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Definizioni 

Ai fini del presente documento s’intende per: 

Accordo Quadro: il contratto, stipulato tra il Committente e l’Affidatario, che 

definisce le condizioni e le clausole generali del Servizio che 

regoleranno, in un certo lasso temporale, i Contratti Applicativi 

specifici da stipulare; 

Affidatario: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche e/o giuridiche 

anche temporaneamente riunite o consorziate, o comunque 

raggruppate, incaricate della realizzazione dei servizi oggetto 

dell’Accordo Quadro; 

Capitolato: il Capitolato Tecnico e prestazionale di gara, contenente le 

norme generali che disciplinano la realizzazione dei servizi da 

un punto di vista normativo; 

Codice:  il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Comitato: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato 

Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche 

che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi; 

Committente: Stazione Appaltante - Rete Autostrade Mediterranee per la 

logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni; 

Conducenti: conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per 

conto terzi selezionati per i corsi di formazione per la guida 

sicura ed ecosostenibile; 

Contratto Applicativo: contratto o atto esecutivo con il quale si realizzano singole 

applicazioni del Servizio complessivo, definito nell’Accordo 

Quadro, nel rispetto delle clausole e secondo le regole generali 

stabilite nell’Accordo Quadro; 

Disciplinare documento sostanziale del bando di gara con cui la stazione 

appaltante regola le modalità di svolgimento della procedura di 

affidamento di un contratto pubblico; 

Gruppo di Lavoro: personale specialistico individuato per l’esecuzione del Servizio 

oggetto dell’Accordo Quadro. 

Impresa: Imprese e/o società che aderiscono, iscrivendo i propri 

Conducenti, alla formazione sulla guida sicura ed 

ecosostenibile; 

Lotto: specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata 

ed autonoma procedura, ovvero parti di un servizio generale la 

cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne 
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funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 

realizzazione delle altre parti; 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Parti Committente e Affidatario congiunti 

Servizio: somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida 

sicura, con simulatore di guida di alta qualità, e la guida 

ecosostenibile con prova su strada, entrambi erogati con 

l’assistenza di istruttori esperti. 
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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

(DISCENDENTE DALL’ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI MODULI FORMATIVI 

AFFERENTI LA GUIDA SICURA, CON SIMULATORE DI GUIDA DI ALTA QUALITÀ, E LA GUIDA ECOSOSTENIBILE, 
CON PROVA SU STRADA) 

CUP D57D18004650001 CIG  Lotto ____  

TRA 

 

La Società “Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i 
trasporti Società per azioni” (di seguito denominata Committente), con sede legale in 
Roma, Via Nomentana 2, 00161, C.F. e P.I. 07926631008, nella persona 
dell’Amministratore Unico, Prof. Ennio Cascetta 

E 

L’impresa affidataria del Servizio (di seguito denominata Affidatario)______, iscritta al 
Registro delle Imprese di ___________, al n._________ Cod. 
Fiscale_________________ Partita IVA__________________, nella qualità di fornitore 
del Servizio oggetto del presente contratto, con sede in__________________ 
via___________________, in persona del______________________ in qualità 
di___________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

- in data 22 Novembre 2017, l'Assemblea Straordinaria della Società "Rete 
Autostrade Mediterranee Spa", ha approvato la modifica dello Statuto societario, 
in particolare relativamente all'articolo 1, che denomina la Società "Rete 
Autostrade Mediterranee per la logistica, le Infrastrutture ed i trasporti Società 
per Azioni"; 

- l'articolo 28 - comma 1-ter del decreto-legge n. 248/2007, modificato dalla legge 
di conversione n. 31/2008, ha previsto, al fine dell'attuazione del Programma 
nazionale delle "Autostrade del mare" ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 
1, comma 461, della legge n. 296/2006, la proroga dell'attività del Committente, 
da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal MIT e sotto la vigilanza dello 
stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta società dovessero essere 
cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe 
esercitato i diritti dell'azionista, d'intesa con il MIT; 
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- lo Statuto del Committente, prevede che possa svolgere attività connesse alla 
promozione ed alla assistenza tecnica su temi di logistica, infrastrutture e 
trasporti; 

