
Agosto 2019  Pagina 1 di 8 

Condizioni generali di contratto 
per la vendita di titoli di 
trasporto e prenotazioni 
acquistati tramite i canali di 
vendita delle FFS nonché per 
l’utilizzo del WebService FFS 
per i partner che non pagano 
alcuna tassa di collegamento e 
non ricevono alcuna 
provvigione. 

1. Oggetto del contratto e 
disposizioni contrattuali 

FFS SA offre a partner interessati 
un WebService definito come 
«business to partner». Tramite 
l’interfaccia «WebService FFS», il 
WebService consente al partner di 
richiedere e visualizzare 
collegamenti e articoli (Affiliate) o 
di venderli (Booking). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 418 CO e 
seguenti, FFS SA incarica il 
partner della vendita di titoli di 
trasporto e prenotazioni svizzeri e 
internazionali delle imprese di 
trasporto (IT) dei trasporti pubblici 
(di seguito «titoli di trasporto») 
nella misura e con riserva della 
tariffa in vigore, delle disposizioni 
e delle direttive dei trasporti 
pubblici. 

Le parti sono indipendenti l’una 
dall’altra e con il rapporto 
contrattuale non creano un 
rapporto societario o simili nei 
confronti dei viaggiatori di FFS SA 
o di terzi. 

2. Considerazioni generali 
2.1. 
Le presenti CG completano 
l’accordo di registrazione e sono 
subordinate allo stesso, sono fatte 
salve le tariffe e le disposizioni dei 
trasporti pubblici. 

2.2. 
Il partner agisce in nome e per 
conto delle FFS. 

2.3. 
La verifica dell’obbligo di IVA è 
compito del partner. Le FFS non 
sono responsabili di eventuali 
pretese da parte 
dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni. 

3. Area di distribuzione 
Non sono state concordate 
limitazioni dell’area di 

distribuzione. Di conseguenza, al 
partner non vengono concessi 
diritti esclusivi sulla vendita di titoli 
di trasporto in singole aree di 
distribuzione. 

4. Punti vendita 
FFS SA trasmette al partner il 
diritto di autorizzare uno o più 
punti vendita per la vendita dei 
titoli di trasporto. Su richiesta di 
FFS SA il partner deve presentare 
un elenco completo e dettagliato 
di tutti i punti vendita / i domini. A 
tale riguardo s’intende che FFS 
SA non contatterà i punti vendita 
senza il consenso del partner. 

5. Assortimento 
5.1. 
In linea di principio si possono 
vendere i titoli di trasporto e le 
prenotazioni presenti nel sistema 
di distribuzione. Sono determinanti 
le rispettive disposizioni 
dell’operatore del sistema e delle 
IT. Le modifiche delle offerte, dei 
prezzi e dei programmi nonché le 
nuove offerte sono memorizzate 
nel sistema di distribuzione 
dall’inizio delle vendite. Le IT 
rispondono del corretto 
adempimento contrattuale se 
viene effettuata la prenotazione 
definitiva e la stessa viene 
confermata dal sistema. 

5.2. 
Le condizioni di emissione e le 
direttive per i titoli di trasporto 
presenti nel sistema di 
distribuzione sono contenute nei 
vari listini prezzi delle IT. Tali listini 
sono memorizzati nel sito web di 
FFS SA. Il partner s’impegna a 
rispettare le rispettive condizioni 
tariffarie attuali. 

6. Sistema di distribuzione 
6.1. 
Le vendite o la mediazione delle 
vendite vengono effettuati 
esclusivamente tramite il 
WebService. 

7. Obblighi del partner 
7.1. Obblighi generali 

7.1.1. 
Il partner s’impegna a 
promuovere la vendita dei titoli di 
trasporto di FFS SA o delle IT e a 

ottemperare a tutte le condizioni 
richieste nell’ambito delle presenti 
CG. 

7.1.2. 
Il partner vende i titoli di trasporto 
in base alla loro disponibilità nel 
sistema di distribuzione 
attenendosi alle tariffe, alle 
disposizioni e alle direttive di FFS 
SA o delle IT e alle loro 
Condizioni generali di contratto in 
vigore. 

