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CG DELLA FFS SA PER CONTRATTI D'APPALTO NEL SETTORE INFOR-
MATICO E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE INDIVIDUALI (CG-IWV) 

A. Disposizioni introduttive comuni 

1 Campo d'applicazione 
1.1 Le presenti condizioni generali (CG-IWV) di-

sciplinano la stipulazione, il contenuto e l’ese-
cuzione di contratti d’appalto nel settore infor-
matico e l’aggiornamento di software indivi-
duali. 

1.2 Con la presentazione di un’offerta alla FFS 
SA, l’Azienda accetta le presenti CG, a meno 
che nella richiesta d’offerta non siano previ-
ste deroghe. Modifiche e integrazioni alle pre-
senti CG richiedono un accordo scritto. 

1.3 Se non diversamente ed espressamente sta-
bilito nell’atto contrattuale, le disposizioni 
concernenti la fornitura, l’accettazione come 
pure la garanzia secondo la cifra 28 si riferi-
scono ciascuna in maniera separata e indi-
pendente al contratto d’appalto o all’aggior-
namento di software individuali. I diritti per di-
fetti che discendono dal contratto di aggior-
namento non toccano quelli di cui al contratto 
d'appalto. 

2 Offerta  
2.1 L’offerta e l’eventuale dimostrazione sono a 

titolo gratuito, sempre che nella richiesta di 
offerta non sia stabilito diversamente. 

2.2 L’offerta è elaborata sulla base della richiesta 
di offerta della FFS SA. Eventuali divergenze 
presenti tra l’offerta e la richiesta di offerta o 
le CG della FFS SA saranno segnalate 
espressamente nell’offerta. 

2.3 Nell’offerta l’Azienda indica separatamente 
l’imposta sul valore aggiunto.< 

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato 
nella richiesta di offerta. In mancanza di 
un’indicazione, si applica un termine di quat-
tro mesi dal ricevimento dell’offerta. 

3 Impiego di collaboratori 
3.1 Per la prestazione di attività l’Azienda im-

piega unicamente collaboratrici e collabora-
tori scelti accuratamente e con una buona 
formazione. Essa sostituisce in tempo utile i 
collaboratori che non possiedono le cono-
scenze specialistiche necessarie o che in al-
tro modo ostacolano o compromettono 

l’adempimento del contratto. In quest’ottica, 
essa presta particolare attenzione all’inte-
resse della FFS SA alla continuità. 

3.2 L’Azienda impiega unicamente i collaboratori 
che, per la fornitura delle prestazioni, dispon-
gono delle autorizzazioni necessarie. 

3.3 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali 
della FFS SA, in particolare le disposizioni di 
sicurezza e il regolamento interno. La FFS 
SA comunica tempestivamente le informa-
zioni necessarie. L’Azienda impone questi 
vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, 
subfornitori e terzi coinvolti. 

3.4 Le disposizioni della presente cifra 3 si appli-
cano anche a qualsiasi altra persona impie-
gata dall’Azienda ai fini dell’adempimento del 
contratto, in particolare ai collaboratori indi-
pendenti. 

4 Coinvolgimento di terzi 
4.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori 

indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempi-
mento del contratto richiede il previo con-
senso scritto della FFS SA. 

4.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende 
tutte le disposizioni del contratto necessarie 
a garantire gli interessi della FFS SA. 

4.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adem-
pimento del contratto costituiscono in ogni 
caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 
101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvol-
gimento di terzi o la presa di conoscenza di 
un tale coinvolgimento lascia invariata la re-
sponsabilità dell'Azienda derivante dal pre-
sente contratto o connessa al presente con-
tratto. L’art. 399 cpv. 2 CO è espressamente 
escluso. 

5 Osservanza delle disposizioni in ma-
teria di tutela dei lavoratori, delle con-
dizioni di lavoro, della parità salariale 
e del diritto in materia ambientale 

5.1 L’Azienda s’impegna a osservare le disposi-
zioni in materia di tutela dei lavoratori, le con-
dizioni di lavoro, la parità salariale e le pre-
scrizioni giuridiche vigenti presso il luogo 
della prestazione volte alla protezione 
dell’ambiente e alla conservazione delle 
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risorse naturali, conformemente all’autodi-
chiarazione sottoscritta in maniera giuridica-
mente valida allegata al contratto. 