- in particolare, l’Art. 3, comma 2, lettera i) dello Statuto sociale del Committente 
prevede che la stessa possa “svolgere iniziative formative a favore del personale 
del Ministero ed eventualmente anche di altri soggetti coinvolti nel comparto del 
trasporto e della logistica nelle materie attinenti alla sua attività”; 

- il Committente ha firmato una Convenzione in data 6 Dicembre 2018, prot. 3717, e 
un successivo Atto Aggiuntivo con il Comitato per la realizzazione della campagna 
sulla guida sicura ed ecosostenibile rivolta alle imprese regolarmente iscritte 
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi (CUP 
D57D18004650001;CIG 771765498C); 

- il Comitato ha trasmesso al Committente una comunicazione di avvio alle attività 
preliminari relativa alla campagna di formazione - prot. 0003813 del 14.12.2018;  

- Il Comitato ha trasmesso al Committente una successiva comunicazione di avvio 
all’esecuzione - prot. 000013 del 14.01.2019; 

CONSIDERATO CHE 

- in data _________________ tra il Committente e l’Affidatario è stato sottoscritto 
un Accordo Quadro prot. n. _________ concernente l’aggiudicazione di un Servizio, 
analiticamente indicato nel Capitolato, relativo alla somministrazione pratica di 
moduli formativi sulla guida sicura ed ecostenibile, nel Lotto __, ad un numero di 
________ Conducenti; 

- ai sensi del suddetto Accordo Quadro, il Servizio deve essere realizzato sulla base 
di appositi Contratti Applicativi, che l’Affidatario si è impegnato a perfezionare con 
il Committente, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo 
Quadro; 

- in data  __/____/_____ l’Affidatario ha costituito a titolo di “garanzia definitiva” la 
cauzione o fideiussione, secondo quanto stabilito nell’articolo 103 del Codice, 
consegnandone l’originale al Committente; 

 

Tutto ciò premesso e visto, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto 
Applicativo ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 
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Le previsioni del presente Contratto Applicativo sono integrative e complementari 
delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro, dal Capitolato, dal Disciplinare e da tutti 
gli atti ad essi allegati e dagli stessi richiamati che concorrono a regolare il presente 
rapporto contrattuale secondo quanto previsto. 

In particolare, per tutte le disposizioni non espressamente previste nel presente 
Contratto Applicativo, si rimanda a quanto riportato nell’Accordo Quadro. 

Art. 2 Oggetto del Contratto  

Il Committente incarica l’Affidatario dell’esecuzione della formazione pratica, ripartita 
in due sessioni inerenti rispettivamente la guida sicura e la guida ecosostenibile, per n° 
_____ Conducenti  del Lotto n° __ riferito alle seguenti regioni. ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

I Conducenti da formare sono specificati, con tutte le informazioni necessarie, nel 
rapporto "Elenco conducenti selezionati per la formazione pratica ‘Guidiamo Sicuro’ 
Lotto n° __” , allegato al presente Contratto Applicativo. 

La formazione pratica sarà erogata secondo le modalità indicate nel Capitolato e 
nell’Offerta Tecnica. 

Al termine delle sessioni di formazione, l’Affidatario dovrà restituire un rapporto, per 
ognuna delle due sessioni di guida, sicura ed ecosostenibile, costituito da un database 
in formato elettronico (csv o xls) che riporti i seguenti parametri cinematici e 
prestazionali rilevanti del veicolo e quelli specifici richiesti per la caratterizzazione della 
sessione di guida, sicura ed ecosostenibile, di ogni Conducente. 

Con riferimento alla singola prova per la guida ecosostenibile i parametri sono: 

a) ______________; 

b) ______________; 

c) ______________; 

d) ______________; 

e) etc. 

