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3° ADDENDUM (rubrica 3459 del 06/08/2020) ALL’ATTO PER LA CESSIONE 

ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI 21 TRENI 

POP E CONTESTUALE CONFERIMENTO A TRENITALIA DI APPOSITO 

MANDATO CON RAPPRESENTANZA PER LA GESTIONE DELLA COMMESSA 

 

TRA 

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della 

società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza 

della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 

1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 

05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona 

dell’Ing. Daniela Chiappini, nella sua qualità di Direttore della Direzione Acquisti, in virtù dei 

poteri alla medesima conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 

2018, di seguito denominata anche solo “Trenitalia”; 

 

E 

REGIONE SICILIANA, con sede in Via Leonardo da Vinci n. 161 Palermo, C.F. 

80012000826 rappresentata dal Dott. Fulvio Bellomo nato a Palermo il 18/08/1960 e 

domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Generale 

del Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti autorizzato con DGR n. 144 del 

13/02/2018, con D. P. n. 701 del 16/02/2018 e D. A. n. 1066 del 06/03/2018 ad impegnare 

legalmente e formalmente la Regione per il presente atto, di seguito denominata anche solo 

“Regione”; 

 

E 

ALSTOM FERROVIARIA S.p.A., con sede in Savigliano (CN) 12038, alla via Ottavio 

Moreno 23 - iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo, al n. 236229 del REA, presso la 

CCIAA di Cuneo, PIVA n. 02791070044, CF: 07984290010, la quale interviene nel presente 

atto nella persona del Dott. Marco Barale, nella sua qualità di Procuratore Speciale, in virtù dei 

poteri al medesimo conferiti con procura a rogito Notaio Paolo Amianto di Savigliano in data 

17/02/2006 Rep. 7910 raccolta 1118, registrato all’Agenzia delle Entrate ‐ Ufficio Territoriale 

di Savigliano il 28/02/2006, di seguito denominata anche solo “Alstom”; 

 

* * * * * 

 

di seguito congiuntamente indicate tutte come “Parti” 

 

PREMESSO CHE: 
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 tra le Parti, in data 25 febbraio 2019, è stato stipulato il contratto per la cessione alla 

Regione Siciliana del contratto di fornitura di 21 treni POP (di seguito il “Contratto”); 

 tra le Parti, in data 21 giugno 2019, è stato stipulato l’addendum al Contratto - di rubrica 

3169 - per modifiche sul pagamento della totalità dei convogli, per cui la Regione Siciliana 

utilizzerà un’unica fonte di finanziamento (di seguito il “1° Addendum”); 

 tra le Parti, in data 25 novembre 2019, è stato stipulato l’addendum al Contratto - di 

rubrica 5707 - per modifiche al comma 3 dell’art. 6 relativamente alla consegna dei rotabili 

(di seguito il “2° Addendum”); 

 a seguito di specifica richiesta della Regione Siciliana, le Parti hanno convenuto di 

aggiornare ulteriormente il comma 3 dell’art. 6 relativamente alla consegna dei rotabili; 

 le Parti hanno convenuto l’opportunità di procedere con la sottoscrizione del presente 3° 

Addendum al Contratto, al fine di recepire sistematicamente quanto convenuto; 

tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Premesse 

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 3° Addendum al 

Contratto. 

 

Art. 2 

Modifiche al Contratto 

Il comma 3 dell’art. 6 (Consegna dei rotabili) del Contratto, quale aggiornato con gli 

Addendum già stipulati, viene modificato ulteriormente in accordo alla formulazione seguente: 

“Tenuto conto delle tempistiche a cui è tenuta Alstom in forza del Contratto, i predetti rotabili saranno 

consegnati da Alstom entro le seguenti date:  

 n. 5 treni entro il 31 dicembre 2019 (in particolare - per l’anno 2019 - n. 1 treno a novembre, n. 4 treni 

a dicembre); 

 n. 7 treni entro il 31 dicembre 2020 (in particolare - per l’anno 2020 - n. 1 treno a settembre, n. 2 treni 

a ottobre, n. 2 treni a novembre, n. 2 treni a dicembre); 

 n. 9 treni entro il 31 luglio 2021 (in particolare - per l’anno 2021 - n. 1 treno a marzo, n. 2 treni a 

aprile, n. 2 treni a maggio, n. 2 treni a giugno, n. 2 treni a luglio)”. 

 

Art. 3 

Rinvio 
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Per tutto quanto non modificato o integrato nel presente 3° Addendum si rinvia alle 

disposizioni del Contratto e dei precedenti 1° e 2° Addendum – che si devono intendere qui 

integralmente riportati – nonché alle previsioni del codice civile e della normativa nazionale 

e/o comunitaria del settore vigente.  

 

* * * * * 

 

TRENITALIA S.p.A. 

Daniela Chiappini 

 

REGIONE SICILIANA 

Fulvio Bellomo 

 

ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. 

Marco Barale 
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