7.1.3. 
Indicando il numero di partita IVA 
svizzera delle FFS, sulla fattura 
per il cliente (accanto 
all’emissione del biglietto) il 
partner specifica che le 
prestazioni sono fornite dalle 
FFS. 

7.1.4. 
Il partner informa 
tempestivamente FFS SA di 
qualsiasi modifica in relazione 
alla sua organizzazione e al suo 
indirizzo registrato. 

7.1.5. 
Il partner fornisce ai clienti 
informazioni sui titoli di trasporto 
venduti. Fornisce loro una 
consulenza obiettiva e corretta 
dando priorità alle loro esigenze. 
Il partner è a disposizione del 
cliente anche per l’assistenza 
post vendita / after sales (eccetto 
Affiliate). 

7.2. 
Disposizioni per il conteggio 
(eccetto Affiliate) 

Il partner effettua l’incasso 
dell’importo di vendita, 
accollandosi in particolare, per i 
titoli di trasporto venduti 
personalmente o dai suoi punti 
vendita, anche le spese scoperte 
di esecuzione e di rigetto per il 
recupero dei crediti di FFS SA. 

7.3. 
Disposizioni sulla responsabilità 

7.3.1. 
Nell’ambito consentito dalla 
legge, il partner è responsabile 
senza limitazioni per i reclami dei 
clienti e le loro pretese se gli 
stessi sono stati causati da errori 
o negligenza del partner o dei 
suoi punti vendita.
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7.3.2. 
Il partner è responsabile nei 
confronti di FFS SA della vendita 
dei titoli di trasporto e delle 
prenotazioni conformemente alle 
tariffe, alle disposizioni e alle 
direttive. 

7.3.3. 
Il partner è responsabile nei 
confronti di FFS SA per l’intero 
valore di vendita dei titoli di 
trasporto e delle prenotazioni 
emessi. 

7.3.4. 
Obblighi per l’utilizzo del sistema 
di distribuzione WebService 

Il partner s’impegna ad astenersi 
dall’utilizzare il WebService per la 
mera consultazione dell’orario. Il 
WebService deve essere 
utilizzato solo per prenotazioni 
e/o collegamenti nel WebShop 
FFS o l’app delle FFS. 

Per il collegamento all’ambiente 
di prova e l’utilizzo ulteriore del 
WebService da parte del partner 
sono richieste assolutamente 
conoscenze sullo sviluppo 
software e i WebService nonché 
un ambiente EDV sufficiente. 
Spetta al partner garantire ciò. 

Per ottenere l’approvazione del 
collegamento all’ambiente di 
produzione, il partner s’impegna 
a effettuare un collaudo 
preliminare nell’ambiente di 
integrazione in base alle 
esperienze di prova definite 
all’appendice 1 delle presenti CG. 

Il partner prende atto che il 
WebService è soggetto a sviluppi 
ulteriori. Gli aggiornamenti del 
WebService (modifiche della 
versione) saranno notificati al 
partner dalle FFS. L’integrazione 
della rispettiva versione attuale 
nelle soluzioni software del 
partner è compito del partner. 
Il partner s’impegna ad adottare le 
modifiche della versione al più 
tardi dopo 9 settimane dal 
deployment da parte di FFS SA. 
Successivamente la versione 
dell’interfaccia delle FFS non sarà 
più supportata. 

Il partner accetta che terzi che 
hanno accesso all’interfaccia 
tramite il partner o che la vogliono 
utilizzare per la vendita siano 
prima approvati da FFS SA. 

Il partner s’impegna a rispettare il 
«look to book ratio» definito in 
base all’elenco seguente: 

Consultazioni dell’orario. /trips 

Le consultazioni dell’orario devono 
essere effettuate in misura ridotta. 
Le consultazioni dell’orario «/trips» 
vengono messe in rapporto con le 
prenotazioni «/bookings». 
Il rapporto può essere 100:1 al 
massimo. 