Con riferimento alla singola prova per la guida sicura i parametri sono: 

a) ______________; 

b) ______________; 

c) ______________; 

d) ______________; 

e) etc. 
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Per ogni Conducente, i suddetti parametri dovranno essere riportati con riferimento 

alla singola guida ed alle relative ripetizioni. 

I rapporti di monitoraggio dovranno essere consegnati al Committente entro e non 
oltre 10 giorni naturali e consecutivi, a partire dal raggiungimento della soglia di 300 
Conducenti che hanno regolarmente eseguito la formazione pratica oggetto del 
presente Contratto Applicativo e per successivi multipli di 300 fino a esaurimento della 
formazione dei Conducenti. 

Laddove il numero dei Conducenti in un Contratto Applicativo fosse inferiore alla soglia 
di 300, il rapporto di monitoraggio dovrà essere consegnato ad esaurimento della 
formazione dei Conducenti. 

Art. 3 Durata del Contratto 

La durata del Contratto Applicativo, come specificato nel Capitolato, sarà definita sulla 
base del cronoprogramma, proposto dall’Affidatario nell’Offerta Tecnica, delle attività 
relative all’organizzazione del lavoro e alla effettiva fase di erogazione della 
formazione del numero massimo di Conducenti indicati nella Tab. 1 “Descrizione dei 
lotti” contenuta nel Capitolato. 

In particolare, il tempo di esecuzione di ciascun Contratto Applicativo si ottiene 
riproporzionando il tempo totale indicato in Offerta, in funzione di quelli effettivi dello 
specifico Contratto Applicativo. 

Pertanto, il presente Contratto Applicativo decorrerà dalla data di sottoscrizione e 
terminerà il  __/____/_____, fermo restando l’assolvimento delle attività indicate nel 
Capitolato e nell’Offerta Tecnica dell’Affidatario. 

Il mancato rispetto dei termini di realizzazione sarà sanzionato con l’applicazione delle 
penali, nella misura indicata nell’Art. 6 del presente Contratto Applicativo. 

Art. 4 Corrispettivo 

A fronte delle prestazioni previste dal presente Contratto Applicativo elencate  
all’Art. 2, il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di € _______ 
(_______/00) oltre IVA per ogni Conducente che ha effettivamente partecipato alla 
singola giornata di formazione, secondo le modalità di esecuzione previste dal 
Capitolato e dall’Offerta Tecnica, previa presentazione di regolari fatture riportanti la 
dicitura “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17 TER DPR 633/72” e indicanti 
la prestazione fornita. 

Detto importo, pari al valore del ribasso, indicato dall’Affidatario nell’Offerta 
Economica, moltiplicato per l’importo unitario posto a base di gara, deve considerarsi 
forfettario, fisso ed invariabile, e, in quanto tale, esso è comprensivo di tutti gli oneri 
necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto 
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Applicativo. 

Tali fatture dovranno essere generate in modalità elettronica. Il codice per la 
fatturazione elettronica assegnato al Committente è W7YVJK9. 

Art. 5 Modalità di pagamento 

Il pagamento del corrispettivo previsto avverrà per fasi successive, a partire dal 
raggiungimento della soglia di 300 Conducenti che hanno regolarmente eseguito la 
formazione pratica e per successivi multipli di 300 fino a esaurimento della formazione 
dei Conducenti. 

Laddove il numero dei Conducenti in un Contratto Applicativo fosse inferiore alla soglia 
di 300, il pagamento del corrispettivo avverrà una volta espletata la formazione di tutti 
i Conducenti previsti nello specifico Contratto Applicativo. 

Il pagamento del corrispettivo previsto avverrà a seguito dell’emissione di fatture, da 
parte dell’Affidatario, che saranno pagate a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, 
fermo restando che il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolare 
esecuzione delle prestazioni. 

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all’Accordo Quadro ed al singolo 
Contratto Applicativo. 

Art. 6 Penali  

Il Committente si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità 
che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.   

