgimento del servizio. ---- 
 

ARTICOLO  18) SPESE PER AVVISI E BANDI DI GARA 
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto del 2 dicembre 2016 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.  

2. Il rimborso delle spese di cui sopra, dovrà avvenire mediante versamento 
delle stesse presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato 



 12 

(capitolo di bilancio 3580 - art.3).  La documentazione attestante 
l'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire a questa Stazione 
Appaltante entro i termini sopra citati.   

3. In caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si provvederà 
al recupero – all'atto del pagamento della fornitura – delle somme a 
credito e degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi. 
 

ARTICOLO 19) CONDIZIONI GENERALI  
Per tutto quanto non specificato o, comunque, modificato nel presente 
contratto, il servizio di cui trattasi è disciplinato da Regolamento di cui al 
D.P.R.  236 del 15.11.2012 pubblicato sulla G. U. n. 5 del 07.01.2013.- 

ARTICOLO  20) SPESE CONTRATTUALI ------------------------------ 
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti 
al presente contratto sono a carico della Ditta. --------------------- 
Il relativo importo richiesto dall’Amministrazione dovrà essere versato dalla 
Ditta stessa entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula con le modalità 
previste dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. --------------- 
L’attestato del versamento dovrà essere consegnato all’Amministrazione. --- 
Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel 
termine prescritto o non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto 
versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle 
spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’art. 1 della legge 
27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo 
di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi. --
--------------- 
ARTICOLO 21) DUVRI ------------------------------------------------------- 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 il servizio di 
trasporto/spedizioni su ferrovia in parola genera interferenze limitatamente a 
quelle attività che si svolgono all’interno delle infrastrutture della Difesa (es. 
terminalizzazione, servizio intermodale con presa e resa a domicilio ecc.). -----
------ 
Pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un “D.U.V.R.I. statico” 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che descrive le 
linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e 
prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento.  
Il “D.U.V.R.I. statico”, allegato (____) al presente contratto e di cui fa parte 
integrante, descrivendo le attività principali del servizio ed identificando i 
conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all’eliminazione degli 
stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell’impiego di segnaletiche 
particolari che dovranno essere messe a disposizione dai singoli Enti 
interessati. Conseguentemente i costi relativi alla sicurezza per l’eliminazione 
dei rischi da interferenza di cui al “D.U.V.R.I. statico” sono pari a zero. ---------
------------------ 
Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. 
redigerà, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08, di concerto con l’appaltatore, 
prima dell’inizio dei lavori, un “D.U.V.R.I. dinamico”. ----- 
Il “D.U.V.R.I. dinamico” descriverà puntualmente in concreto le situazioni di 
interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato contratto 
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e in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori 
misure di sicurezza, non contemplate nel “D.U.V.R.I. statico” in quanto 
strettamente connessa alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali 
di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. -------
------- 
Di tali costi dovrà farsi carico l’E.D.R. interessato. -------------------------- 
I costi relativi al DUVRI statico sono pari a zero.---------------------------- 
Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da 
interferenze nello svolgimento del servizio in argomento dovranno essere 
forniti a cura di ciascun E.D.R. interessato. ------------------------------------ 
ART. 22) COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante posta elettronica 
certificata agli indirizzi di seguito indicati: 

 commiservizi@postacert.difesa.it 

   ---------------------------------------- 
ART . 23) COSTI DELLA SICUREZZA 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 
n.50/2016 così come modificato dall'art. 60 punto 1 lettera e) del 
D.lgs.56/2017 la Ditta ha indicato, nell'offerta economica, i propri costi 
aziendali  concernenti  l'adempimento  delle disposizioni  in materia  di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro  pari ad  € _______________ 

ARTICOLO 24) CLAUSOLA DI VINCOLO ------------------------------ 
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della 
sottoscrizione, impegnerà l’Amministrazione della Difesa solo dopo 
l’approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi 
di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di 
legge.  
Il contraente è, pertanto, consapevole che il contratto ai sensi art. 32 del 
D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, e 
dall’art. 33 del D.lgs. 50/2016 è sospensivamente condizionato all’esito 
positivo dei controlli e restando del pari sospesi, fino all’intervenuta 
registrazione, tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto in capo 
all’Amministrazione ivi compresi i termini di pagamento. - 
Il predetto Dirigente Dr. __________ nella qualità di _______________ di 
COMMISERVIZI, stipulante per le ragioni e gli interessi dell’Amministrazione 
Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed 
intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante Funz. Amm.vo  
Dr.ssa______________, con le parti contraenti, sottoscritto con firma 
autografa e da me con firma digitale. 
Il presente contratto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di 
n ____ (______) pagine dattiloscritte, incluse le firme, nonché di un seguito 
di n.___(____) pagine di allegati.------------------------------- 
 

per la Ditta 
(Signor. ___________________) 
______________________________ 
 
per l'Amministrazione  

mailto:commiservizi@postacert.difesa.it
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(Dr.ssa _________________ ) 
________________________________ 
 
l'Ufficiale rogante 
(Dr.ssa __________________) 
____________________________ 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la Ditta dichiara di approvare espressamente i 
seguenti articoli: 
Art.   3 (Obblighi della Ditta); 
Art.   5 (Termini e modalità di esecuzione); 
Art.   6 (Controlli e ispezioni); 
Art. 10 (Durata del contratto); 
Art. 11 (Recesso unilaterale del contratto); 
Art. 12 (Cauzione); 
Art. 13 (Tutela dei lavoratori); 
Art. 14 (Clausola risolutiva espressa); 
Art. 16  (Penalità); 
Art. 18  (Spese per avvisi e bandi di gara) 
Art. 19 (Condizioni generali); 
Art. 20 (Spese contrattuali); 
Art. 21 (D.U.V.R.I.); 
Art. 22 (Comunicazioni) 
Art. 23 (Costi della Sicurezza) 
Art. 24 (Clausola di vincolo). 
LA DITTA CONTRAENTE 
(Signor______________) 
__________________________ 
 
L'UFFICIALE ROGANTE 
(Dr.ssa __________________) 
 ____________________________  
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