6 Prestazioni sociali 
L'Azienda si occupa di tutte le necessarie 
iscrizioni presso le assicurazioni sociali per 
sé e per i propri collaboratori. Se ditta indivi-
duale, l'Azienda è tenuta a presentare alla 
FFS SA una conferma dell'attività professio-
nale autonoma tramite la propria Cassa di 
compensazione. La FFS SA non è tenuta a 
prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori al-
cuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD 
ecc.) o altre indennità, in particolare di malat-
tia, invalidità o morte. 

7 Definizioni 
7.1 Contratto o contratto quadro: designa la tota-

lità dei documenti dell’accordo (ossia docu-
mento principale comprese tutte le sue parti 
integranti come le CG e gli allegati). 

7.2 Atto contrattuale: designa il documento prin-
cipale dell’accordo (ossia senza le altre parti 
integranti come le CG e gli allegati). 

7.3 Software individuale: software sviluppato su 
incarico della FFS SA per uno scopo d'utiliz-
zazione specifico, compresi i relativi perfezio-
namenti e modifiche.  

7.4 Software standard: software prodotto per una 
serie di clienti diversi, senza tenere conto di 
requisiti predefiniti dalla FFS SA a livello di 
codice.  

7.5 Incident: guasto che limita od ostacola l’utiliz-
zazione o la disponibilità convenuta contrat-
tualmente del software. Sono da intendere 
anche guasti causati da terzi, in particolare 
attraverso l’interazione con l’hardware o altri 
software. 

7.6 Patch: modifica di modesta entità apportata a 
un software perlopiù per eliminare un errore 
o un problema di sicurezza del relativo soft-
ware. 

 

B. Allestimento dell’opera 

8 Esecuzione e documentazione 
8.1 La FFS SA definisce nel contratto l’opera che 

l’Azienda deve realizzare (ad es. un software 
individuale). Fornisce tempestivamente tutte 
le informazioni necessarie all’adempimento 

del contratto. Altri eventuali obblighi di colla-
borazione della FFS SA sono convenuti in 
modo esaustivo nell’atto contrattuale. 

8.2 L’Azienda si impegna a realizzare l’opera se-
condo le disposizioni e le specificazioni con-
trattuali, lo stato attuale della tecnica nonché 
secondo le prescrizioni legali. 

8.3 Alla consegna dell’opera l’Azienda fornisce 
alla FFS SA, elettronicamente o su carta, una 
documentazione completa e copiabile nelle 
lingue convenute e nel numero stabilito. Tale 
documentazione comprende, in particolare, 
un manuale d’installazione e dell’utente non-
ché il codice sorgente per il software indivi-
duale, comprese le informazioni e la docu-
mentazione necessarie per la sua elabora-
zione. 

8.4 Le parti si comunicano per iscritto nome e 
funzione delle persone chiave incaricate 
dell’allestimento dell’opera. 

8.5 L’Azienda sostituisce le persone chiave im-
piegate unicamente con il consenso scritto 
della FFS SA. La FFS SA nega l’approva-
zione solo per motivi gravi. 

9 Modifiche delle prestazioni 
9.1 Le parti possono in qualsiasi momento richie-

dere modifiche alle prestazioni per iscritto.  

9.2 Se la FFS SA desidera una modifica, 
l’Azienda le risponde per iscritto nel giro di 10 
giorni, indicando se la modifica è possibile e 
quali ripercussioni ha sui servizi da fornire, 
sulla retribuzione e sulle scadenze. Se la mo-
difica è obiettivamente possibile e se non 
viene alterato il carattere generale delle pre-
stazioni da fornire, l’Azienda non può negare 
il consenso alla FFS SA. Entro 10 giorni lavo-
rativi dal ricevimento della comunicazione la 
FFS SA decide se la modifica deve essere 
eseguita.  

9.3 Se l’Azienda desidera una modifica, la FFS 
SA può accettare o rifiutare la richiesta corri-
spondente entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione.  

9.4 Le modifiche, in particolare quelle con riferi-
mento specifico all’entità delle prestazioni, 
alla retribuzione e ai termini, dovranno essere 
fissate per scritto in un’integrazione al con-
tratto prima dell’esecuzione. 

9.5 Nel corso del controllo delle richieste di mo-
difica l’Azienda prosegue i lavori come con-
trattualmente previsto, salvo istruzioni di-
verse impartite dalla FFS SA. 
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10 Istruzione e informazione 
10.1 Se è stato convenuto, l’Azienda organizza, 

dietro retribuzione separata, una prima istru-
zione da definire in funzione del volume e 
della cerchia di destinatari. 