Richieste di offerte: /offers 

Le richieste di offerte devono 
essere effettuate in misura ridotta. 
Per le richieste di prezzi va 
utilizzato il servizio «prezzo da» 
/prices ogni qualvolta sia 
possibile. 
Le richieste di offerte «/offers» 
vengono messe in rapporto con le 
prenotazioni «/bookings». 
Il rapporto può essere 50:1 al 
massimo. 

Durante il primo anno di utilizzo 
entrambe le parti contrattuali 
raccoglieranno e si scambieranno 
conoscenze e valori empirici in 
relazione ai rapporti «look2book». 
Il partner di sistema sa che 
durante il primo anno di utilizzo i 
rapporti possono essere 
modificati. Durante tale periodo le 
FFS rinunciano a mettere in conto 
le tasse in caso di superamento 
dei rapporti sopra indicati. 

In entrambi i casi il volume delle 
richieste da parte del partner di 
sistema deve essere ridotto al 
minimo. 
Il partner garantisce il 
collegamento autonomo e il 
funzionamento dell’interfaccia. 

Il partner garantisce la sicurezza 
dei dati (server, ecc.). In 
particolare si impegna a 
conservare in modo sicuro i dati di 
accesso per il collegamento. 

8. Prestazioni e obblighi di 
FFS SA 

8.1. 
FFS SA stabilisce l’assortimento 
disponibile nel sistema. Nella 
misura in cui ciò è tecnicamente 
possibile, il partner potrà accedere 
a tutte le tariffe, i collegamenti, le 
classi e altre prestazioni delle FFS 
e delle IT. 

8.2. 
FFS SA metterà a disposizione 
del partner la necessaria 
documentazione di vendita ed 
eventuali mezzi pubblicitari. Le 
promozioni e le novità che 
possono essere vendute tramite il 
partner saranno comunicate per 
tempo. 

8.3. 
FFS SA mette a disposizione il 
First Level Support nelle domande 
sull’applicazione delle tariffe. 

8.4. 
FFS SA mette a disposizione la 
documentazione e le specifiche 
del WebService. 

8.5. 
FFS SA mette a disposizione un 
ambiente di integrazione e di 
produzione. 

8.6. 
FFS SA si mette a disposizione 
per domande in relazione al 
collegamento laddove l’assistenza 
tecnica in caso di mancato 
pagamento della tassa di 
collegamento è ridotta al minimo. 

8.7. 
FFS SA garantisce il 
funzionamento del WebService e 
la sua manutenzione. 

8.8. 
In caso di modifiche all’interfaccia, 
FFS SA fornisce informazioni per 
tempo e adegua la 
documentazione.
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9. Marchio, comunicazione e 
trasmissione di 
informazioni. 

9.1. 
Il marchio denominativo, il 
marchio figurativo e il marchio di 
servizio 

sono proprietà esclusiva di FFS 
SA. 

9.2. 
FFS SA conferisce al partner un 
diritto a titolo gratuito, non 
esclusivo e non trasferibile a 
utilizzare tali marchi denominativo, 
figurativo e di servizio per gli scopi 
previsti dal presente contratto. 

I partner sviluppano insieme il 
modo di presentarsi ai clienti. Alla 
fine però è FFS SA a decidere, 
nell’ambito della strategia del 
marchio ombrello delle FFS, 
relativamente all’immagine del 
marchio, al posizionamento, alla 
denominazione e al design (logo, 
colori, caratteri tipografici, ecc.) 
del prodotto o della prestazione 
risultanti dalla collaborazione. A 
tal fine, la gestione del marchio 
FFS dovrà essere coinvolta 
nell’elaborazione fin dalle fasi 
iniziali. La collaborazione non avrà 
alcun effetto sui marchi esistenti di 
entrambe le parti. 

