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Rep Nr. xxxx(anno) del      

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A 

Tronco A10 – Savona Ventimiglia (confine francese) 

***** 

FORNITURA DI ARMADI RADIO COMPLETI DI APPARATI DMR E 

SISTEMI DI FILTRAGGIO PER MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO 

IMPIANTO RADIO ESISTENTE 

CIG:______ 

***** 

CONTRATTO D’APPALTO 

Autostrada dei Fiori S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale 

in Imperia (IM), Via della Repubblica n. 46, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

n. 00111080099, in appresso denominata "Committente", in persona del 

proprio Direttore di Tronco ing. Federico Lenti, nato a Genova il 22 giugno 

1963, giusta i poteri a lui conferiti, 

E 

La Società  ………………………………… con sede legale in 

…………………………., capitale sociale Euro …………………………, 

codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

……………………………………… in seguito più brevemente denominato 

“Appaltatore”, in persona del suo ……………………………… ing. /dott. 

……………………., nato a ……………………..  il  ………………………., 

munito dei necessari poteri in forza della …………………………………., 

dall’altra parte, 



2 

PREMESSO 

a) che la Committente è concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per 

la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Savona-Ventimiglia 

(confine francese) Tronco A10 in forza della concessione unica 

sottoscritta in data 2 settembre 2009 e resa efficace con atto di 

recepimento del 12 novembre 2010 nonché dell’Atto Aggiuntivo del 

21 febbraio 2018; 

b) che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 

29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., 

si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto 

concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(M.I.T.); 

c) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. L g.s. 50/2016 così 

come modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 avente ad 

oggetto l'affidamento della fornitura di cui in epigrafe; 

d) che la Committente ha comunicato all'Appaltatore l’aggiudicazione 

con nota prot. _______del __________; 

e) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla 

Committente, che considera completa ed esauriente; 

f) che, ai fini del presente contratto si intende: 

-  per “Codice”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ". 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE 
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e valgono patto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto la fornitura di armadi radio completi di apparati 

DMR e sistemi di filtraggio per manutenzione ed ampliamento impianto 

radio esistente. così composti: 

n° 1 Armadio rack 19” 42U completo di: 

- n° 1 stazione radio ECOS-D 170 MHz (canale sociale) 

- n° 1 stazione radio ECOS-D 70 MHz (canale polizia) 

- n° 1 stazione radio ECOS-D 410 MHz (canale VVF) compatibile 

con CCIR VVF 

- n° 1 stazione radio ECOS-D 460 MHz (canale 118) 

- n° 1 stazione energia Benning 220Vca/48Vcc 3000 W completa di 2 

alimentatori AC/DC 1500 W, Slimline MCU, TCP/IP adapter 

- n° 4 batterie Marathon 105 Ah complete di fusibile di protezione 63 

A e kit sfiato batterie 

- n° 1 antenna GPS 

n° 2 Sistema filtri di branching RF da inserire in armadio di voce 1 

composto ciascuno da: 

 - n° 1 modulo con 4 duplexer, uno per ogni banda di frequenza (170, 70, 

410, 460 MHz) avente le seguenti caratteristiche: 

 - Return Loss: ≥ 15 dB 

 - Insertion Loss: ≤ 1.2 dB 

 - Isolamento TX/RX: ≥ 75 dB 
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 - Passo di duplice: 1.2MHz @ 70MHz, 4.6MHz @ 170MHz, 10MHz @ 410 

e 460MHz 

 - Potenza massima per singola banda: 50 W 

 - Dimensioni: 2Ux19” x 400mm 

n° 1 modulo con 4 splitter asimmetrici-0.5/-10 dB, uno per ogni banda di 

frequenza (170, 70, 410, 460 MHz), avente le seguenti caratteristiche: 

 - Return Loss ≥ 15 dB 

 - Insertion Loss ≤ 0.5 dB 

 - Isolamento tra canali: ≥ 20 dB 

 - Sbilanciamento in uscita: -0.5/-10 dB 

 - Potenza massima per singola banda: 50 W 

 - Dimensioni: 2Ux19” x 400mm 

n° 1 modulo combinatore per 5 bande di frequenza (170, 70, 410, 460 MHz 

e 103.3 MHz 250 W), avente le seguenti caratteristiche: 

 - Return Loss: ≥ 15 dB 

 - Insertion Loss: ≤ 2 dB 

 - Isolamento tra canali: ≥ 75 dB 

 - Potenza massima per singola banda: 50 W (170, 70, 410 e 460 MHz), 

250 W (103.3) 

 - Dimensioni: 6Ux19” x 500mm 

n° 1 modulo splitter larga banda (70 – 500 MHz) -3 dB, avente le seguenti 

caratteristiche: 

 - Return Loss: ≥ 15 dB 

 - Insertion Loss: ≤ 3+1 dB 

 - Isolamento tra canali: ≥ 20 dB 
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 - Potenza massima: 250 W 

  - Dimensioni: 2Ux19” x 400mm 

ART. 3 

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO 

L'importo contrattuale oggetto dell'appalto, remunerato a corpo, al netto del 

ribasso del …………………… %, ammonta ad € ……………………………. 

(euro …………………………….. e centesimi ………..). Detto importo è da 

intendersi franco deposito, comprensivo di ogni onere, imballaggio, trasporto 

e scarico compresi. 

In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione di quanto previsto 

dal presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza 

necessità di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria, le somme 

dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla 

concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell’art. 

105, comma 10 del Codice. 