10.2 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in 
merito all'avanzamento dei lavori e segnala 
immediatamente alla FFS SA tutte le circo-
stanze che potrebbero mettere a rischio l'a-
dempimento del contratto. 

11 Prescrizioni in materia d’importazione 
L’Azienda garantisce l’osservanza di even-
tuali restrizioni all’esportazione e prescrizioni 
in materia d’importazione dal luogo di prove-
nienza a quello di fornitura in conformità a 
quanto stabilito nel contratto. L’Azienda in-
forma la FFS SA per iscritto su eventuali re-
strizioni all’esportazione del paese di prove-
nienza. 

12 Procedura di accettazione 
12.1 L’Azienda si impegna ad autorizzare l’accet-

tazione solo di opere o software individuali te-
stati. Su richiesta, la FFS SA può consultare 
i protocolli dei test. 

12.2 Le parti contraenti concordano i criteri di ac-
cettazione, le scadenze della procedura di 
accettazione e la data dell’accettazione. 

12.3 L'Azienda invita per tempo la FFS SA al con-
trollo dell’accettazione. In merito al controllo 
e al risultato sarà steso un verbale che dovrà 
essere firmato da entrambe le parti. 

12.4 Previa intesa scritta sono ammesse anche 
accettazioni parziali. Queste sono soggette 
alla riserva dell’accettazione globale inecce-
pibile. 

12.5 Se in occasione del controllo non risultano di-
fetti, l’accettazione della prestazione avviene 
con la firma del verbale. 

12.6 Se in occasione del controllo risultano esclu-
sivamente difetti irrilevanti, l’accettazione 
della prestazione avviene con la firma del 
verbale. L’Azienda elimina i difetti accertati 
nell’ambito della garanzia. 

12.7 Se viene riscontrata la presenza di difetti 
gravi, l’accettazione viene rinviata. L'Azienda 
rimuove immediatamente i difetti constatati e 
invita tempestivamente la FFS SA a effet-
tuare un nuovo controllo. Se anche in questo 
caso emergono difetti rilevanti e le parti con-
traenti non si accordano sulla prosecuzione, 

il contratto si estingue e tutte le prestazioni 
vengono restituite. Restano riservate richie-
ste di risarcimento danni. 

12.8 Se, malgrado il sollecito, la FFS SA non ese-
gue il controllo di accettazione entro un ragio-
nevole termine suppletorio, la prestazione 
viene considerata accettata. 

 

C. Aggiornamento e supporto 

13 Aggiornamento e supporto del soft-
ware individuale 

13.1 Se contrattualmente concordato, per il man-
tenimento della sua utilizzabilità l’Azienda 
provvede all’aggiornamento del software in-
dividuale. Tipo ed estensione della presta-
zione devono essere definiti nel contratto. 

13.2 Se contrattualmente concordato, l’Azienda 
presta supporto mediante consulenza e assi-
stenza alla FFS SA per quanto concerne l’uti-
lizzazione del software individuale oggetto di 
aggiornamento. Tipo ed estensione della pre-
stazione devono essere definiti nel contratto. 

 

14 Accesso remoto 
Se effettua prestazioni via accesso remoto, 
l’Azienda deve adottare tutti i provvedimenti 
sostenibili dal punto di vista economico e tutti 
i provvedimenti possibili sotto il profilo tecnico 
e organizzativo affinché il traffico dei dati sia 
protetto dall’accesso non autorizzato da parte 
di terzi e affinché vengano osservati gli obbli-
ghi di cui alla cifra «Riservatezza». 

15 Documentazione  
Se necessario, l’Azienda aggiorna la docu-
mentazione dei software individuali confor-
memente alla precedente cifra 8.3. 

16 Eliminazione di incident aventi origine 
esterna 
Su richiesta della FFS SA l’Azienda partecipa 
alla ricerca della causa degli incident e alla 
loro eliminazione, anche se uno o più incident 
potrebbero essere causati dall’interazione di 
più sistemi o componenti. Le parti stabili-
scono previamente come saranno risarcite 
queste prestazioni nel caso in cui sia dimo-
strato che il guasto non è stato causato dal 
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software oggetto di aggiornamento 
dell’Azienda. 