Tutti gli aspetti comunicativi di 
questo progetto saranno gestiti 
completamente da FFS SA e 
concordati con il partner. Ciò vale 
anche per i contenuti comunicativi 
del partner nella misura in cui gli 
stessi siano collegati al progetto o 
alla collaborazione. Le 
informazioni ottenute non 
potranno essere utilizzate dalle 
parti, né nella loro totalità né in 
parte, al di fuori del presente 
progetto per scopi propri o di terzi. 

9.3. 
Ricorso a terzi: 

il ricorso a terzi per l’adempimento 
del contratto richiede la previa 
autorizzazione scritta di FFS SA. 

10. Tassa di collegamento e 
provvigione 

Non sarà richiesto il pagamento di 
una tassa di collegamento. Per 

tale motivo non sarà neanche 
versata una provvigione. 

11. Pagamento
 (eccetto Affiliate) 

11.1. 
FFS SA rilascerà a intervalli 
definiti una fattura per gli importi 
degli introiti dovuti dal partner, 
espressa in CHF (IVA compresa) 
in base ai prezzi indicati nel 
sistema tariffario. Sarà addebitato 
l’importo lordo. 

11.2. 
In caso di ritardo nei pagamenti da 
parte del partner, FFS SA ha il 
diritto di richiedere un interesse di 
mora. Trascorso il termine di 
pagamento regolamentare di 30 
giorni, l’interesse dovuto sarà 
calcolato con un interesse del 5%. 
Inoltre, in caso di mancata 
osservanza dei termini di 
pagamento FFS SA può bloccare 
l’accesso ai sistemi di 
distribuzione senza consultare il 
partner. 

12. Garanzia 
(eccetto Affiliate) 

In caso di raggiungimento di un 
fatturato annuo di CHF 20 000.– il 
partner s’impegna a fornire una 
garanzia a copertura di tutti i diritti 
e le pretese di FFS SA. Tale 
garanzia astratta, irrevocabile e 
pagabile su richiesta di FFS SA 
dovrà essere fornita nell’importo 
definito in anticipo. 

13. Inizio e durata del contratto 
13.1. 
Il contratto entra in vigore non 
appena FFS SA accetta la 
registrazione del partner 
contrattuale, in ogni caso nel 
momento in cui il partner 
contrattuale comincia a utilizzare il 
WebService. FFS SA si riserva il 
diritto di respingere le richieste. Il 
contratto può essere disdetto per 
iscritto da ogni parte per la fine di 
un mese con lettera 
raccomandata, osservando un 
preavviso di tre mesi. 

13.2. 
Con la costituzione del contratto 
tramite la conferma di FFS SA, il 
partner commerciale accetta le 
presenti CG. 

13.3. 
Il contratto può essere disdetto in 
qualsiasi momento previa diffida 
infruttuosa, senza preavviso e 
senza richiesta di risarcimento dei 
danni per la parte che dà la 
disdetta. Tale diritto spetta a FFS 
SA in particolare nel caso in cui il 
partner abbia violato gravemente 
o ripetutamente i suoi obblighi 
contrattuali o la sua solvibilità 
appaia dubbia. A FFS SA spetta 
inoltre tale diritto in presenza  di 
condizioni esterne che rendano 
irragionevolmente difficoltosa in 
maniera imprevista la fornitura 
delle prestazioni delle FFS. 

13.4. 
Il diritto di risoluzione del contratto 
sussiste in particolare: 

Per ogni parte: 

Se una parte risulta insolvente o 
incapace di agire, se contro di 
essa è stata aperta una procedura 
di insolvenza, se la stessa ha 
aperto una tale procedura, se 
contro di essa sia stata respinta 
una procedura di insolvenza per 
mancanza di risorse o se tutti gli 
eventi qui menzionati appaiano 
incombenti. 

Se una parte non rispetta obblighi 
sostanziali che è tenuta a 
osservare e a sostenere in base al 
rapporto contrattuale e nonostante 
la fissazione per iscritto di un 
termine non ripristini le condizioni 
contrattuali entro 15 giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta 
scritta e inviata per posta 
raccomandata. 

Se una parte non è 
ragionevolmente in grado di 
attenersi al contratto per cause di 
forza maggiore. 

