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CONTRATTO NR.
TRA
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA (d’ora in avanti anche “ANM” o “Azienda” o “Società” o
“Committente”) con Sede Legale in Via Giambattista Marino 1 – 80125 Napoli; Codice fiscale, P.IVA
e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese: 06937950639; R.E.A. di Napoli n. 539416,
rappresentata dall’ing. ………….. nato a ………….. il ../../…….. (C.F…………….) nella sua qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’ANM;
E
L’impresa ___________________ ovvero ATI __________________ composta con atto di mandato
speciale N. Repertorio …..

del Notaio …….. in ………. dalle società “……….” (capogruppo

mandataria) - con sede in ………. (..) alla via ……….., ………. – CAP ……….. , iscritta nel Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………. con N. di iscrizione, C.F. e P.IVA …………., n° REA
………… del ………. - e dalla società “………..” con sede in …………. alla via ………………… – CAP
…….., iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …… con N. di iscrizione, C.F. e P.IVA
………….,

rappresentate in questo atto dalla sig. ………….. nato a

il …………. (cod. fisc.

……………..) nella qualità di procuratore della suddetta Associazione nel cui interesse agisce, in
virtù dei poteri conferitigli con l’atto di cui sopra, domiciliata per la carica presso la sede legale
della Società …………, d'ora innanzi anche "APPALTATORE".
ANM e la società ……..(ovvero l’ATI …………) saranno qui di seguito anche denominate "le Parti".
Premesso che:
 L’Azienda Napoletana Mobilità ha indetto, giusta Determinazione AU n. 29 del 10/10/16, una

gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, con Bando inviato alla GUUE
l’11/10/16 (rif. 2016-130660) e pubblicato in data …. nonché sulla GURI 5a Serie Speciale,
sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli, sul profilodi committente et alii, per l’affidamento
dell’appalto per la ”Revisione dei Motori di Trazione di Rotabili della Linea 1 della Metropolitana
di Napoli” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 In esito all’espletamento delle operazioni di gara, con provvedimento prot. ../…/… del ../../…,
è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente “……….;
 La società “………….” ha presentato, giusta lettera di aggiudicazione provvisoria n. …/ del
../../.., tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese in sede di offerta nonché
tutta la necessaria documentazione amministrativa necessaria per la sottoscrizione dei contratti
pubblici e che il conseguente controllo è risultato positivo;
 Con Determinazione dell’Amministratore Unico dell’A.N.M. SpA n. .. del ../../… è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore del concorrente …………, comunicata a quest’ultima con
nota n. AU/…/… del ../../…;
 In data …/…/… è stato richiesto, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (ex Si.Ce.Ant), il
rilascio delle informazioni antimafia;
 La società …………… ha prodotto la cauzione definitiva nei termini e nelle modalità previste
nella documentazione di gara;
 sono decorsi i termini previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/16 per la sottoscrizione del
contratto di appalto;
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue.
Con la presente scrittura privata, redatta in tre copie, si conviene e si stipula quanto segue.
ANM e la società ……..(ovvero l’ATI …………) saranno qui di seguito anche denominate "le Parti".
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CAPITOLO I- OGGETTO dell’APPALTO
Articolo 1 –

Valore delle Premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono, per espresso accordo delle parti, patto e
formano parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
Articolo 2- - Oggetto del Contratto
Con il presente contratto ANM affida, e la società/ATI ………………. accetta, appalto avente per
oggetto l’esecuzione del “Servizio di revisione dei motori elettrici di trazione asincroni “MTA-A4”

dei rotabili della Linea 1 per una quantità complessiva di 208 motori nel triennio”.
L’Appalto prevedi altresì l’eventuale esecuzione di prestazioni aggiuntive, indicate nell’art. 14 del
Capitolato Tecnico.
L’appalto è regolato, oltre che dal presente contratto, da tutte le altre norme, patti e condizioni
riportati e richiamati nel Capitolato Tecnico nr. SMRVEIL1011 rev. 2 nonché

da tutti gli altri

documenti inviati all’Appaltatore ed accettati dall’impresa in sede di gara, tutti qui allegati.
L’appalto è da intendersi “chiavi in mano” e prevede l’esecuzione di tutti i servizi previsti nel
Capitolato Tecnico in allegato.
Articolo 3-

Struttura e Gerarchia del Contratto

In particolare, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
1. Capitolato Tecnico “Revisione MOTORI di TRAZIONE asincroni ‘MTA-04 ”nr. SMRVEIL1011

rev. 2

completo di Elenco Ricambi e distinta dei componenti

emesso dal Settore

Manutenzione Rotabili di ANM;
2. Progetto Tecnico di Offerta presentato dall’Appaltatore in sede di gara;
3. Listino prestazioni aggiuntive per motori redatto dall’Appaltatore in sede di gara;
Nel

caso

in

cui

i

documenti

contrattuali

contengano

indicazioni

discordanti,

prevarrà

l’interpretazione più favorevole a ANM.
Articolo 4 –

Importo dell’appalto

L’importo a base di gara dell’appalto, assunto in base ai prezzi riportati nel “Bando di Gara” n.
………… calcolato sulla base di serie storiche e ricerche di mercato, ammonta ad 692.000,00 (Euro
Seicentonovantaduemila/00), iva esclusa, di cui euro 0,00 (Euro Zero/00) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso di gara per i quantitativi di macchine rotanti indicati nell’art. 2.
Tale ammontare si compone delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— A) Revisione di motori di trazione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari ad
561.600 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza (Attività Principale);
— B) Prestazioni aggiuntive ex art. 14 del Capitolato Tecnico, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad

130.400,00 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza (Opzione/Attività

Secondaria).
I predetti importi sono al netto di IVA e comprensivi di tutto quanto richiesto nei documenti di
gara.
Tenuto conto dell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, l’importo complessivo netto
da corrispondere all’Appaltatore è di € xxxxxxx,yy (Euro ____________ /xx) oltre iva.
Il costo per la riparazione di ciascun motore, comprensivo delle eventuali lavorazioni extra-forfait,
è pari, al netto del ribasso di gara, ad € xxxxxx (Euro xxxxxxx/00).
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Tale importo è comprensivo di ogni e qualsiasi prestazione riportata nel presente contratto
nonché della fornitura di ricambi e materiali necessari (riportati nell’ Allegato 1 del Capitolato
Tecnico”)

per

l’esecuzione

“a

regola

d’arte”

dell’appalto

compresi

gli

oneri

per

il

prelievo/riconsegna dei motori da/per il Deposito/Officina di Piscinola, sito in via G.A. Campano,
78- 80145 Napoli.
Non rientrano nel prezzo dell’appalto le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’art. 14 del
Capitolato Tecnico; tali prestazioni, nel caso di richiesta di ANM, saranno remunerate ai prezzi
indicati dall’Appaltatore in sede di gara e riportati nell’Allegato 3, previa emissione di specifico
Ordine di Acquisto.
Articolo. 5–

Durata dell’appalto e Tempi di consegna revisioni

Articolo 5.1 – Durata appalto
La durata complessiva dell’appalto è fissata in mesi 36 (trentasei) dalla data di stipula del
contratto. ANM si riserva la facoltà di ritenere concluso il contratto qualora la quantità delle
revisioni eseguite abbia raggiunto i limiti previsti dal precedente Art. 4.
Durante tale periodo l’Appaltatore dovrà eseguire, alle stesse condizioni contrattuali, eventuali
revisioni di ulteriori quantitativi di motori - fino a concorrenza di un valore massimo pari al 20%
dell’importo complessivo del contratto- che gli venisse commissionata durante il periodo di
validità dell’appalto.
Articolo 5.2 – Tempi di Consegna
Il tempo di consegna stabiliti per le riparazione di ciascun motore “MTA-A4” è indicato nel
rispettivo Capitolato Tecnico allegato.
Tale termine, per effetto di quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, si riduce a:
•

Xx giorni, naturali e consecutivi, per la revisione di nr. 1 lotto da 8 motori;

•

Xx giorni, naturali e consecutivi, per la revisione di nr. 2 lotti da 8 motori;

Ciascun lotto di lavorazione può essere restituito non completo in caso di concordata esigenza di
lavorazioni aggiuntive su una o più macchine del lotto.
I termini indicati decorrono dalla data del ritiro dei componenti presso il Deposito/Officina di
Piscinola, ubicato in via G. A. Campano, 87, cap 80145 Napoli. In caso di mancato rispetto si
applicheranno le penali ai sensi dell’art. 18.
CAPITOLO II- CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
Articolo 6 – Condizione di esecuzione del servizio
Articolo 6.1 - Disposizioni Generali
L’Appaltatore, con l’accettazione del Contratto, dichiara che la riparazione dei motori in oggetto
avverrà in conformità con le norme vigenti.
I motori di trazione andranno prelevati in lotti da n° 8 o n° 16.
Il prelievo delle apparecchiature dal ns. Deposito/Officina da parte dell’Appaltatore dovrà
avvenire entro 5 gg lavorativi dalla data di richiesta formale da parte del Direttore
dell’Esecuzione ANM indicato nell’art. 15.
Le attività di revisione andranno effettuate c/o gli Stabilimenti/Officine dell’Appaltatore (salvo
casi eccezionali nei quali le riparazioni potranno avvenire presso terzi) in autonomia operativa,
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nel rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione sopra indicati e come eventualmente
migliorati in sede di offerta.
Dopo l’avvenuta revisione, le macchine rotanti saranno consegnate presso il Deposito/Officina
di ANM, a totale cura, responsabilità e spese dell’Impresa aggiudicataria, previ accordi con
l’Unità Ricezione Materiali di ANM unitamente al Certificato di Collaudo (rif. art. 21) di ciascun
motore.
Articolo 6.2 - Tempi di revisione/riparazione. Piano di Consegna.
In fase di avvio del contratto verrà redatto, da parte del Direttore dell’Esecuzione, un Piano di
Consegna dei motori che pianificherà l’invio dei componenti da revisionare all’Appaltatore.
Tuttavia la disponibilità delle apparecchiature per le attività resta subordinata alle prioritarie
esigenze del servizio di trasporto metropolitano; pertanto l’Appaltatore accetta espressamente –
e nessuna richiesta potrà avanzare a tale proposito – che ANM, attraverso il Direttore
dell’Esecuzione possa unilateralmente richiedere la modifica di tale Piano di Consegna.
Nel caso tali esigenze dovessero provocare un ritardo delle attività tale da inficiare la data di
ultimazione delle revisioni, sarà definito e formalizzato tra le parti un congruo periodo di
proroga dei termini contrattuali.
Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento dei servizi una diversa
gradualità, il Direttore dell’Esecuzione del contratto ha facoltà di impartire disposizioni diverse,
nell’interesse della buona riuscita delle prestazioni, mediante formali Ordini di Servizio senza
che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.
Articolo 6.3 – Termini del trasporto
Il trasporto dei motori di trazione e/o di eventuali singoli componenti ad essi afferenti,
comunque effettuato, è a carico dell’Appaltatore ed avviene a Suo esclusivo rischio e pericolo,
anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico e scarico, sia assistito dal
collaudatore o da altro incaricato del Committente.
Articolo 6.4 – Documento di Trasporto
Si stabilisce che per ogni motore (e/o singolo componente) consegnato all’Appaltatore per
l’esecuzione delle revisioni verrà emesso, a cura di ANM, un Documento di Trasporto nel quale
saranno analiticamente descritte le caratteristiche tecniche e quantitative dei beni.
Dalla data del Documento di Trasporto emesso da ANM in occasione del prelievo dei motori dal
Deposito/Officina di Piscinola, decorreranno i termini per l’ultimazione dei servizi in conformità
ai tempi di consegna previsti nel Capitolato Tecnico allegato, come eventualmente migliorati in
sede di offerta dall’Appaltatore.
Articolo 6.5 - Requisiti dei materiali da fornire
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni è previsto l’uso dei ricambi la cui fornitura è a
carico dell’Appaltatore.
I materiali funzionali delle revisioni/riparazioni devono, in ogni caso, presentare caratteristiche
idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli
relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti nonché a
quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..
Articolo 6.6 - Custodia dei beni
L’Appaltatore è depositario dei componenti da revisionare dal momento della consegna e fino
alla restituzione dei medesimi a ANM. In caso di danneggiamenti o di perdite derivanti da furti,
smarrimenti, sottrazioni o altri eventi simili, l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese
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alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza dei beni rovinati ed alla sostituzione di
quelli mancanti o non più riparabili.
Il Committente ha facoltà di differire la data entro la quale l’Appaltatore è tenuto alla consegna
dei motori collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, l’Appaltatore stesso
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di
magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Le

disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di sospensione del servizio
disciplinato nell’art. 10.
Articolo 7 - Opzioni.

Prestazioni Aggiuntive

Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna ad eseguire per i motori di trazione
ulteriori attività (fornitura e/o servizi), se richieste da ANM, e fino all’ammontare di €
130.400,00 oltre IVA e debitamente ridotto del ribasso offerto in sede di gara.
Per tali attività descritte nel par. 14 del Capitolato Tecnico SMRVEIL10111 rev.2, l’Appaltatore è
tenuto a dichiarare in sede di gara i relativi costi che saranno recepiti in sede contrattuale.
Tali attività saranno preventivamente concordate tra le parti e potranno avere luogo solo previo
separato Ordine di Acquisto.
Articolo 8 - Varianti
Durante l’esecuzione della prestazione il Committente potrà richiedere per iscritto di apportare
varianti quantitative in contratto, che l’Appaltatore si impegna ad eseguire agli stessi patti e
condizioni, sempre che tali varianti non comportino una modifica in aumento o in diminuzione
del corrispettivo superiore a 1/5.
Articolo 9 -

Proroghe

I termini di tempo fissati per l’esecuzione dei servizi potranno essere prorogati esclusivamente
qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili all’Appaltatore
turbino o facciano sospendere le normali attività di essi, potranno essere prorogati.
La proroga di ogni singola revisione di motori (ovvero lotti), potrà essere concessa previa
richiesta dell’Impresa e a giudizio del Direttore dell’Esecuzione ANM per un periodo massimo
corrispondente alla durata dei suddetti eventi, con l’osservanza delle seguenti condizioni:
√

dare immediato avviso degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una

proroga;
√

far pervenire a ANM, prima della scadenza del termine d’esecuzione della/e revisione/i,

domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o,
riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di
trasmetterla tempestivamente.
E’ peraltro prevista un’ulteriore opzione di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del Codice: tale proroga, su richiesta dell’ANM in corso di esecuzione, è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 10-

Sospensione dei Servizi

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente il regolare proseguimento dei
servizi, ANM potrà a suo insindacabile giudizio ordinarne la sospensione all'uopo redigendo
apposito verbale senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi o indennizzi.
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La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione delle
revisioni.
Durante l’eventuale periodo di sospensione l’Appaltatore risponderà della custodia dei
componenti secondo quanto prescritto nell’art. 6.
CAPITOLO IV- ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 11 –
Articolo 11.1 -

Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore

Oneri

Sono a carico dell’APPALTATORE -e quindi compresi e compensati nei prezzi contrattuali- tutti
gli oneri connessi e conseguenti alle prestazioni in oggetto. In particolare, nel rispetto delle
vigenti normative, sono a carico dell’Appaltatore le attrezzature, i mezzi d’opera, l’utensileria, i
materiali accessori e di minuteria e quant’altro necessario per l’esecuzione della prestazione.
Sono altresì inclusi le attrezzature ed i mezzi anche speciali necessari per l’esecuzione dei
montaggi, prove interne e collaudi dei motori (inclusi anche i mezzi mobili ed apparecchi di
misura/controllo/taratura/verifica).
Articolo 11.2 -

Obblighi generali

L’APPALTATORE dovrà richiedere a ANM, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non
contenute nel contratto e necessarie per il corretto espletamento della prestazione.
L’APPALTATORE è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta da ANM e
relativa alla realizzazione della prestazione stessa.
In tutte le fasi del Contratto l’APPALTATORE si obbliga ad impiegare personale dall’idonea
qualificazione ed esperienza in relazione all’attività espletata.
Articolo 11.3 -