17 Reperibilità, tempo di reazione e di ri-
parazione del guasto 

17.1 Reperibilità  
Durante l’orario di reperibilità per l’aggiorna-
mento convenuto nel contratto, l’Azienda ri-
ceve le comunicazioni concernenti incidents 
e richieste della FFS SA tramite i canali di co-
municazione convenuti.Tipo ed estensione 
delle prestazioni da fornire durante l’orario di 
reperibilità devono essere convenuti contrat-
tualmente. 

17.2 Tempo di reazione  
Il tempo di reazione corrisponde al lasso di 
tempo che intercorre tra il ricevimento della 
comunicazione di un incident e il momento 
in cui l’Azienda comincia la relativa analisi 
ed eliminazione. Questo tempo dipende 
dalla priorità attribuita a un incident e deve 
essere convenuto contrattualmente. 

Le parti si accordano sull’attribuzione delle 
singole priorità sulla base delle esigenze tec-
niche ed economiche della FFS SA. 

17.3 Tempo di riparazione del guasto 
Il tempo di riparazione del guasto corri-
sponde al lasso di tempo massimo che inter-
corre tra il ricevimento della comunicazione 
di un incident presso l’Azienda e l’elimina-
zione dello stesso. Questo tempo deve es-
sere definito nel contratto.  

17.4 L’Azienda comunica alla FFS SA l’elimina-
zione dell’incident. 

18 Inizio e durata 
18.1 Il contratto entra in vigore con la firma di en-

trambe le parti, a meno che nell’atto contrat-
tuale non sia specificata una diversa data 
d’inizio. Il contratto è stipulato a tempo deter-
minato o indeterminato. 

18.2 Se un contratto è stipulato a tempo indeter-
minato, salvo patto contrario, la FFS SA lo 
può disdire per iscritto e per la fine di un 
mese, mentre l’Azienda lo può disdire per la 
prima volta dopo un periodo di 5 anni. La di-
sdetta può estendersi anche solo a singole 
parti del contratto. Salvo patto contrario, il ter-
mine di disdetta è di 12 mesi per l’Azienda e 
di 3 mesi per la FFS SA. 

18.1 Le parti possono disdire in qualsiasi mo-
mento il contratto con effetto immediato per 

motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in 
particolare: 

- avvenimento o circostanze che non per-
mettono più di pretendere dalla parte che 
dà la disdetta la continuazione dei rap-
porti contrattuali, in particolare la viola-
zione protratta o ripetuta di obblighi con-
trattuali essenziali; 

- la pubblicazione ufficiale della dichiara-
zione di fallimento o l’ottenimento di mo-
ratoria su una parte. 

19 Conseguenze alla cessazione del con-
tratto 
Le parti contraenti disciplinano nel contratto 
quali mezzi d’esercizio, dati e documenti 
messi a disposizione nel quadro dei rapporti 
contrattuali devono essere restituiti all’altra 
parte o distrutti in caso di fine del rapporto 
contrattuale ed entro quale termine. 

 

D. Disposizioni finali comuni 

20 Luogo dell’adempimento e trasferi-
mento di rischi e benefici 

20.1 La FFS SA designa il luogo dell’adempi-
mento. Se non diversamente concordato, il 
luogo dell’installazione è il luogo dell’adempi-
mento. 

20.2 Rischi e benefici passano alla FFS SA con 
l’avvenuta accettazione. 

21 Mora 
21.1 L’Azienda cade in mora senza ulteriori forma-

lità in caso di mancato rispetto dei termini e 
delle scadenze concordate che in base al 
contratto hanno per effetto la mora (contratti 
con data di scadenza); negli altri casi dopo 
una diffida con concessione di un congruo 
termine suppletorio. 

22 Pena convenzionale 
22.1 Se l’Azienda viola i propri obblighi in materia 

di rispetto delle scadenze, sicurezza del la-
voro (clausola “Osservanza delle disposizioni 
in materia di tutela dei lavoratori, delle condi-
zioni di lavoro, della parità salariale e del di-
ritto in materia ambientale”) o integrità (cpv. 2 
o 3 della clausola “Integrità”), dovrà corri-
spondere una pena convenzionale, a meno 
che non dimostri di non avere alcuna colpa. 
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22.2 Tale pena è pari... 

- in caso di mora per ogni ritardo 1 o/oo 
(permille), in totale però al massimo 10% 
del corrispettivo totale in caso di presta-
zione unica, il corrispettivo di 12 mesi in 
caso di prestazioni ricorrenti, nella misura 
in cui nel documento contrattuale non è 
stato regolato diversamente Se scadenze 
che fanno scattare una pena convenzio-
nale vengono posticipate di comune ac-
cordo, ciò vale anche per la pena conven-
zionale. 

