SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROGRAMMATA E CORRETTIVA E DI
REVISIONE GENERALE PER I TRENI IN SERVIZIO SULLE FERROVIE
REGIONALI ROMA–CIVITA CASTELLANA–VITERBO E ROMA – LIDO DI
OSTIA.
TRA
ASTRAL S.p.A. (C.F./P.IVA __________________), Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della Regione Lazio, con sede e domicilio legale in
__________________, in persona del ___________________________, il quale
interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù dei poteri
conferitigli (nel seguito per brevità anche ‘Astral’ o ‘Committente’ o ‘Stazione Appaltante)
E
_____________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio
legale in ____________________, in persona di ___________________, nella
qualità di _____________________________, il quale interviene nel presente atto
essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di __________________________ (nel
seguito per brevità anche ‘Aggiudicatario’ o ‘Appaltatore’),
congiuntamente intese anche come le “Parti”,
PREMESSO CHE
la Committente ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 114 e 122,
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in accordo quadro, ad un solo operatore, del servizio di
manutenzione straordinaria, programmata e correttiva e di revisione generale per i treni in
servizio sulle ferrovie regionali Roma – Civita Castellana – Viterbo e Roma – Lido di Ostia;
il
bando
relativo
alla
__________________________;

suddetta

gara

è

stato

pubblicato

I codici indentificativi della procedura sono: Codice CIG n. XXXX - Codice CUP n.
XXXX;
la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura e, per
l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare
il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti
nel presente atto e nei documenti ad esso allegati e da esso richiamati;
in data xx/xx/2020 è stata richiesta per la Società ____________ l’informativa di
cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia
(B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);
/ (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la
condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30
giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n.
159/2011”); /
sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in
capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.lgs. 50/16;

l’Appaltatore dichiara che quanto risultante dal Bando di gara, dal Disciplinare di
gara, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati – pubblicati sul profilo del Committente
nell’apposita sezione dedicata – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni da eseguire e che, pertanto, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso, tra le Parti, per come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si
conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2) Definizioni e normativa applicabile
Nell’ambito del presente documento contrattuale verranno adottate le seguenti definizioni:
accordo quadro: accordo concluso, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/16 tra la Stazione
Appaltante ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da affidare durante il periodo indicato nei documenti di gara. In questa
sede, è anche definito ‘contratto normativo’;
contratto applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta
in volta, in applicazione del contenuto prefissato e dei limiti di importo indicati nel presente
accordo quadro.
Una volta stipulato l’accordo quadro, l’Appaltatore avrà, dunque, l’obbligo di eseguire le
prestazioni in esso indicate, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti
applicativi, con le caratteristiche ed i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal
presente contratto normativo.
L’accordo quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni
vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione Lazio. Le suddette disposizioni sono
integrate dalle prescrizioni contenute dai documenti posti a base di gara

Articolo 3) Oggetto dell’Accordo Quadro
Il presente accordo quadro ha per oggetto le attività di manutenzione straordinaria,
programmata e correttiva e di revisione generale per i treni in servizio sulle ferrovie regionali
Roma – Civita Castellana – Viterbo e Roma – Lido di Ostia, come più puntualmente
individuate dal capitolato tecnico (Allegato A) e relativi allegati.
L’accordo ha, in particolare, ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione straordinaria ….;

- manutenzione programmata ….;
- manutenzione correttiva ….;
- revisione generale …..
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle condizioni stabilite
dal capitolato tecnico e relativi allegati, nonché da quelle di cui all’offerta tecnica proposta
in fase di gara, che l’Aggiudicatario dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Articolo 4) Durata dell’accordo quadro
Il presente Accordo Quadro ha la durata di 8 (otto) anni dalla data di sottoscrizione del
medesimo e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo complessivo posto a base di gara
al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario.
Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo non sia affidata alcuna attività
all’Aggiudicatario, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi
titolo.
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni
che la Stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui
l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo.
L’accordo cesserà di produrre effetti anche anticipatamente rispetto al termine finale, una
volta che sia raggiunto l’importo massimo sopra indicato.