Condizioni per l’utilizzo di personale

L’APPALTATORE risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia di ANM
che di terzi.
L’APPALTATORE

è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti

occupati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le
disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di
assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l’APPALTATORE, nel rispetto dei termini di
legge, è autonomo nella scelta organizzativa del cantiere. Verso ANM S.p.A. l’obbligazione è
relativa al rispetto dei termini di consegna; l’APPALTATORE non può avanzare alcuna pretesa nel
caso in cui si rendesse necessario, per il perseguimento di tale obiettivo, ricorrere a più turni di
lavoro giornaliero o a forme di lavoro straordinario.
L’APPALTATORE è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutte le fasi del contratto siano
adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai,
delle persone in genere addette nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo
quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’APPALTATORE rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di
carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a
rispettare e farle rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
L’APPALTATORE dovrà dichiarare di compensare il proprio personale in misura non inferiore a
quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi
dello stesso e di assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme
previdenziali, assicurative e similari.
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L’inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva ed assicurativa
determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione
all’Autorità competente in materia.
Articolo 11.4- Particolari obblighi in materia di Responsabilità sociale
Con l’obiettivo di promuovere ed incentivare lo sviluppo della responsabilità sociale dell’impresa,
ANM, già certificata ai sensi della SA8000 intende favorire, oltre che all’interno della propria
organizzazione anche attraverso gli operatori economici che contribuiscono alla realizzazione
delle attività e mission aziendali, l’attuazione dei principi di etica e sostenibilità.
Pertanto, con l’accettazione del presente Schema di Contratto, l’Appaltatore è tenuto a:

- garantire il rispetto e la dignità dei dipendenti;
- non ricorrere all’impiego di lavoro infantile, e minorile in genere, nel ciclo produttivo;
- garantire il diritto di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- rispettare la libertà di associazione dei lavoratori;
- garantire il diritto ad un salario dignitoso ed un orario di lavoro corretto;
- evitare ogni tipo di disparità e discriminazione tra uomini e donne della propria
organizzazione.
ANM avrà la facoltà di eseguire, e l’Appaltatore si obbliga a prestare collaborazione, attività di
audit in materia di tematiche ambientali e Responsabilità Sociale; tali monitoraggi saranno
finalizzati alla verifica della conformità della gestione dell’appalto rispetto a tali temi.
Articolo 12 - Oneri del Committente
Sono posti a carico di ANM oltre agli obblighi previsti in altri articoli del presente e fatta
eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:
•

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto;

•

Ogni altra tassa, imposta o diritto, contributo, onere e/o importo, (anche per
eventuali sanzioni) a qualsiasi titolo dovuto a Terzi, nessuno escluso, incluse a
titolo esemplificativo le Pubbliche Amministrazioni, consequenziali, connesse o
dipendenti dal contratto e/o sopravvenienti.
Articolo 13 - Sicurezza

I problemi attinenti la sicurezza sono disciplinati dalle normative regolamentari e di legge vigenti
ed in particolare del D. Lgs. 81/08 e smi.
Articolo 14

-

Subappalto e Subfornitura

I subappalti saranno consentiti nei limiti di quanto previsto dall’art 105 del Codice nonché dal
Protocollo di Legalità sottoscritto da ANM, con il Prefetto della provincia di Napoli in data
05/12/2003.
Il ricorso al sub appalto deve essere indicato in sede di offerta pena la mancata autorizzazione
dello stesso. I contratti di subappalto dovranno contenere, a pena di nullità assoluta,
l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 e smi.
L’ANM non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
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CAPITOLO V- RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
Articolo 15 - Rappresentanti del Committente
ANM, attraverso formale comunicazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, notificherà
l’affidamento della responsabilità del Contratto ai sensi dell’art. 101 del Codice.
ANM con la

sottoscrizione del Contratto e l'indicazione del Direttore dell’Esecuzione del

contratto riconosce incondizionatamente e accetta l'operato di quest’ultimo quale suo
rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e per
quant'altro previsto nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni in materia.
Articolo 16 - Rappresentanti dell’Appaltatore
L’Appaltatore nominerà un proprio Rappresentante, questi dovrà avere piena conoscenza della
documentazione di Appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione delle
prestazioni e dei servizi appaltati.
Il Rappresentante dell’Appaltatore, del quale il Committente potrà chiedere la sostituzione per
documentati motivi di inadempienza contrattuale, sarà il principale interlocutore del Direttore
dell’Esecuzione.
Articolo 17 - Comunicazioni
Ogni comunicazione formale da parte dell’Appaltatore a ANM dovrà essere indirizzata al Direttore
dell’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 15.
Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti eleggono il seguente domicilio:
•

………. – città, provincia, via, cap, telefono, fax.

•

ANM - NAPOLI, via G. Marino, 1 – CAP 80125; tel. 081/763.11.11.