- Una pena convenzionale per il mancato 
rispetto dei tempi di cui alle cifre da 17.1 
a 17.3 compresa sarà determinata  nel 
contratto sulla base del singolo caso con-
creto. 

- in caso di violazione delle disposizioni in 
materia di protezione del lavoro, il 10% 
del totale contrattuale per ogni caso, mi-
nimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000. 

- in caso di violazione dell’integrità, per 
ogni violazione il 15% del corrispettivo 
presumibilmente concordato nel contratto 
interessato dalla violazione. 

22.3 Se una delle parti viola l’obbligo di riserva-
tezza, essa è tenuta a corrispondere all’altra 
parte una pena convenzionale, qualora non 
sia in grado di provare che nessuna colpa 
può esserle imputata. Tale pena è pari al 
10% del totale contrattuale per ogni caso, mi-
nimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000. 

22.4 Nel caso di un accordo quadro, la base di cal-
colo della pena convenzionale è il corrispet-
tivo per il fabbisogno annuo dell’anno prece-
dente. Nel primo anno contrattuale e in caso 
di errore nel corrispettivo dell’anno prece-
dente si applica al suo posto il corrispettivo 
per il fabbisogno annuo pianificato. 

22.5 Il pagamento della pena convenzionale non 
dispensa dagli altri obblighi contrattuali ed è 
dovuto anche in caso di accettazione delle 
prestazioni senza riserve. 

22.6 Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento 
dei danni subiti nella misura in cui l’Azienda 
non dimostri che non le sia imputabile alcuna 
colpa. La pena convenzionale viene compu-
tata all’eventuale risarcimento danni dovuto. 

22.7 La FFS SA è autorizzata a compensare la 
pena convenzionale con il corrispettivo. 

23 Retribuzione 
23.1 L'Azienda fornisce le prestazioni: 

a. a prezzi fissi; o 

b. secondo il tempo impiegato e fissando 
un limite massimo per la retribuzione 
(tetto massimo dei costi). 

23.2 La retribuzione convenuta contrattualmente 
indennizza tutte le prestazioni necessarie al 
perfetto adempimento del contratto. La retri-
buzione copre in particolare la concessione di 
tutti i diritti di utilizzazione convenuti contrat-
tualmente, le prestazioni di aggiornamento e 
supporto eventualmente convenute contrat-
tualmente, tutti i costi per i documenti e l’as-
sicurazione nonché le spese e i tributi pub-
blici (ad es. imposta sul valore aggiunto, 
dazi). I singoli elementi di costo devono es-
sere indicati separatamente nella presenta-
zione dell’offerta.  

23.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano di 
pagamento o dopo la consegna dell’opera o 
la relativa installazione. L’Azienda fa valere la 
retribuzione esigibile mediante fattura. L’esi-
gibilità della retribuzione e la periodicità della 
fatturazione per l’aggiornamento sono disci-
plinate nel contratto. L’imposta sul valore ag-
giunto deve essere indicata separatamente.  

23.4 La FFS SA procede al pagamento degli im-
porti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura.  

23.5 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso te-
nore, l’Azienda può richiedere, osservando 
un termine di tre mesi, un adeguamento mo-
tivato della retribuzione ricorrente per l’inizio 
dell’anno civile successivo, al massimo però 
entro i limiti dell’evoluzione dell’indice nazio-
nale dei prezzi al consumo svizzero. 

24 Diritto al pagamento diretto della FFS 
SA 
In caso di difficoltà di pagamento da parte 
dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'A-
zienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, 
quest’ultima dopo aver sentito le parti interes-
sate e dietro presentazione di valida fattura, 
potrà effettuare il pagamento direttamente 
alla parte terza incaricata o depositare l'im-
porto; entrambe le modalità hanno effetto li-
beratorio. 
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25 Riservatezza 
25.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le in-

formazioni e i dati derivanti dal contratto in 
questione, che non siano note né di pubblico 
dominio, anche qualora tali informazioni non 
siano contrassegnate come riservate le In 
caso di dubbio tutti i dati e tutte le informa-
zioni devono essere trattati con riservatezza. 
Restano salvi gli obblighi di informazione pre-
visti per legge. 

25.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della 
conclusione del contratto e persiste oltre la 
conclusione del rapporto contrattuale. 