ART.  4 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno effettuati mediante Bonifico Bancario a 60 giorni data 

ricevimento fattura che dovrà riportare il riferimento “Tronco A10 Savona – 

Ventimiglia. Senza queste indicazioni non si potrà procedere al pagamento 

del dovuto. Le fatture dovranno essere intestate a AUTOSTRADA DEI 

FIORI S.p.A. TRONCO A10 Savona Ventimiglia, via della Repubblica 46 - 

18100 IMPERIA ed inviate, unitamente al DURC in corso di validità se 

dovuto, esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando 

il nostro Codice Destinatario KY565386. 
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ART. 5 

REVISIONE PREZZI 

È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non 

viene data attuazione all’art. 1664 comma 1 del Codice Civile.  

ART. 6 

CONSEGNA DELLA MERCE 

Il materiale si intende sempre consegnato con scarico a terra, in piena 

autonomia di uomini e mezzi presso il magazzino sociale di Imperia, Via 

argine destro 509/511. La consegna del materiale oggetto del presente 

contratto è prevista entro 150 giorni (centocinquanta) naturali e consecutivi 

dalla data del contratto.  

ART. 7 

REFERENTE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore dovrà comunicare ad Autostrada dei Fiori S.p.A. Tronco A10 

Savona – Ventimiglia (in seguito Committente) entro la data di stipula del 

contratto, il nominativo completo di tutti i dati anagrafici ed il domicilio 

legale del proprio Referente del Contratto che dovrà essere sempre 

reperibile ai fini della gestione della fornitura e di tutte le attività previste dal 

contratto stesso. 

Il referente del contratto di Autostrada dei Fiori, quale soggetto deputato al 

controllo della corretta esecuzione del contratto è il    . 

ART. 8 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per l’esecuzione del presente contratto sia l’Appaltatore sia il suo Direttore 
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di Esecuzione sig.              nato a     il                           eleggono domicilio 

in ……………………………... 

ART. 9 

POLIZZE DI GARANZIA 

L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di 

garanzia previste dal Codice, ha costituito cauzione definitiva nella misura 

e nei termini previsti dall’art. 103, comma 1 e 4 del Codice ; 

ART. 10 

SUBAPPALTI 

Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere 

eseguiti dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è 

soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, con 

l’osservanza dei limiti e di quanto previsto dalla normativa vigente per la 

lotta contro la criminalità di stampo mafioso.  

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della 

Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, 

sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.  

ART. 11 

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione 

tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un 

DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma 
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vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di 

igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

ART. 12 

ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA L. N. 48 DEL 18.03.2008 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 

18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 

novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” e di 

avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di sicurezza, controllo 

e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei 

reati informatici dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla 

previgente normativa in materia. 

Altresì dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi 

legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e 

Communication Technologies (software e/o hardware) e che 

l’adempimento della prestazione oggetto del presente contratto non 

comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla 

summenzionata normativa. 

ART. 13 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La società fatta salva l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 

108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto ed al conseguente risarcimento del danno. 
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Qualora l’Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la 

Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d’ufficio in danno 

dell’Appaltatore.  

ART. 14 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume 

l’obbligo di  rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi 

previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di 

inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di 

diritto.   

In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari 

relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane S.p.A. 

Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi 

del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, 

dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i  devono 

essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed 

ai contratti derivati dallo stesso.   

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore 

devono contenere l’indicazione del CIG. 

A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i 

pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite 
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bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel 

rispetto di quanto previsto ai  punti che seguono. 

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema 

di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario 

KY56538. 

L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, 

prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti,  e forniture di materiali) da 

stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di 

nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, 

nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei 

termini indicati al punto seguente.    

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in  

occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della 

comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto 

capoverso del presente articolo, l’Appaltatore deve trasmettere alla 

Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio 

subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano 

che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore deve altresì 

produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
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attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola 

con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex 

art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblghi.  

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3  e 7 del presente 

articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimata a 

sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di 

trasmissione. 

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del 

DPR 445/00. 

In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie 

controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un 

contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la 

Committente e la Prefettura territorialmente competente.  

ART. 15  

SPESE E REGIME FISCALE 

L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla 

stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del 

caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto. 

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può 

essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 

131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico 

dell’Appaltatore. L’Appaltatore dichiara di essere iscritta all’Ufficio IVA di 

………………………...  
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ART. 16  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, 

interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad 

eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica 

controversia. 

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro 

concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause. 

ART. 17  

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la 

Società e l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna 

acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e 

successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a 

trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente 

connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto 

convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi 

adempimenti di legge. 

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e 

di riservatezza. 

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività 

strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi previsti da 
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leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il 

rapporto tra la Società e l’Impresa, nonché nell’ambito dell’ordinario 

svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto. 

La Società e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 

normativa vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@autofiori.it. 

ART. 18  

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a 

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad 

attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della committente pubblicato 

sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it, di cui dichiara di aver preso 

ampia visione. 

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata 

dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Committente a risolvere lo stesso con 

effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti. 

Art. 19  

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI 

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del 

presente contratto i seguenti documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di 

avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del 

codice civile: 

1) Offerta dell’Appaltatore 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

Imperia,  

La Committente      L’Appaltatore 

 

 

L’appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, - 

3. “Importo contrattuale e ribasso”, - 4. “Condizioni di pagamento”, - 5. 

“Revisione dei prezzi”, - 6 “Consegna della merce – Ritardi – Clausola 

Risolutiva Espressa, - 9 “Accettazione della fornitura e garanzia”, - 11 

“Sicurezza sul lavoro”, 12 “attestazione di conoscenza della l. n. 48 del 

18.03.2008”, - 13 “Risoluzione del contratto”, - 14 “Rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari”, - 16 “Definizione delle controversie – Foro 

competente”, - 18 “Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 

19 “Documentazione contrattuale ed allegati”.  

Imperia,      

L’Appaltatore 

 

IMPOSTA DI BOLLO DEL PRESENTE CONTRATTO E RELATIVI 

ALLEGATI E’ ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 

DEL 22/10/2015 - PROT. N. 62446 


