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Allegato CSO Rev.1 

Capitolato Speciale d’Oneri  

“Servizio di trasporto su strada di materiale per armamento ferroviario” 

(Rif. G17-10 )  CIG 7214606137 

 

 

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto su strada di n. 10.000 traverse in c. 

a. e di n. 2565 rotaie tipo 36 UNI già tagliate in barre da 12 ml da caricare, trasportare e scaricare dalla Stazione 

Ferroviaria Appulo Lucana di Altamura (BA) alla Stazione Ferroviaria di Ferrovie della Calabria di Torre Garga 

(frazione di San Giovanni in Fiore CS). 

Articolo 2. Importo presunto e durata dell’appalto 

Le quantità del materiale è soggetto a variazioni in aumento o diminuzione pertanto l’importo complessivo 

presunto dell’appalto è di 155.000,00 oltre iva così distinto: 

− Euro 80.000,00 oltre iva per traverse; 

− Euro 75.000,00 oltre iva per rotaie. 

Il servizio dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla firma del contratto. 

Articolo 3. Caratteristiche 

Le traverse in c.a. hanno le seguenti caratteristiche: 

- Peso: 145 kg; 

- Lunghezza: 167 cm; 

- Larghezza: 29 cm; 

- Altezza: 19 cm. 

Le rotaie tipo 36 UNI, già tagliate in barre da 12 ml, hanno un peso di kg 434,26 a barra per un totale di T 1114. 

Articolo 4. Cauzione definitiva 

La Ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Ditta, dovrà, all’atto della stipula del contratto, 

costituire – a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La Ditta si 

impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. La cauzione definitiva è 

prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta 

salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. 

Articolo 5. Subappalto 

E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 6. Modalità e tempi di consegna 

Il materiale dovrà essere caricato, trasportato e scaricato, con l’ausilio di una gru propria, dalla Stazione 

Ferroviaria Appulo Lucana di Altamura (BA) alla Stazione Ferroviaria di Ferrovie della Calabria di Torre Garga 

(frazione di San Giovanni in Fiore CS) in uno o più trasporti e comunque su mezzi atti al trasporto di suddetto 

materiale.  

La ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare proprie attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in 

materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni. 

La ditta aggiudicataria si assume tutta la responsabilità sin dal momento del ritiro e fino a tutta la consegna, e 

sollevando, in tal modo, FdC da qualsiasi responsabilità sai civile che penale. 

I prelievi saranno effettuati dalla ditta appaltatrice presso gli impianti interessati, senza creare intralcio alle 

normali attività di FdC. 
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FdC svolge la propria attività durante tutto l’anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta 

aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle 

giornate festive. 

Articolo 7. Oneri e obblighi a carico della ditta Aggiudicataria 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

a) eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato; 

b) tutti gli oneri di trasporto, imballaggi ed eventuali assicurazioni per rischi del trasporto stesso; 

c) non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle 

prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente. 

Articolo 8. Penali 

La corretta erogazione del servizio va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto 

prevede l'applicazione di penali. 

Nel caso di ritardata consegna, la Ditta sarà sottoposta ad una penale in ragione del 2% del valore della merce 

non consegnata, per ciascuna decade solare di ritardo, fino ad un massimo di penale del 6%. 

Comunque il ritardo non potrà protrarsi oltre il 30° giorno solare dal termine di consegna di cui al precedente 

articolo 2.  

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere 

immediatamente reintegrata. E’ comunque fatta salva la facoltà di FdC alla risoluzione del contratto. 

Articolo 9. Fatturazioni e pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. dalla data ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento di Fdc, 

mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 1308/2010 

n.136. 

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara) e il numero di bolla. 

I pagamenti saranno frazionati e avverranno al raggiungimento di un importo non inferiore ad € 30.000,00.  

FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali 

ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 

• Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 

• DURC irregolare. 

Articolo 10. Risoluzione del Contratto 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento 

del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

− non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

− mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nella documentazione di gara; 

− cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

− gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da 

comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati 

in danno della PA; 

− adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale 
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rappresentante dell’Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 

− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa 

ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC. 

In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta 

ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi 

del servizio oggetto del presente Capitolato. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 

tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed 

esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. 

Articolo 11. Imposta sul valore aggiunto 

L’IVA, nella misura prevista dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sarà a carico della Committenza. 

Ferrovie della Calabria è soggetta alla scissione dei pagamenti art. 17ter DPR 663/72. 

Articolo 12. Oneri fiscali 

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a 

carico della Ditta. 

Articolo 13. Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità 

connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti stessi e della loro riservatezza. 

Articolo 14. Controversie 

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 