25.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di 
parti terze. Non si considera violazione 
dell’obbligo di riservatezza l’inoltro di informa-
zioni riservate all’interno del proprio Gruppo 
o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicura-
tori. Ciò vale per l’Azienda se l’inoltro è ne-
cessario per l’adempimento del contratto. 

26 Protezione dei dati 
26.1 Le parti s’impegnano a rispettare le disposi-

zioni della legislazione svizzera sulla prote-
zione dei dati. 

26.2 I dati personali possono essere trattati solo 
per la finalità del contratto e nella misura ne-
cessaria per l'adempimento e l’esecuzione 
dello stesso. 

26.3 FFS SA rimane l’esclusiva titolare dei propri 
dati personali, forniti da FFS SA stessa o per 
conto di FFS SA in relazione al presente con-
tratto. 

26.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, 
l’azienda non può comunicare i dati perso-
nali di FFS SA a terzi. 

26.5 L’azienda s’impegna ad adottare tutte le mi-
sure e tutti i provvedimenti tecnici e organiz-
zativi (in particolare nei confronti dei collabo-
ratori) ragionevoli dal punto di vista econo-
mico e adeguati e ad attuarli in modo conti-
nuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di 
proteggerli dal trattamento non autorizzato o 
illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danneggiamento accidentali. 

26.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso 
di trasmissione dei dati personali al di fuori 
della Svizzera o di applicabilità del Regola-
mento generale europeo sulla protezione dei 
dati (RGPD UE), il trattamento dei dati perso-
nali è eseguito da parte dell’azienda sulla 
base di un accordo supplementare sulla pro-
tezione dei dati. 

27 Dichiarazione ai media (incl. social 
media, Referenze) e uso del logo FFS 
Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferi-
mento al contratto e l'uso del nome e/o del 
logo FFS richiede il previo consenso esplicito 
da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pub-
bliche a terzi (segnatamente Referenze) 
sono equiparate alle dichiarazioni ai media. 

28 Garanzia 
28.1 L’Azienda garantisce alla FFS SA che le sue 

prestazioni  

- che presentano le caratteristiche concor-
date e presupposte per gli scopi noti e ri-
conoscibili in buona fede 

- sono eseguite a regola d’arte 

- e che sono conformi alle relative disposi-
zioni di legge e delle autorità e allo stato 
della tecnica.  

28.2 Un difetto è qualsiasi differenza rispetto al 
contratto, indipendentemente dalla colpa 
dell’Azienda. 

28.3 Se è presente un difetto, la FFS SA può dap-
prima richiedere solo una riparazione gra-
tuita. L’Azienda elimina il difetto entro il con-
gruo termine stabilito, assumendosi tutte le 
relative spese. Se il difetto può essere elimi-
nato solo fabbricando un nuovo prodotto, il di-
ritto alla riparazione include anche quello di 
avere un nuovo prodotto. 

28.4 Se l’Azienda non esegue la riparazione ri-
chiesta entro i termini oppure se la stessa 
non ha esito positivo, la FFS SA può sce-
gliere di: 

- continuare ad esigere la riparazione o la 
sostituzione,  

- dedurre dal corrispettivo il minor valore, 

- esigere la consegna dei documenti e 
delle informazioni necessarie (in partico-
lare il codice sorgente) nella misura in cui 
nessuna disposizione legale o contrat-
tuale vi si opponga – ed eseguire perso-
nalmente o fare eseguire da terzi a spese 
e rischio dell’Azienda le relative misure; 
ciò è tuttavia possibile solo in caso di di-
fetti gravi, 

- o recedere dal contratto; ciò è tuttavia 
possibile solo qualora i difetti siano gravi. 

28.5 I diritti per difetti si prescrivono in 2 anni dal 
collaudo. 
In caso di prodotti immagazzinati dalla 
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FFS SA, i diritti legati alla garanzia per i difetti 
si prescrivono in 2 anni dall’installazione, ma 
al più tardi in 3 anni dalla consegna confor-
memente al contratto presso la FFS SA. 

28.6 I difetti sottaciuti dolosamente possono es-
sere fatti valere entro 10 anni dall’inizio del 
termine di garanzia. 

28.7 Dopo che i difetti contestati sono stati elimi-
nati, comincia a decorrere un nuovo termine 
di garanzia per la parte riparata. 

28.8 I difetti possono essere segnalati in qualsiasi 
momento durante il periodo di garanzia. Qua-
lora sia controverso se un difetto asserito co-
stituisca realmente una deviazione dal con-
tratto e quindi un difetto ai sensi dello stesso, 
l’onere della prova è a carico dell’Azienda. 

