
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA 

Data : 18-03-2015 - Num. 2162 
Sezione : INTERNO 

S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

Deliberazione n . . ./1 2... 

Del 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -

Schema di deliberazione che si sottopone all ' approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione dello schema di Cap itolato per l'affidamento del servizio di ideazione 
e progettazione creativa di una nuova linea grafica c di nuovi prodotti e strumenti editoriali 
dell' Istitl/ziolle Sistema Biblioteche Celltri Cultl/rali. Impegno di Spesa: Euro 61.000,00 inclusa 
I.V.A. al 22%. 

Il Direttore II Presidente 

Maria Cristina Sellon i 

Premesso che l 'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali (di seguito Istituzione) è preposta a garantire il 
diritto di accesso alla cultura e all'informazione nonché a 
promuovere la comunicazione in tutte le sue forme; 
che, per il perseguimento dei propri obiettivi , essa pone la 
mass ima attenzione ai process i di comunicazione e 
promozione dell e proprie atti vità e dei propri servizi , con il 
fine di raggiungere un pubblico sempre più vasto; 
che essa utili zza da anni un marchio fortemente 
riconoscib ile in abbinamento con que llo di Roma Capitale; 
che essa si è dotata da tempo di una linea grafica che ha 
caratteri zzato gli strumenti di comunicaZIOne e di 
promozione sopra indicati ; 
che è opportuno, al fi ne di adeguare e aggiornare la 
comunicazione dell ' istituzione, individuare una nuova linea 
grafica da declinare nei di versi stTllmenti normalmente 
utili zzati per la promozione e valori zzazione del sistema di 
identità e riconoscibi Iità dell ' Istituzione; 
che si ritiene, pertanto, di esp letare una procedura aperta per 
l' affidamento del servizio di ideazione e progettazione 
creativa della stessa e di nuovi strumenti e prodotti 
ed itoriali : 
che il contraente sarà individuato con il cri terio dell ' offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell 'art 83 de l 
D.Lgs i 63/2006 e sS.mm.ii.; 
che per il servizio in argomento è prevista la somma 
compless iva di Euro 50.000,00, oltre I. V.A. al 22%; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto per la regolarità tecnico -
amministrati va 

Il Direttore 
Maria Cri stina Se lloni 

~~ 

Visto per la copertura 
fi nanziari 



che è, pertanto, necessario autorizzare la Direzione a dare avvio, con propri provvedimenti, 
alla procedura di cui si tratta. 

Visto l'art. 107 del T.V.E.L. 
-

Atteso che in data ...... .t B.MAl 2015 .......... il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 
ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

l. di approvare l'affidamento, attraverso una procedura aperta ai sensi degli art!. 3 e 55 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del servizio di ideazione e progettazione creativa di una nuova 
linea grafica e di nuovi prodotti e strumenti editoriali dell'Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali, per un importo complessivo pari a Euro 50.000,00, I.V.A. al 22% esclusa; 

2. di approvare lo schema di Capitolato di cui all' Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, per l' individuazione del soggetto cui affidare il servizio di cui al punto n. l; 

3. di autorizzare il Direttore dell'Istituzione a dare avvio, con propri provvedimenti, alla 
procedura in argomento. 

La spesa complessiva di Euro 61.000,00 (I.V.A. compresa) grava il Bilancio 2015 dell'Istituzione 
Biblioteche - C.d.C. OBB -Titolo II - V.E. 800. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL •••••••••• 1i.MAR. 
IL S .r._mI r.t.,,,, 
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Biblioteche 
di Roma 

Il Direttore 

CAPITOLATO D'APPALTO 

Procedura aperta, ai sellsi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. Il. 163/2006 e ss.mm.ii., per 
l'affidamellto del servizio di ideaziolle e progettaziolle creativa di lilla lIuova linea 

grafica e di nuovi strumellti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma. 

c.I.G. n. 

ART. 1- PROCEDURA 01 AGGIUDICAZIONE E DURATA 

L'appalto in questione è effettuato ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. , mediante procedura apena e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all 'art. 83 del Decreto citato, anche in presenza di 
una sola offetta valida, purché la stessa abbia conseguito per la parte tecnica un punteggio 
non inferiore a 35. 

Il servizio decorrerà dalla data di affidamento e fino al raggiungi mento dell'ammontare 
indicato all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato. 

ART. 2 - IMPORTO 

L'impono complessivo del servizio è pari ad Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa). 

L'1slituzione Sislema Biblioteche Cenlri Culil/rali di Roma Capitale non potrà affidare 
servizi al di sopra del massimale sopra indicato. 