In caso di modificazione del domicilio eletto, non comunicata a mezzo nota a.r., le comunicazioni
per la società/ATI ovvero, comunque in caso di irreperibilità, le comunicazioni si intenderanno
effettuate con il deposito di copia presso il Comune di Napoli.
Articolo 18 – Inadempienze, Penali e Premi
Articolo 18.1 -Disposizioni Comuni
Una volta sottoscritto il presente atto dovranno rispettarsi i termini di consegna, in particolare
indicati nell’art. 5e nel Capitolato Tecnico, nonché i termini i preavviso per le operazioni di
collaudo. In caso di mancato rispetto di tali termini con ritardi superiori ad un giorno solare
consecutivo, l’APPALTATORE è soggetto al pagamento di penali. Prima dell'irrogazione delle
penali, ANM contesterà le circostanze di fatto poste a fondamento delle penali medesime
all’APPALTATORE, che potrà produrre entro 10 giorni dalle contestazioni le proprie deduzioni. Ove
ANM dovesse ritenere le deduzioni avanzate inidonee, irrogherà senz'altro le penali mediante
detrazione dei relativi importi dalla prima fattura in pagamento.
Tutte le penali, di seguito descritte, sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 10%
dell’importo netto contrattuale. Raggiunto tale limite, ANM potrà avvalersi delle clausole previste
all’art. 29

relative alla Risoluzione del Contratto salvo comunque il risarcimento del maggior

danno. L’importo delle penalità sarà fatturato separatamente da ANM e corrisposto entro 60 giorni
dffm dall’Appaltatore.
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Articolo 18.2 -Penali per Mancato Rispetto del termine di preavviso e dei termini di
consegna
L’entità delle penali viene fissata nel 1 ‰ (uno per mille) dell’ammontare contrattuale per ogni
giorno di ritardo rispetto alla data concordata, riportata nel rispettivo Capitolato Tecnico e come
eventualmente migliorata dall’Appaltatore in sede di Offerta o come ulteriormente modificato per
espresso accordo tra le parti. Ritardi di consegna conseguenti ad irreperibilità dei ricambi, non
sollevano l’Appaltatore dall'applicazione di penalità in proporzione al ritardo maturato.
Articolo 18.3-Penali per Ritardo nei termini di Consegna per gli interventi in garanzia
In caso di guasto durante il periodo di garanzia di cui al precedente art. 23 riconducibile alle
lavorazioni oggetto del precedente intervento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di ripetere le operazioni
di revisione/riparazione, con spese a totale suo carico, e l'applicazione di una penale pari al 10%
del costo della riparazione da ripetere.
c) In caso di ritardo nell'effettuazione delle operazioni per guasti in garanzia, ANM applicherà le
medesime penali di cui alla precedente lettera a).
Trascorsi 30 giorni dalla data di consegna prevista, ANM potrà avvalersi della clausola prevista
all’Art. 27

relativa alla Risoluzione del Contratto, salvo comunque il risarcimento del maggior

danno.
CAPITOLO V- SERVIZI
Articolo 19
Articolo 19.1 -

-

Contabilità e Fatturazioni

Fatturazioni

Per ogni singola riparazione eseguita e collaudata sarà data preventiva autorizzazione per
l’emissione la relativa fattura.
L’importo della fattura sarà determinato sulla base delle effettive lavorazioni accettate, tenendo
conto dei prezzi delle singole revisioni indicate nell’art. 2, al netto del ribasso offerto
dall’Appaltatore in sede di gara.
Le fatture dovranno riportare il riferimento ai DdT di consegna dei motori riparati, nonché la
descrizione della tipologia di macchina rotante (matricola, serie, ecc) e gli estremi dei rispettivi
Certificati di Prova.
I materiali non compensati a forfait, indicati nell’art. 2 e le prestazioni aggiuntive di cui all’art. 7
e riportati negli Allegati, possono essere forniti previo eventuale separato Ordine di acquisto da
parte di ANM che disciplinerà le modalità di fatturazione e pagamenti.
Le fatture non conformi alle norme fiscali vigenti oppure contenenti errori o omissioni dovranno
essere ritirate mediante emissione di specifiche Note Credito. I termini di pagamento
decorreranno dalla data di presentazione della fattura corretta. Le fatture dovranno essere
intestate e inviate a Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – via G. Marino, 1 – 80125 Napoli - P.
IVA 06997950639. Saranno considerate incomplete ed inesigibili le fatture sulle quali non sarà
indicata dettagliatamente la descrizione di riferimento.
Articolo 19.2 -

Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni fine mese dalla data di
emissione della fattura. Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto

per motivi

addebitabili a ANM, potranno esser riconosciuti – gli interessi di mora nella misura massima
definitiva dal D.Lgs. 231/2002 e come riformato dal D.Lgs. 192/2012. I pagamenti restano in
ogni caso subordinati all’esito delle verifiche di legge.
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Articolo 19.3 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto
2010 n. 136 e smi.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a ANM ed alla Prefettura- Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
CAPITOLO V- VERIFICA DELLE ATTIVITA’
Articolo 20 - Verifiche Ispettive- Audit
Si precisa che è facoltà di ANM

procedere, presso le Officine dell'Appaltatore, a verifiche

ispettive in corso d'opera, a campione sui motori in revisione/riparazione per determinare
l'effettiva rispondenza degli interventi in corso rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
A seguito di dette verifiche verrà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
In aggiunta ANM si riserva di effettuare degli audit ispettivi nel caso in cui
o

la valutazione del fornitore risulti non sufficiente;

o

le autocertificazioni presentate risultino non vere;

o

vengano riscontrati ripetuti guasti in garanzia sui motori revisionati/riparati, definendo al
contempo le azioni correttive che dovranno essere intraprese.