28.9 La fornitura di parti di ricambio e le relative 
spese durante il termine di garanzia sono 
considerate eliminazione dei difetti, a meno 
che l’Azienda non provi il contrario. 

29 Diritti di protezione 
29.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i 

diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di 
tutela delle prestazioni nonché le aspettative 
al riguardo), riferiti all’opera nel quadro della 
sua realizzazione e aggiornamento (in parti-
colare relativi al codice sorgente e alla docu-
mentazione), spettano alla FFS SA. Restano 
riservati i diritti della personalità in ambito di 
diritti immateriali, nella misura in cui la legge 
non permetta un loro trasferimento.  

29.2 La FFS SA può disporre dell’opera senza al-
cuna restrizione di tempo, spazio e materia. 
L’autorizzazione di disporre comprende tutti i 
possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, 
segnatamente lo sfruttamento, la pubblica-
zione, l’alienazione e la trasformazione. La 
trasformazione comprende in particolare la 
modifica, la rielaborazione e l’utilizzo finaliz-
zato alla creazione di nuovi risultati. La FFS 
SA può conferire contrattualmente 
all’Azienda diritti di utilizzazione sui risultati 
del lavoro. 

29.3 Sui diritti di protezione preesistenti relativi a 
parti dell’opera la FFS SA riceve un diritto di 
utilizzazione non esclusivo e trasferibile, 
senza alcuna restrizione nel tempo, nello 
spazio e nella materia, che le permette di uti-
lizzare e disporre dell’opera ai sensi della ci-
fra 29.2. L’Azienda si impegna a non costi-
tuire alcun diritto su questi diritti di protezione 
preesistenti, che possa essere contrapposto 
alle possibilità di utilizzazione qui conferite. In 

particolare si impegna a trasferire o a cedere 
questi diritti di protezione solo con riserva dei 
diritti di utilizzazione della FFS SA. 

29.4 Entrambe le parti sono autorizzate a utiliz-
zare e a disporre delle idee, dei procedimenti 
e dei metodi non protetti dalla legge. 

30 Violazione di diritti di protezione 
30.1 L'Azienda respinge immediatamente a pro-

prie spese e a proprio rischio e pericolo le 
pretese di terzi per violazione di diritti di pro-
tezione. Qualora un terzo dovesse avviare 
una procedura giudiziaria contro l’Azienda, 
quest’ultima deve informare senza indugio la 
FFS SA. Se tali terzi fanno valere le pretese 
direttamente verso la FFS SA, l'Azienda 
prende parte, alla prima richiesta della FFS 
SA, alla controversia secondo le possibilità 
offerte dal codice di procedura pertinente. 
L’Azienda si impegna a sostenere tutti i costi 
(comprese le prestazioni di risarcimento 
danni) imposti alla FFS SA per la conduzione 
del processo e per un’eventuale composi-
zione extragiudiziale della controversia. In 
caso di composizione extragiudiziale 
l’Azienda assume il pagamento convenuto a 
terzi soltanto se vi ha aderito previamente. 

30.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di 
diritti di protezione la FFS SA non può utiliz-
zare o può utilizzare solo parzialmente le pre-
stazioni dovute contrattualmente, l’Azienda 
può scegliere se modificare le sue prestazioni 
in modo che queste non violino i diritti di terzi 
e corrispondano comunque alle prestazioni 
contrattualmente dovute oppure acquisire a 
proprie spese una licenza presso terzi. Se 
l’Azienda non opta per una di queste possibi-
lità entro un congruo termine, la FFS SA può 
recedere dal contratto con effetto immediato. 
L’Azienda preserva la FFS SA da qualsiasi 
pretesa ai sensi della cifra «Responsabilità». 
Nella misura in cui la violazione di diritti di 
protezione è imputabile al committente, le 
pretese contro l’Azienda sono escluse. 

31 Integrità 
31.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate 

allo scopo di garantire la conformità alla 
legge e ai regolamenti. In particolare si impe-
gnano a rispettare i principi e le regole fissati 
nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – Co-
dice di condotta FFS). Se tali principi e regole 
sono già espressi in maniera equivalente in 
un codice di condotta dell’Azienda, è suffi-
ciente attenersi a quest’ultimo. 

http://www.ffs.ch/
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/compliance.html
https://company.sbb.ch/it/azienda/profilo/compliance.html
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31.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare 
tutte le misure necessarie per evitare la cor-
ruzione affinché non vengano offerti o accet-
tati doni illeciti o altri vantaggi. 