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell ' offerta economica e saranno determinati a 
proprio rischio dal fornitore in base a propri calcoli , indagini e stime. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e, 
pertanto, è soggetta a ll'imposta sul valore aggiunto (D.P. R. n. 633/ 72) da sommarsi agli 
impotti di CUI sopra 
nella misura vigente al momento delle prestazioni. 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R. I.) previsto dal 
D. Lgs. n. 81/2008 e sS.mm.ii. non è stato redatto in quanto, per le modalità di 
svolgimento del servizio, non si ravvisano ri schi interferenti. Gli oneri della sicurezza, 
pertanto, sono stati considerati pari a zero. 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34 , 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 0645430244 
protocollo@peCblbhotCChedlfoma .lt 
w#w blbhotechedlroma Il • rnfo@bII)hotechedlroma Il 
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Biblioteche 
di Roma 

Il Diretto re 

ART. 3 - ELEMENTI DI CONTESTO 

Le Biblioteche di Roma, con un patrimonio complessivo di oltre un mil ione di 
documenti , erogano quotidianamente, per circa di eci ore a l giorno, se rvizi, anche on 
fine, di consultazione, presti to, info rmazione e consulenza. Ad integrazione e 
complemento dei servizi indicati viene, inoltre, organi zzata una fi tta rete di eventi e 
iniziative culturali che spaziano dal cinema, all 'arte, alla danza, etc. 
Le biblioteche sono, dunque, " rea ltà vive" su l territorio cittadino, come testimoniato dai 
dati annuali registrati , per esempio, in termini di prestit i (oltre un mil ione) e di visite in 
biblioteca (o ltre 2.200.000). 

Da diversi alm i l' Istituzione Bibfioleche di Roma si è dotata di una linea grafica che ha 
caratlerizzato gli strumenti di comunicazione e di promozione delle atlività e dei servizi 
offerti dall e biblioteche c iviche. Con l' obiettivo di garantire il necessari o adeguamento e 
aggiornamento dell a comunicazione dell ' Istituzione, si ritiene opportuno prevederne 
una nuova che mantenga, comunque, costanti i marchi di Roma Capitale e di 
Biblioteche di Roma, in modo da assicurare l' identità e la ri conosc ibili tà istituzionali . 

ART. 4 - OBIETTIVI E TA RGET GENE RALI DI COMUN ICAZIONE 

Obiettivi 

Il servizio di progettazione creat iva e di realizzazione d i strumenti di comunicazione, 
esclusa la stampa tipografi ca dei material i, sarà fina lizzato al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

l ) accrescere la vis ibi lità de lle biblioteche, interpretando al meglio il loro ruolo di 
luoghi di informazione, partecipazione ed espressione dell a produzione cul turale 
all ' interno de l processo di decentramento in atto sul territori o metropolitano; 

2) divulgare la funz ione de ll e biblioteche di ori entamento e di supporto ai bisogni 
informativi e culturali dei citlad ini ; 

3) far conoscere le attività ed i servizi offerti dall e biblioteche, in partico lare nelle 
realtà più periferiche dell a città; 

4) raffo rzare l' immagi ne ist ituzionale attraverso un 'informazione capillare a li vello 
cittadino, anche con l' utilizzo di strumenti per il web, attraverso i social nelwork 
più diffusi, Facebook e Twiller in particolare, nonché attraverso banner 
multimedial i posizionati al l' interno di si ti strategici. 

Istituzione Sistema delle Bibli oteche Centri Cu lturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 • Fax +39 0645430244 
prOlocollo@pectllbllolecneorroma .tl 
www olbllotecneOlroma Il • mfo@blOhOlecneOlroma Il 
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Target 

[n linea generale il serv izio di progettazione creati va e di rea lizzazione di strumenti di 
comunicazione sarà fina li zzato a ll 'all argamento del target di riferimento e dovrà 
ri vo lgersi ad una sempre più ampia rete di destinatari quali: 

I ) partner pubblic i: tutt i gli enti e gli organismi pubblici, con una dimensione 
terri tori ale, comunale, provinciale e regionale, con i quali condividere ri sorse, 
esperienze d i gestione e obiettivi di sviluppo; 

2) università. isti tuti scolast ici. isti tuti o fo ndazioni cultura li . imprese: soggetti a cui 
può essere proposto un nuovo stile di collaborazione che preveda una piena 
condivisione progettuale; 

3) cittadini di ogni età, con partico lare riferimento a lla fasc ia dei ragazzI e dei 
gIOvani . 