Per FFS SA: 

In caso di mancata osservanza 
degli obblighi del partner 
concordati contrattualmente, come 
ad esempio per ridurre al minimo il 
rischio della mancata capacità di 
revisione.
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In caso di utilizzo dei servizi da 
parte di terzi senza la previa 
autorizzazione scritta di FFS SA 

In caso di irragionevole 
impedimento alle prestazioni, 
come ad esempio il costante 
superamento del rapporto «look to 
book». 

Per il partner: 

Se in seguito a modiche nella 
prestazione dovessero derivare 
svantaggi sostanziali e 
irragionevoli per il partner. 

13.5. 
In caso di risoluzione del contratto 
giungeranno a scadenza tutti i 
crediti risultanti dal presente 
contratto. In particolare il partner 
pagherà il credito di FFS SA. Al 
più tardi un mese dopo la 
risoluzione del contratto, FFS SA 
dovrà redigere un conteggio 
definitivo. Il partner verifica il 
conteggio entro il termine di un 
mese e informa tempestivamente 
FFS SA del risultato. Il credito 
determinato con il conteggio finale 
di FFS SA giungerà a scadenza 
con il risultato della verifica del 
partner. 

13.6. 
I titoli di trasporto venduti durante 
il periodo di validità del contratto 
saranno considerati validi fino alla 
loro scadenza. 

14. Garanzia di riservatezza e 
protezione dei dati 

14.1. 
Le parti tratteranno con 
riservatezza tutte le informazioni 
che non sono note o di accesso 
generalizzato. 

14.2. 
In particolare, il partner si impegna 
a trattare con riservatezza tutte le 
informazioni, i dati e i documenti 
che vengano a sua conoscenza 
nell’esecuzione del contratto e si 
impegna altresì a non duplicarli, a 
non renderli accessibili a terzi o a 
utilizzarli in altro modo. 

14.3. 
Il partner è tenuto a informare i 
suoi collaboratori e i terzi a cui ha 
fatto ricorso che vengano 
inevitabilmente a conoscenza, 
parzialmente o in parte, delle 

informazioni o della 
documentazione in relazione 
all’adempimento del contratto del 
presente obbligo circoscritto di 
assoluta segretezza e di 
sollecitarli alla medesima 
segretezza. Adotterà inoltre tutte 
le misure necessarie appropriate 
per garantire il presente obbligo di 
segretezza. La riservatezza dei 
dati o la sicurezza in relazione 
all’accesso ai dati viene 
aumentata in virtù del fatto che 
solo le persone indicate dal 
partner e presso FFS SA solo le 
persone necessarie per garantire 
il funzionamento del sistema 
operativo, gli aggiornamenti 
tecnici e la verifica della revisione 
del sistema abbiano accesso ai 
dati delle parti. 

14.4. 
La riservatezza nell’ambito sopra 
indicato deve essere mantenuta 
ancora prima della stipula del 
contratto e resta in essere dopo la 
cessazione del rapporto 
contrattuale. Sono fatti salvi gli 
obblighi di informazione previsti 
per legge. 

14.5. 
Nell’ambito del rapporto 
contrattuale, l’elaborazione dei 
dati personali conformemente alla 
Legge sulla protezione dei dati è 
inevitabile. Tutti i dati sono 
destinati a essere utilizzati 
esclusivamente per le prestazioni 
contrattuali. Ciascuna parte resta 
proprietaria dei dati forniti dalla 
stessa. Le parti contrattuali 
garantiscono che tutti i dati 
personali dei clienti così come i 
metadati ad essi collegati messi a 
loro disposizione o venuti a loro 
conoscenza saranno utilizzati 
esclusivamente per la fornitura 
delle prestazioni stabilite 
contrattualmente. 