Gli oneri conseguenti a tali audit saranno a carico dell’Appaltatore.
Articolo 21 - Collaudi, Certificati di Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione
Al termine delle singole attività di revisione verrà eseguito dall’Appaltatore, su ciascuna
macchina rotante, il relativo collaudo effettuando tutte le prove necessarie disciplinate nel
Capitolato Tecnico n° SMRVEIL1011 rev. 02 riportato in allegato come eventualmente modificato
in sede di gara per mezzo dell’offerta tecnica.
L’esito positivo di tale prove verrà sancito con l’emissione di Certificati di Collaudo che, rilasciati
per ogni singolo motore, riporteranno l’esito di tutte le prove di cui al comma precedente; tali
Certificati saranno consegnati a ANM unitamente alla restituzione/riconsegna di ciascun motore;
sulla base di tali certificati ANM darà autorizzazione alla consegna di ciascun motore, sulla base
di tali certificati ANM darà autorizzazione alla fatturazione.
E’ facoltà di ANM assistere a tali operazioni di collaudo presso le strutture dell’Appaltatore al
fine di verificare la rispondenza degli interventi eseguiti a quanto previsto dal Capitolato Tecnico
allegato.
L’Appaltatore dovrà comunicare

a ANM la data di prove e collaudi con almeno 5 giorni di

anticipo.
Tutti gli oneri per i collaudi e le prove sono a totale carico dell’Appaltatore. Gli oneri per viaggio,
vitto e alloggio del personale di ANM

che parteciperà alle prove (max 2 persone) sono così

attribuiti:
o

entro i confini della regione Campania, nel caso trattasi di prima seduta di prova, le
spese per il personale del Committente saranno a totale carico di ANM;

o

fuori dalla regione Campania, e/o nei casi di ripetizione di una prova che in precedenza
aveva dato esito negativo, le spese totali (spese di viaggio, vitto e alloggio di personale

11

Schema di Contratto n. 160xxx-16-C
Sett. 2016

ANM) saranno a carico dell’Appaltatore fino ad un massimo di 5 (cinque) collaudi nel
corso dell’appalto.
A seguito di ciascuna visita verrà redatto apposito Verbale in contraddittorio tra le parti.
Gli obblighi derivanti dal contratto

termineranno con l’emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione relativo a tutte le lavorazioni oggetto del contratto.

CAPITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22– Cessioni
Articolo 22.1 - Cessione del Contratto
L’APPALTATORE non potrà cedere, né totalmente né parzialmente senza la preventiva
autorizzazione, il Contratto con i diritti e gli obblighi da esso derivanti né sotto forma di apporto
in altra Società, né mediante la formazione di una associazione temporanea di imprese per
l’esecuzione del Contratto, senza la preventiva e scritta autorizzazione di ANM, pena la risoluzione
dello stesso a norma del relativo articolo.
Articolo 22.2 - Cessione del Credito
Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, si applica quanto previsto
all’art. 106 del D.Lgs. 50/16 con le seguenti ulteriori disposizioni: l’Appaltatore è tenuto a cedere i
crediti limitatamente a quelli maturati in sorte capitale e previo rilascio di formale accettazione
della cessione da parte di ANM.
Articolo 23 - Garanzie
Il periodo di garanzia riconosciuto per ciascuna macchina rotante riportata è pari a 12 mesi
(dodici) a decorrere dalla data di messa in servizio del singolo motore riparato/revisionato. In
particolare l’Appaltatore, nel periodo di garanzia dovrà:
o

provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione di ricambi entro 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla prima richiesta di intervento effettuata da ANM;

o

garantire l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o
rotture almeno per tutta la durata dell’appalto e della garanzia;

o

accollarsi la relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e
assistenza tecnica dovuti a difetti di costruttivi, senza ulteriori spese a carico di ANM.

Per eventuali ingiustificati ritardi, nei singoli interventi saranno addebitati gli oneri per
l’inutilizzazione delle apparecchiature o macchine.
Articolo 24

-

Responsabilità

Eventuali danni causati colpevolmente dall’APPALTATORE ai motori e/o ai singoli componenti
dovranno essere eliminati gratuitamente, salvo il diritto di ANM di richiedere risarcimenti per
danni.
L’APPALTATORE, inoltre, è responsabile per:
•

Azioni causate volutamente;

•

Grave negligenza nell’esecuzione della prestazione;

•

Violazione con colpa dei principali doveri contrattuali;+

•

Furti e smarrimento dei motori;

•

Trasporto dei componenti;
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ANM si riserva la facoltà di addebitare all’APPALTATORE eventuali danni ai componenti di sua
proprietà derivanti da una cattiva esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto.
Inoltre, ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivi dall’esecuzione del contratto, si
intenderà a carico dell’APPALTATORE, rimanendo ANM sollevata ed indenne da ogni responsabilità
conseguente al mancato rispetto delle vigenti norme che disciplinano i servizi oggetto del
presente contratto.
Per il rispetto di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare, secondo i limiti e le modalità
indicate nel succ. art. 29.2 Polizza RCO/RCTO.
Articolo 25 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e Capitolati
Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente
Capitolato, l’esecuzione dell’appalto è soggetta nell’ordine all’osservanza delle seguenti norme;
o

Codice Appalti (D. Lgs. 50/16);

o

Leggi, regolamenti, norme e prescrizioni relative ad opere particolari richiamate nel
presente Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico;

o

Norme tecniche italiane di riferimento C.E.I.;

o

Qualità UNI EN 9001;

o

D.Lgs. 81/08 e smi;

o

D.Lgs. 152/06 e smi.