Articolo 5) Importo dell’accordo quadro
L’ammontare complessivo degli interventi oggetto del presente accordo, da affidarsi
mediante singoli contratti attuativi è pari ad euro ________________ al netto di IVA
oltre oneri di sicurezza stimati in euro _________
Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica
un fabbisogno complessivo della Stazione Appaltante.
La stipula del presente contratto normativo non è quindi fonte di immediata obbligazione
tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine
all’affidamento a quest’ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.
La Stazione Appaltante potrà pertanto stipulare un numero di contratti applicativi per un
importo complessivamente inferiore a quello dell’accordo quadro, senza che il contraente
abbia nulla a pretendere.

Articolo 6) Contratti Applicativi
È onere dell’Aggiudicatario stipulare i contratti applicativi che discenderanno dal presente
accordo quadro ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire le
prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito dalla
documentazione di gara, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dalle disposizioni di legge
vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell’accordo.

Astral si riserva di indicare la decorrenza e la durata di ogni singolo contratti applicativo, al
fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità
economica, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
I contratti applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata tra l’Aggiudicatario e la
Stazione Appaltante, con l’indicazione dell’importo delle prestazioni richieste al netto del
ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara e riguarderanno le prestazioni individuate
all’art. 3 del presente atto, come analiticamente dettagliate nel Capitolato Tecnico e relativi
allegati.
Ciascun contratto applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni
tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:
- oggetto delle prestazioni da eseguire;
- importo presunto del contratto applicativo;
- luoghi e mezzi interessati dagli interventi contrattuali;
- termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e relative penalità;
- eventuali documenti previsti per la sicurezza.

Articolo 7) Mezzi interessati dagli interventi
Gli interventi di cui al precedente art. 2 potranno interessare:
- n. _____ treni di tipo _____________ in servizio presso la Ferrovia regionale Roma Civita Castellana - Viterbo;
- n. ____ treni di tipo ____________ in servizio presso la Ferrovia regionale Roma - Lido
di Ostia.
Articolo 8) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore dichiara di assumere, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali
contratti applicativi, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge, a pena di nullità del presente atto.

Articolo 9) Cauzione Definitiva
Preliminarmente alla stipulazione del presente accordo quadro, l’Aggiudicatario ha
costituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, apposita
garanzia fidejussoria pari ad Euro ________________ , mediante fidejussione bancaria
(____________) o polizza assicurativa (___________), conforme a schema tipo 1.2 di
cui al D.M. 31 del 2018.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
presente accordo, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi
e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più
all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale fatta salva, comunque, la
risarcibilità del maggior danno.
La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale
maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione
dell’accordo e/o dei contratti applicativi in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di
quanto dovuto da quest’ultimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto obbligo all'Aggiudicatario di
procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta
meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere
sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario.
A norma dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo
quadro nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo,
pari al 20% dell’iniziale importo garantito è svincolato alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione dell’ultima prestazione eseguita nell’ambito dell’accordo quadro.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente contratto normativo non siano
affidate integralmente le prestazioni per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale
ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima
prestazione eseguita nell’ambito dell’Accordo.
Qualora a seguito del presente contratto normativo non venga affidato alcun contratto
applicativo, la cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale stabilito
per il presente accordo. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario,
all'Aggiudicatario sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento
in corso di validità della cauzione definitiva.

Articolo 10) Polizza di assicurazione per danni in esecuzione
e responsabilità civile verso terzi
L'Aggiudicatario è tenuto a stipulare ed a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 15
giorni prima dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni previste dal primo contratto
applicativo una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la
Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.

Articolo 11) Avvio dell’esecuzione delle prestazioni
indicate nei contratti applicativi
Dopo la stipula di ciascun contratto applicativo, il Direttore dell'esecuzione, d’intesa con il
RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, fornendo

all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale
firmato anche dall’Aggiudicatario nel quale sono indicati:
- le prestazioni e le attività previste dal contratto;
- i mezzi oggetto delle prestazioni pattuite ed il logo di svolgimento delle relative attività;
- la descrizione delle maestranze, dei mezzi e degli strumenti cui farà ricorso l’Aggiudicatario
per eseguire le prestazioni pattuite.
Nei casi previsti dall’arti. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 il DEC, d’intesa con il RUP,
potrà ordinare l’avvio dell’esecuzione del Contratto Applicativo in via d’urgenza, indicando
nel verbale i relativi presupposti di urgenza e le prestazioni che l’esecutore deve
immediatamente eseguire.