Saranno oggetto di verifica: 

1. il rispetto dei tempi di esecuzione della formazione; 

2. il rispetto dei tempi della trasmissione al Committente dei rapporti di 

monitoraggio delle sessioni di guida, così come richiamati nel Capitolato, 

nell’Offerta Tecnica e all’Art. 2 del presente documento; 

3. la corrispondenza della composizione del Gruppo di Lavoro dichiarato nell’Offerta 

Tecnica; 

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate, salvo casi di 
sopravvenuti impedimenti non imputabili all’Affidatario e debitamente giustificati, 
saranno applicate le seguenti penali: 

- per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione di cui al precedente punto 1) la 
penale prevista è dell’1%, calcolato sul valore del Contratto Applicativo, per ogni 
settimana di ritardo in relazione alla scadenza delle attività di formazione; 

- per il mancato rispetto dei tempi di trasmissione cui al precedente punto 2) la 
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penale prevista è dello 0,5% per ogni settimana di ritardo rispetto alla tempistica 
di consegna prevista nel Capitolato; 

- per la mancata corrispondenza di cui al punto 3) la penale prevista è dello 0,5% 
per ogni divergenza riscontrata rispetto al Gruppo di Lavoro dichiarato; 

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 

Art. 7 Manleva 

L’Affidatario tiene indenne il Committente da ogni responsabilità diretta ed indiretta, 
per qualsiasi danno materiale e non, che possa derivare a persone e a cose, durante 
l’esecuzione del Contratto Applicativo, sia per quanta riguarda i propri dipendenti ed i 
materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a 
terzi in conseguenza dell’esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni 
caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.  

Il personale impiegato, nell’esecuzione del Contratto Applicativo non avrà nulla a che 
pretendere, per l’attività svolta, nei confronti del Committente. 

Art. 8 Disciplina  

Ai fini della stipula del presente Contratto Applicativo, l’Affidatario dovrà sottoscriverlo 
per accettazione e restituirlo al Committente nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla ricezione. 

L’esecuzione del presente Contratto Applicativo, per quanto non specificatamente 
precisato nello stesso, è regolamentata dal Disciplinare, dal Capitolato, dall’Offerta e 
dall’Accordo Quadro, nonché dai relativi allegati che ne costituiscono parti integranti e 
sostanziali. 

Art. 9 Divieto di cessione del Contratto 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, è vietata la cessione del 
presente Contratto Applicativo sotto qualsiasi forma. 

In caso di inadempienza, si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa 
dell’Affidatario, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti dal 
Committente, al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate 
dal regolare adempimento da parte dell’Affidatario medesimo dei propri obblighi, 
avvalendosi anche della cauzione definitiva. 

Art. 10 Garanzia 

Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del Codice e ss.mm.ii. 
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Si dà atto che l’Affidatario ai sensi dell’art. 103 del Codice e ss.mm.ii., a garanzia degli 
obblighi assunti con il presente Contratto Applicativo, ha già prestato cauzione 
definitiva, a norma di quanto disposto dal Disciplinare e dall’Accordo Quadro, di 
€……….. mediante polizza fidejussoria n.____ del________, rilasciata da ____________ 
(inviata al Committente  con nota ___ protocollo ____ del ___________). 

 

Art. 11 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, al 
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e delle operazioni connesse 
all’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto Applicativo. 

Nel rinviare alla lettura delle disposizioni di legge per il dettaglio sugli obblighi e sulle 
relative sanzioni, applicabili in caso di violazione delle norme stabilite in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti concordano che il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie nell’ambito dell’esecuzione del Servizio in oggetto, ai sensi 
dell’art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, è causa di risoluzione del Contratto 
Applicativo. 

L’Affidatario si impegna, altresì, ad assolvere gli stessi obblighi suddescritti, nei 
rapporti instaurati con i subcontraenti per l’esecuzione, anche in parte, delle 
prestazioni oggetto del Servizio e ad inserire, nei relativi Contratti Applicativi, le 
clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 commi 9 e 9-bis 
della legge n. 136/2010. 