Le norme ufficiali italiane, in vigore o che venissero emanate nel corso dei lavori, per
l’accettazione dei materiali o manufatti che verranno impiegato nel corso dei lavori.
Gli

oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari

ed

ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono
compresi e compensati nei prezzi unitari contrattuali.
Articolo 26 - Obbligo di Denuncia
L’Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo di legalità:
a) assume l’obbligo di denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla
committente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata
prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
b) assume l’obbligo di denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la società o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinare imprese – danneggiamenti – furti di beni personali
o in cantiere, ecc.);
La violazione degli obblighi di cui innanzi rappresenta causa di risoluzione del contratto di
appalto per inadempimento dell’Appaltatore con le conseguenze della Risoluzione ai sensi
dell’articolo 30.
Articolo 27– Protocollo di Legalità
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di aver accettato e valutato, all’atto della
partecipazione alla gara, l’avvenuta sottoscrizione, da parte di ANM, del protocollo di legalità con
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il Prefetto della Provincia di Napoli. Dichiara di conoscere il contenuto del protocollo di legalità e di
aver valutato, all’atto dell’offerta, gli oneri ed i costi che potrebbero derivare a carico
dell’Appaltatore dall’attuazione del Protocollo di Legalità. Dichiara, per quanto di propria
competenza, di impegnarsi a rispettare e ad osservare il predetto protocollo di legalità. In
particolare si obbliga:
√

√

a denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla committente, ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel
corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti
e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori;
a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinare imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in
cantiere, ecc.) da rendersi secondo la dichiarazione allegata al presente contratto.
Articolo 28– Risoluzione del Contratto- Clausola Risolutiva Espressa

Oltre ai casi già descritti in Contratto, ANM ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa
ai sensi dell’Art. 1456 C.C. al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) I servizi rispettano, in tutto o in parte, le prescrizioni tecniche richieste;
b) l’APPALTATORE affida a terzi l’esecuzione di parti dei servizi senza la preventiva
autorizzazione scritta di ANM;
c) durante il periodo di garanzia e nonostante gli interventi dell’APPALTATORE, si verificano
difetti tanto gravi da risultare incompatibili con la regolarità del funzionamento;
d) l’APPALTATORE sospende, in tutto o in parte, l’esecuzione dei servizi senza
l’autorizzazione e/o la richiesta scritta di ANM;
e) l’APPALTATORE si trova in grave ritardo nel rispetto dei termini di consegna dei servizi e
cioè superiore a quello sanzionabile mediante l’applicazione della clausola penale;
f) l’APPALTATORE cede, in tutto o in parte, il contratto con i relativi diritti e gli obblighi,
oppure cede i crediti che dal contratto gli derivano senza la preventiva autorizzazione
scritta di ANM;
g) le garanzie patrimoniali e/o tecniche del APPALTATORE diminuiscono, determinando
difficoltà nell’esecuzione della prestazione;
h) l’APPALTATORE diventa insolvente;
i) nel caso in cui l’ammontare delle penali, applicate su base annua, dovesse raggiungere il
10% dell’importo contrattuale;
j) nel caso in cui il 30% (o una quota maggiore) dei collaudi dia esigo negativo;
k) nel caso in cui il 10% (o una quota maggiore) dei motori revisionati/riparati annualmente,
necessitino di riparazioni in garanzia.
In caso di risoluzione per inadempimento

dell’APPALTATORE,

questa dovrà provvedere al

risarcimento di tutti i danni riportati da ANM che avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi
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somma dovuta all'APPALTATORE a qualsiasi titolo, fino alla concorrenza del danno a risarcirsi, così
come quantificato e dimostrato da ANM.
Articolo 29 – Cauzione e Assicurazione
Articolo 29.1 - Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto,
l’Appaltatore costituirà, a proprie spese e nel termine di 15 giorni dall’aggiudicazione, una
cauzione definitiva corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, ovvero della maggiore
aliquota percentuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/16, nel caso in cui il ribasso di gara
fosse superiore al 10%.
Tale cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
•
•
•

la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile;
l’operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere
validità fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del relativo articolo.
ANM potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da
eseguirsi di ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la
cauzione nell’importo originario.
In deroga alle disposizioni dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, lo svincolo della cauzione avverrà
successivamente al completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali e comunque
decorsi almeno 6 (sei) mesi dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Articolo 29.2 - Assicurazione
Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivi dall’esecuzione del contratto nonché
all’ipotesi di furto, smarrimento e/o danneggiamento dei motori e/o dei loro singoli componenti,
si intenderà a carico dell’APPALTATORE, rimanendo ANM sollevata ed indenne da ogni
responsabilità conseguente al mancato rispetto delle vigenti norme che disciplinano i servizi
oggetto del presente contratto.
Ai fini di cui sopra, l’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primaria compagnia, un contratto di
assicurazione per i rischi innanzi individuati, e conforme a quanto di seguito specificato:
o

Durata del contratto: dall’inizio della prestazione al termine della stessa;

o

Massimali: per sinistro Euro 100.000,00, aggregato Euro 1.000.000,00 su base annua;

Nel caso che l’aggiudicatario sia un raggruppamento di imprese le coperture assicurative dovranno
essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
L’Appaltatore deve produrre le polizze delle assicurazioni prima dell’inizio del contratto.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, il Committente si
riserva il diritto di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi
importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Appaltatore.