14.6. 
Alla scadenza del rapporto 
contrattuale le parti sono tenute a 
distruggere i dati trasmessi dalle 
altre parti contrattuali non appena 
questi non saranno più necessari 
per l’adempimento del contratto, 
comunque al più tardi al termine 
del contratto. Le parti si 
impegnano a mantenere segrete 
tutte le informazioni sui clienti 
ferroviari o i clienti bancari di cui 

vengano a conoscenza 
nell’adempimento del presente 
contratto. In particolare, tali 
informazioni non devono essere 
rese accessibili a terzi non 
autorizzati né utilizzate in altro 
modo. Tale obbligo sussiste 
anche dopo il termine del 
contratto. 

14.7. 
Le parti adotteranno misure 
tecniche e organizzative per 
impedire che terzi vengano a 
conoscenza dei dati personali 
richiesti in base al contratto. 
Applicheranno almeno lo stesso 
livello di sicurezza che 
applicherebbero per i propri 
bisogni personali. Le misure di 
sicurezza dovranno corrispondere 
allo stato attuale della tecnica ed 
essere economicamente 
ragionevoli. In particolare, con 
l’ausilio di mezzi adeguati 
(antivirus, firewall) le parti 
contrattuali garantiranno che gli 
accessi non autorizzati ai dati 
siano impediti o interrotti nella 
misura in cui ciò sia possibile con 
ragionevole dispendio economico 
e tecnico. Le parti contrattuali 
sono consapevoli che una 
protezione completa dai dati 
dannosi è impossibile. Nel caso in 
cui non sia possibile eliminare con 
successo un rischio in maniera 
tecnicamente ed economicamente 
ragionevole in altro modo, FFS SA 
ha il diritto di cancellare 
tempestivamente i dati provvisti di 
un codice dannoso. 

14.8. 
Nell’eventualità in cui sia 
necessario esportare i dati 
personali fuori della Svizzera in 
virtù del contratto e del fatto che 
l’azienda gestisce un centro di 
calcolo fuori dalla Svizzera e lo 
Stato dove il centro di calcolo 
elabora i dati non disponga di 
leggi sulla protezione dei dati 
paragonabili a quelle svizzere, 
l’azienda s’impegna a stipulare 
con FFS SA un contratto 
supplementare sulla protezione 
dei dati (clausole contrattuali 
standard UE). 

14.9. 
Le parti adotteranno misure 
tecniche e organizzative per 
adempiere gli obblighi di legge
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risultanti dalla raccolta dei dati nei 
confronti delle persone a cui 
appartengono i dati raccolti, in 
particolare per quanto riguarda le 
domande di informazioni e le 
richieste di cancellazione dei dati. 

15. Diritti di licenza, diritti sui 
beni immateriali e diritti di 
utilizzo. 

15.1. 
Per l’esercizio, FFS SA assegna 
al partner il diritto (semplice) non 
esclusivo di utilizzare il 
WebService di FFS SA per la 
vendita dell’assortimento 
predefinito. Non saranno accordati 
al partner diritti che esulino da 
quanto sopra indicato, in 
particolare diritti sull’interfaccia, 
sulle applicazioni o sul software 
operativo di FFS SA o sul 
personale ausiliario di FFS SA. 

15.2. 
Sottoscrivendo il presente 
contratto al partner non sarà 
trasmesso alcun diritto che esuli 
dall’utilizzo menzionato in questa 
offerta. Ogni parte mantiene tutti i 
suoi diritti sui beni immateriali che 
le competono. 

15.3. 
Al partner non sarà ceduto 
hardware e software. 

15.4. 
Diritto di utilizzo per 
documentazioni 

Per l’esercizio, FFS SA assegna 
al partner il diritto semplice, non 
esclusivo, a pagamento e che può 
essere concesso in sottolicenza di 
memorizzare, stampare e di 
riprodurre e distribuire in quantità 
adeguate per gli scopi del 
presente contratto le informazioni 
messe a disposizione. Gli avvisi 
relativi alla proprietà esclusiva 
eventualmente presenti devono 
restare in essere. È vietato 
inoltrare la documentazione a terzi 
fatta eccezione per i propri 
fornitori. 