Art. 12 Conflitto d’interessi 

L’Affidatario dichiara, ed espressamente garantisce, che non sussistono in capo a se 
medesimo situazioni di conflitto d’interesse in relazione alle attività di cui al presente 
Contratto Applicativo. 

L’Affidatario adotterà una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti d’interesse 
e in particolare si asterrà dall’assumere da terzi incarichi che possano interferire con gli 
interessi del Committente. 

Qualora si dovesse determinare una qualunque situazione per la quale si preveda 
l’insorgere di un possibile conflitto d’interesse, in relazione all’attività di cui al presente 
Servizio, l’Affidatario si impegna a riferirla tempestivamente al Committente e ad 
attenersi alle valutazioni effettuate dallo stesso. 
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Art. 13 Informativa e riservatezza 

L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e 
collaboratori il vincolo di massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le 
documentazioni e le notizie relative al Committente, di cui venisse a conoscenza 
nell’espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto Applicativo. 

E’ vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e sottrazione di documentazione 
del Committente, fatta salva la documentazione necessaria per la realizzazione del 
Servizio; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico. 

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto rimarranno fermi anche oltre la 
data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto Applicativo. 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano, nell’ambito del trattamento dei dati personali, connesso 
all’espletamento di tutte le attività previste dal presente Contratto Applicativo, a 
conformarsi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così 
come esplicitato nel Disciplinare e nell’Accordo Quadro. 

Art. 15 Variazioni al testo del Contratto 

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente Contratto Applicativo deve risultare, 
a pena di nullità, da apposito atto scritto accettato e sottoscritto da entrambe le Parti. 

Art. 16 Comunicazioni 

Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta o altra comunicazione da effettuarsi in 
relazione al presente Contratto Applicativo – salvo che non sia diversamente 
specificato – dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti 
recapiti:  

• per il Committente: ramspa@pec.it  

• per l’Affidatario: _____________ 

Le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata si intendono avvenute alla data 
della loro ricezione. 

Art. 17 Invalidità parziale 

Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto Applicativo sia in qualsiasi 
misura invalida, tale invalidità non si estenderà alle altre disposizioni. Le Parti 
rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la 
loro intenzione. 

mailto:ramspa@pec.it
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Art. 18 Controversie 

Per ogni controversia relativa all’attuazione o interpretazione del presente Contratto 
Applicativo è competente il Foro di Roma. 

Art. 19 Clausola finale 

Ogni disposizione del presente Contratto Applicativo è stata integralmente concordata 
dalle Parti. 

Il presente Contratto Applicativo è redatto in due copie originali, una per ciascuna delle 
Parti. 

Art. 20 Rispetto Norme Etiche  

L’ Affidatario dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede 
la sua responsabilità diretta in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati 
da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità 
personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso l’Affidatario dichiara di non 
essere, sino ad ora, mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel 
Decreto n. 231/2001 e si impegna ad informare immediatamente il Committente nel 
caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. 

L’Affidatario prende atto, inoltre, che il Committente ha adottato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto n. 
231/2001, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e 
l’applicazione delle relative sanzioni. 

L’Affidatario si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento 
idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ad 
operare nel rispetto delle norme e dei principi dello stesso. La violazione di detto 
impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente 
Contratto Applicativo e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. 

La risoluzione non esime l’Affidatario dal risarcimento dei danni, eventualmente 
causati. 

Art. 21 Allegati 

Fanno parte integrante del presente Contratto Applicativo: 

- Disciplinare; 

- Capitolato; 

- Contratto di Accordo Quadro; 
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- "Elenco conducenti selezionati per la formazione pratica ‘Guidiamo Sicuro’ Lotto 
n° __” (Allegato 1CA). 

 

 

Roma,   

 

Prot. n.  

 

 

Per “Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti 
Società per azioni” 
 
l’Amministratore Unico 
Prof. Ennio Cascetta  
 
Per  ________________  
 
___________________   
 
 
Per espressa accettazione e sottoscrizione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20: 
 
 
Per l’Affidatario _____________________  
 