15

Schema di Contratto n. 160xxx-16-C
Sett. 2016

Articolo 30 - Spese
Sono a completo ed esclusivo carico della società/ATI ………… tutte le spese, oneri e tributi relativi
e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
Articolo 31– Riservatezza
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA é leader nella gestione dei servizi di mobilità per il
soddisfacimento delle esigenze di spostamento nella città di Napoli e nei Comuni limitrofi ed
opera secondo gli standard delle seguenti norme “ ISO 9001 (Certificazione di Qualità)”, “ ISO
14001 (Certificazione Ambientale)”, “SA 8000 (Responsabilità Sociale)” ed in conformità al D. Lgs.
231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e al D. Lgs.196/2003 in
materia di protezione dei dati personali. Si veda in proposito la Nota Informativa allegata al
Capitolato Generale Amministrativo Rev.03.
Vi invitiamo, inoltre, a visitare il sito internet www.anm.it dove sono disponibili i seguenti
documenti: - Politica aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Responsabilità Sociale; -Bilancio
Sociale; - Carta della Mobilità; - Codice Etico; - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
che potrete visionare assieme alle altre informazioni/documenti presenti.
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali , Vi informiamo che i Vostri dati personali nonché sensibili, acquisiti nel corso della
procedura saranno trattati tutelando i Vostri diritti, in modo lecito, con correttezza, liceità e
trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle seguenti finalità:
rapporti commerciali; - procedura di gara, esecuzione del contratto; - adempimenti di obblighi
fiscali e contabili; - gestione del contenzioso; - gestione della clientela: - obblighi di leggi,
regolamenti e normativa comunitaria.
I dati potranno essere forniti, per le finalità suddette, sulla base e nel rispetto delle norme vigenti,
a Istituti di credito, studi professionali, enti/istituzioni pubbliche etc. Il trattamento avverrà con
sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
conferimento dei dati ed il consenso al trattamento degli stessi

é facoltativo; ma, il mancato

conferimento/consenso può comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di gestire i
rapporti in corso ed eventuali futuri.
Vi informiamo, inoltre, che l'Impresa, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, ha diritto:
- ad ottenere conferma sull'esistenza o meno dei dati personali, nonché sensibili che la riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- a conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio degli strumenti elettronici;
- ad ottenere l'aggiornamento o modifica dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, etc.
Il titolare del trattamento dei dati é l'ANM SpA, con sede in Via G.B. Marino 1 - 80125 Napoli.
Articolo 32 – Controversie e Foro Competente
L’Appaltatore non potrà sospendere l’esecuzione della prestazione in seguito all’insorgere di
controversia attinente l’esecuzione della stessa, pena la risoluzione del Contratto a norma del
relativo articolo. L’Appaltatore, a pena di decadenza di ogni eventuale diritto, è tenuto a formulare
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e a motivare, mediante lettera raccomandata, le proprie richieste entro il termine di 30 gg.
dall’evento che è all’origine della controversia stessa.
Per eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
contratto, le parti concordemente deferiscono la competenza in via esclusiva al Foro di Napoli.
Articolo 33- Oneri Fiscali
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione in caso di uso. Le relative spese e
consequenziali saranno a totale carico della parte richiedente la registrazione.
Articolo 34-

Disposizioni Finali

La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di
tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico
e negli altri documenti di gara.
L’Appaltatore accetta in maniera piena ed incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute
nel presente Contratto e dei suoi allegati.

Ogni rapporto legato al presente Contratto, sarà

tenuto in aderenza ai principi di trasparenza e correttezza contenuti Codice Etico di ANM a
valere sul D. Lgs. 231/01, visionabile sul sito internet www.metro.na.it. Il contratto stesso è
stipulato con definitiva efficacia per entrambi le parti contraenti.
APPENDICE TECNICA:
Allegato 1: Capitolato Tecnico “Revisione MOTORI di TRAZIONE asincroni ‘MTA-04 ”nr.
SMRVEIL1011 rev. 02 del 24/11/15 completo di Elenco Ricambi e distinta dei componenti
emesso dall’ANM (Settore Manutenzione Treni);
Allegato 2: Progetto Tecnico di Offerta presentato dall’Appaltatore in sede di gara;
Allegato 3: Listino prestazioni aggiuntive per motori redatto dall’Appaltatore in sede di gara;
Napoli, __/__/16

per ANM
______________________

per L’Appaltatore
_______________________
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DICHIARAZIONE
La sottoscritta impresa “xxxxxx.” con sede in xxxx al xxxxxx II n. 12 P.IVA e
persona del LEGALE RAPPRESENTANTE/ Procuratore Speciale

xxxxxxx

C. F xxxxxx in

nato a

xxxx .il

xx/0xx/xxxx.
DICHIARA
di essere a perfetta conoscenza di tutti i documenti richiamati in contratto. dichiara inoltre di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le seguenti clausole per le quali, previa rilettura, esprime
specificatamente la propria approvazione agli effetti di cui all’art. 1.341 del c. c.:

Art. 5 (Durata dell’Appalto e Tempi di Consegna Revisioni), Art. 6 (Condizioni di Esecuzione
del Servizio), Art. 7 (Prestazioni Aggiuntive), Art. 8 (Varianti), Art. 9 (Proroghe), Art. 10
(Sospensioni), Art. 11 (Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore), Art. 13 (Sicurezza), Art. 14
(Subappalto e Subfornitura), Art. 18 (Inadempienze e Penali), Art. 19 (Contabilità e
Fatturazioni), Art. 20 (Revisione Prezzi), Art. 21 (Verifiche Ispettive- Audit), Art. 22 (Collaudi,
Certificati di Collaudi e Certificato di Regolare Esecuzione), Art. 23 (Cessioni); Art. 24
Garanzie, Art. 25 (Responsabilità), Art. 27 (Obbligo di Denuncia), Art. 28 (Protocollo di
Legalità), Art. 29 (Risoluzione del Contratto), Art. 32 (Riservatezza), Art. 33 (Disposizioni
Finali)

per ANM
______________________

per L’Appaltatore
_______________________
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