31.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le mi-
sure necessarie per evitare accordi illeciti in 
relazione alle gare d’appalto a scapito della 
FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivi-
sione del mercato, rotazione) e ad astenersi 
da tali accordi illeciti in relazione alle gare 
d’appalto. 

31.4 L’Azienda trasmette contrattualmente gli ob-
blighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti 
per l’adempimento al contratto. 

31.5 L’Azienda prende inoltre atto che una viola-
zione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 com-
porta di regola l’esclusione dalla procedura o 
la revoca dell’aggiudicazione nonché la di-
sdetta anticipata del contratto per motivi gravi 
da parte della FFS SA. 

32 Audit 
32.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autono-

mamente o tramite un’azienda di revisione in-
dipendente da essa determinata, il rispetto 
degli obblighi dell’Azienda in base alla cifra 
«Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi 
importanti nell’ambito di un audit. In man-
canza di motivi fondati, la FFS SA non può 
richiedere detto audit più di una volta per 
anno civile. La FFS SA preannuncia 
all’Azienda l’esecuzione dell’audit per iscritto, 
salvo il caso in cui secondo stima della FFS 
SA sussista un pericolo imminente. 

32.2 L’Azienda può richiedere che l’audit venga 
eseguito da un soggetto terzo indipendente. 
Anche in questo caso i costi dell’audit ven-
gono sostenuti dall’Azienda, qualora in occa-
sione dell’audit si appuri che l’Azienda abbia 
violato gli obblighi descritti nella cifra «Inte-
grità» o altri importanti obblighi contrattuali 
nei confronti della FFS SA. 

32.3 Qualora l’audit non venga eseguito dalla FFS 
SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si co-
municherà soltanto se l’Azienda stia adem-
piendo ai propri obblighi contrattuali, a meno 
che non sussista una violazione. In tal caso, 
la FFS SA avrà ampio diritto d’esame delle 
informazioni rilevanti per la violazione. 

32.4 L’Azienda trasmette contrattualmente gli ob-
blighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti 
per l’adempimento al contratto. 

33 Responsabilità 
33.1 L’Azienda risponde di tutti i danni, ivi com-

presi quelli derivanti da 

- superamento dei termini, 

- difetti, in particolare anche danni conse-
guenti a difetti, 

- altre violazioni contrattuali, 

qualora non sia in grado di provare che nessuna 
colpa può esserle imputata.  

33.2 L’Azienda risponde del comportamento dei 
propri ausiliari (ad es. lavoratori, sostituti, su-
bappaltatori, fornitori e subfornitori) come del 
proprio agire.  

33.3 Eventuali pene convenzionali saranno com-
putate al risarcimento dei danni dovuto.  

33.4 Le parti si assistono reciprocamente in caso 
di pretese avanzate da terzi o di rivendica-
zione di pretese di risarcimento danni verso 
terzi. 

33.5 Qualora una parte sia tenuta a corrispondere 
a terzi un risarcimento danni, essa sarà te-
nuta completamente indenne dalla parte re-
sponsabile in base al rapporto interno tra le 
parti. 

33.6 Si esclude reciprocamente il ricorsonei con-
fronti di collaboratori della parte responsabile. 

34 Nessuna rinuncia 
L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti 
ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo 
parziale dei diritti di una parte non compor-
tano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. 
Per essere valida, la rinuncia deve essere di-
chiarata per iscritto dalla parte che rinuncia. 

35 Forma scritta 
Conclusione, modifica e complementi al con-
tratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono 
la forma scritta e devono essere firmati da 
tutte le parti; la firma elettronica è equiparata 
alla firma autografa. 

36 Divieto di cessione e di costituzione in 
pegno 
Le pretese spettanti all'Azienda non possono 
essere cedute né costituite in pegno senza il 
consenso scritto della FFS SA. 
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37 Diritto applicabile 
Al contratto è applicabile esclusivamente il di-
ritto svizzero. Le disposizioni della Conven-
zione di Vienna (Convenzione delle Nazioni 
Unite applicabile alle vendite a carattere in-
ternazionale di beni mobili, stipulata a Vienna 
l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili. 

38 Foro competente 
Sono competenti esclusivamente per le con-
troversie derivanti o connesse con il contratto 
i tribunali di Berna. 
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