16. Cessione e trasferimento di 
diritti e doveri 

Entrambe le parti possono cedere, 
impegnare o collegare a un nome 
diverso da quello del partner e di 
FFS SA diritti e doveri o singoli di 
essi derivanti dal presente 
contratto solo con l’autorizzazione 

scritta dell’altra parte. Le parti si 
informeranno reciprocamente al 
riguardo. 

17. Integrità 
17.1. 
Le parti contrattuali adottano 
misure adeguate per garantire la 
conformità alla legge e alle regole. 
In particolare si impegnano a 
rispettare i principi e le regole 
stabiliti nel codice di condotta di 
FFS SA (www.ffs.ch – Gruppo – 
Azienda – Organizzazione – 
Diritto e compliance – Codice di 
condotta FFS). 

17.2. 
Le parti contrattuali si impegnano 
ad adottare tutte le misure 
necessarie per la prevenzione 
della corruzione. 

17.3. 
Il partner s’impegna ad adottare 
tutte le misure necessarie per 
impedire accordi illeciti in materia 
di appalti a scapito di FFS SA (ad 
es. accordi sui prezzi, per la 
ripartizione del mercato e di 
rotazione) e ad astenersi da tali 
accordi illeciti in materia di appalti. 

17.4. 
In caso di mancata osservanza 
degli obblighi di cui ai cpv. 17.2 e 
17.3, il partner di FFS SA dovrà 
pagare una penale. Tale penale 
ammonta, per ogni mancata 
osservanza, al 15% del presunto 
compenso concordato ai sensi del 
contratto interessato dalla 
violazione e in ogni caso almeno a 
CHF 20 000.–. Inoltre, FFS SA 
può rivendicare i danni causati alla 
medesima a meno che il partner 
provi che nessuna colpa gli è 
imputabile. 

17.5. 
Il partner trasferisce gli obblighi 
previsti da questo capoverso ai 
terzi a cui ha fatto ricorso per 
l’adempimento del contratto. 

17.6. 
Il partner prende altresì atto che 
una violazione degli obblighi 
previsti dai cpv. 17.2 e 17.3 di 
norma comporta l’esclusione dal 
procedimento o la revoca 
dell’aggiudicazione nonché la 
risoluzione anticipata del contratto 

per gravi motivi da parte di FFS 
SA. 

18. Diritto di revisione contabile 
18.1. 
FFS SA ha la facoltà di verificare, 
personalmente o tramite 
un’impresa di revisione 
indipendente nell’ambito di una 
revisione contabile, il rispetto degli 
obblighi del partner ai sensi della 
clausola «Integrità» nonché il 
rispetto di altri obblighi sostanziali. 
FFS SA non può richiedere tale 
revisione più di una volta per anno 
civile senza motivo giustificato. 
FFS SA notifica per iscritto al 
partner l’esecuzione della 
revisione contabile a meno che, a 
giudizio di FFS SA, non sussista 
un pericolo nel ritardo (periculum 
in mora). 

18.2. 
Il partner può esigere che la 
revisione contabile venga eseguita 
da un terzo indipendente. Anche 
in questo caso i costi della 
revisione saranno in ogni caso a 
carico del partner se dalla stessa 
emergerà la violazione da parte 
del partner degli obblighi di cui alla 
clausola «Integrità» o di altri 
obblighi contrattuali sostanziali. 

18.3. 
Se la revisione contabile non 
viene condotta personalmente da 
FFS SA, nel rapporto di revisione 
a FFS SA sarà comunicato 
soltanto se il partner adempie i 
suoi obblighi contrattuali o se è 
stata riscontrata una violazione. In 
quest’ultimo caso FFS SA avrà il 
diritto di consultazione completo 
delle informazioni rilevanti per la 
violazione. 

18.4. 
Il partner trasferisce 
contrattualmente gli obblighi 
previsti da questo capoverso ai 
terzi a cui ha fatto ricorso per 
l’adempimento del contratto. 