Articolo 12) Termini di esecuzione delle prestazioni previste
dai singoli contratti applicativi
I termini previsti per l’ultimazione delle prestazioni contrattualmente assunte
dall’Aggiudicatario saranno indicati di volta in volta nel relativo contratto applicativo. Per
ciascun Contratto Applicativo si darà atto dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni
mediante la redazione da parte del DEC, d’intesa con il RUP ed in contraddittorio con
l’Aggiudicatario, di un apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Per ciascun
contratto applicativo il DEC, d’intesa con il RUP, a fronte della comunicazione
dell’Aggiudicatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 10 giorni i
necessari accertamenti in contraddittorio con l’Aggiudicatario e, nei successivi 5 giorni,
elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Articolo 13) Contabilizzazione delle prestazioni
Tutte le prestazioni oggetto dei contratti applicativi saranno accertate dal DEC, d’intesa col
RUP ed in contraddittorio con l’Aggiudicatario, e contabilizzate a misura con riferimento ai
prezzi posti a base della gara per l’affidamento del presente accordo quadro, al netto del
ribasso offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario.

Articolo 14) Verifica della regolare esecuzione e liquidazione dei corrispettivi
Durante l’esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, il DEC, d’intesa con il RUP,
provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione delle prestazioni attraverso la tenuta
della contabilità del contratto, compilando i documenti contabili previsti dalla normativa in
materia.
Il certificato di regolare esecuzione (o collaudo) relativo a ciascun contratto applicativo verrà
redatto ed emesso in conformità alle previsioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell’Aggiudicatario
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà
essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal RUP.
Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione. I
pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14) Divieto di cessione del contratto. Subappalto
Il presente accordo non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1,
del codice dei contratti, così come non potranno essere ceduti i singoli contratti applicativi.
Il subappalto è disciplinato dal citato art. 105.

Articolo 15) Varianti
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso
di esecuzione dei singoli contratti attuativi si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente accordo.

Articolo 16) Penali
L’’Appaltatore dovrà ultimare le prestazioni entro il termine stabilito in ciascun contratto
applicativo. In caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni contrattuali, è prevista, a
carico dell’Appaltatore, l’irrogazione di una penale stabilita in una misura compresa tra lo
0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del contratto
applicativo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per
ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena
la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto applicativo e l’intero accordo
quadro in danno dell’Appaltatore. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 17) Recesso
La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di
recedere unilateralmente, in qualunque momento, dall’accordo quadro e/o dal singolo
contratto applicativo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al
decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti
è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare netto servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di
recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con preavviso
non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi
ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.

Articolo 18) Risoluzione
Il presente atto ed i contratti attuativi saranno risolti da Astral al ricorrere di una o più delle

circostanze previste, a tal fine, dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 108 del D.
Lgs. 50/16, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto normativo e da tutti
gli atti dallo stesso richiamati, nonché nelle ipotesi contemplate dai singoli contratti
applicativi. La risoluzione di un singolo contratto attuativo comporta l’automatica
risoluzione del presente accordo quadro. In caso di risoluzione dell’accordo, Astral
procederà all’escussione della garanzia fideiussoria presentata dall’Appaltatore, fatto salvo
il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 19) Obblighi in materia di sicurezza
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello
di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo,
tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e
protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
81/2008 e norme collegate. A tal fine l’Aggiudicatario, tra gli altri obblighi, è tenuto a:
- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per
lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti,
assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Referente dell’Accordo Quadro, affinché il personale che
espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni vigenti in materia ed operi in conformità
alle informazioni fornite alla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assumendo
ogni misura di prevenzione e d’emergenza richiesta dalle specifiche attività oggetto del
presente accordo.

Articolo 20) Spese relative all’accordo quadro ed ai contratti applicativi
Le spese relative all’accordo quadro e tutti gli oneri connessi alla stipula dell’accordo stesso
sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori
eventuali spese occorrenti per la stipula di ciascun contratto applicativo.

Articolo 21) Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto normativo e degli
eventuali contratti applicativi sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria, con
competenza esclusiva del Foro di Roma. E’ espressamente esclusa la facoltà di ricorso
all’arbitrato. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può,
comunque, rallentare o sospendere le prestazioni affidate, né rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti dal Committente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