19. Clausola liberatoria 
Qualora una disposizione 
contrattuale risultasse nulla o 
inefficace ciò non comporta 
l’inefficacia della parte restante. In 
caso di nullità o di invalidità di una 
clausola, le parti sostituiranno tale 
clausola con una clausola valida 
che si avvicini il più possibile allo

http://www.ffs.ch
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scopo economico della 
disposizione non valida secondo 
le intenzioni originali delle parti. 

20. Forma scritta 
20.1. 
FFS SA si riserva il diritto di 
modificare le Condizioni generali 
in qualsiasi momento. In caso di 
modifiche sostanziali delle CG il 
partner contrattuale ne verrà 
informato in forma idonea. Nel 
caso di modifiche rese note, il 
partner contrattuale è autorizzato 
a recedere per iscritto dal 
contratto in via straordinaria nel 
momento in cui le nuove CG 
entrano in vigore. 

21. Diritto applicabile e foro 
competente 

Il presente contratto è soggetto 
esclusivamente al diritto svizzero. 
Foro competente esclusivo è 
Berna. 

22. Contatto 
Indirizzo della divisione Viaggiatori 
delle Ferrovie Federali Svizzere: 

Ferrovie federali svizzere FFS 
Divisione Viaggiatori 
Wylerstrasse 123/125 
CH-3000 Bern 65 

Agosto 2019
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Esperienze pilota del WebService FFS per i 
retailer 
Appendice 1 

Il partner ottiene l’accesso all’ambiente di integrazione. Il partner dimostra il buon esito del collegamento al WebService 
effettuando le esperienze pilota seguenti: 

la data di esecuzione delle esperienze pilota sarà concordata reciprocamente. 

Dopo l’avvenuto collaudo delle esperienze pilota da parte delle FFS, il partner potrà accedere all’ambiente di 
produzione e cominciare con la vendita o l’intermediazione. 

Esperienza pilota da realizzarsi da parte del 
partner 

Verifica da parte delle FFS 

Data: 
il 2 del mese successivo 

Tratta: 
Berna Wyleregg–Zurigo Glattbrugg 

Offerta: 
1a classe, 1 adulto, 

Lingua: DE 

Biglietto: application/pdf (PDF) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Collegamento 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente. 

Data: 
il 15 del mese successivo 

Tratta: Ginevra Aeroporto–Basilea Zoo 

Offerta: 
2a classe, 1 adulto metà-prezzo e 1 ragazzo (4 
anni) 

Lingua: FR 

Biglietto: text/html (ScreenTicket) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Collegamento 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente. 

Data: 
il 30 del mese successivo 

Tratta: 
Lugano–Thun 

Offerta: 
2a classe, 2 adulti (1x metà-prezzo, 1x metà-prezzo 
senza riduzione) 1 ragazzo 8 anni 

Lingua: EN 

Biglietto: application/vnd.apple.pkpass (Wallet) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Collegamento 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente.
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Esperienza pilota da realizzarsi da parte del 
partner 

Verifica da parte delle FFS 

Data: 
il 2 del mese successivo 

Swiss Travel Pass 4 giorni 

Offerta: 
1a classe, 1 adulto, 

Lingua: DE 

Biglietto: application/pdf (PDF) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente. 

Data: 
il 15 del mese successivo 

Swiss Travel Pass 15 giorni 

Offerta: 
2a classe, 1 adulto e 1 giovane (23 anni) 

Lingua: FR 

Biglietto: text/html (ScreenTicket) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente. 

Data: 
il 20 del mese successivo 

Swiss Half Fare Card 

Offerta: 
Swiss Half Fare Card 

Lingua: EN 

Biglietto: application/vnd.apple.pkpass (Wallet) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente. 

Data: 
il 30 del mese successivo 

Swiss Family Card 

Offerta: 
2 ragazzi (7 e 10 anni) 

Lingua: EN 

Biglietto: application/pdf (PDF) 

L’offerta viene rappresentata correttamente nella 
GUI del partner: 

• Prezzi 
• Condizioni 

Il biglietto viene rappresentato correttamente. 

La trasmissione dei dati di vendita nei sistemi delle 
FFS avviene correttamente.
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