ART. 5 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'appalto di cui al presente Capi tolato ha ad oggetto l'affidamento del serVIZIO di 
ideazione e progettazione creativa di una nuova linea grafica delle Biblioteche di 
Roma, opportunamente coordinata con l'identità visiva di Roma Capitale, e di 
nuovi strumenti e prodotti editoria li . Ess i saranno utili zzati quali elementi di 
comunicazione da impiegare a supporto e in sinergia con le iniziative di comunicazione 
integrata, al fine di promuovere una sempre maggiore conoscenza delle biblioteche nel 
terri torio cittadino. 
Attraverso la nuova linea gra fi ca, l' Istituzione si propone di comunicare un 'immagine 
chiara e ben identifi cabile da parte dei romani . Essa costitui rà l'e lemento di riferimento 
univoco e caratteri zzante per tutte le iniziati ve e gli strumenti di in fo rmazione e 
comunicazione adottati . 
La linea grafica dovrà incentrarsi su un concepl in grado di rifl ettere un'immagine di 
alta qualità, accessibilità, incJusività e socializzazione oltTe che di comunicare le 
Biblioteche come luoghi avvolgent i e apel1i ove si sperimenta la crescita personale e 
civile nel confronto con gli altri. 
I loghi istituzionali e l 'identità visiva di Roma Capitale, forn iti da ll ' Istituzione, 
dovrmllio essere presenti su tutti i prodott i e i materiali realizzati nell 'anlbito 
dell 'affidamento. 

L'appalto ha ad oggetto, altresì, l'adattamento e la declinazione della linea grafica 
nei diversi strumenti e prodotti editoriali di seguito indicati: 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586· Partita IVA 0105786 1005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 . Fax +39 06 45430244 
pro!ocoIlO@peCOlbllotechedlroma Il 
www blohOleChedlroma.11 - mfo@blbllotecnedlroma Il 
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Biblioteche 
di Roma 

Il Direttore 

A) tessera associativa "Bibliocard" c strumenti ad essa collegati 

La " Bibliocard" è la tessera assoc iati va delle Biblioteche di Roma. Abi lita a l prestito e 
agli altri servi zi aggiuntivi proposti da l Sistema Biblioteche di Roma e offre, ino ltre, la 
poss ibilità di facilitaz ioni per occas ioni culturali in città, per sconti nelle librerie, nel 
cinema, nei teatri , etc. 
La validità della tessera associali va è di un anno dal momento dell'i scriz ione. La 
"Bibliocard" ha l' aspetto di una normale carta di credito: stesso materiale, spessore e 
banda magnetica. Ha una sua apposita pagina all'interno del portale www.bibliotu.it 
nella quale si possono trovare tutte le informazioni . Da marzo 20 J 5 la " Bibliocard" avrà 
alcune dec linazioni diverse: 
" Bibliocard", € lO 
" Bibliocard famiglia", € 20 
"E-Bibliocard", € 20 
" Bibliocard sostenitori", da J 00 euro. 
Strumenti co ll egati a lla " Bibliocard": eventuale materia le promoziona le della card 
come opuscoli o depliant informati vi sull e modalità di utili zzo e sull e fac ilitazioni 
offerte. 

B) "Bibliomappa" 

La " Bibliomappa" è lo strumento di comunicazione e promozione delle Bibl ioteche di 
Roma con la maggiore tiratura e distribuzione. La " Bibliomappa" attualmente in uso è 
un pieghevole in quadricromia bianca e vo lta, formato aperto cm. 45x23,4 - chiuso cm. 
5x7,8, fornlato copertina cm 8,5x5 ,5, che contiene tutti i dati relativi al sistema: sedi, 
indirizzi, servizi, recapiti , d islocazione geografica su una mappa della c ittà. Per sua 
natura è uno strumento soggetto a fi·equenti aggiornamenti . 
La mappa proposta dovrà avere le seguenti caratteri stiche: 

essere originale, sviluppata espressamente per la gara, esteticamente efficace e 
facilmente di stinguibile; 

essere fi·uibile anche su pc e supporti telematici mobili (smartphone, tab/et, etc); 
essere revisionabile nella parte redazionale; 
non infrangere o violare i diritti di terz i, marchi o brevetti e qual siasi a ltro diritto 
di proprietà intellettuale. 

C) Manifesti, locandine, volantini, deplialll, inviti, s//Opper, segnalibri, segnaletica, 
ballller multimediali e altre tipologie di materiali che si dovessero rendere necessarie 
in occasione di specifici eventi (apertura nnove biblioteche, partecipazione a "Fiera 
del libro" , etc.) 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita lVA 01057861005 
via Zanardelli 34. 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 0645430244 
prolocollo@pecblbllolecnedlroma Il 
~W/W blbllotechedlroma_11 • mfo@blbhotecnedlroma Il 
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Biblioteche 
di Roma 

l[ Direttore 

Le proposte dovranno rispondere ai seguenti requisiti : agevo le consultazione, utilizzo di 
materiali innovativi ed ecosostenibili , basso costo di reali zzazione ti pografica, 
suscettibilità di revisione per la parte redazionale (titoli , testi , etc). Esse dovranno 
includere, inoltre, l' uso di eventuali immagini fotografi che. 

cl) manifesti, locandine, volantini, deplia/ll, inviti 
Per la promozione di eventi (attività legate all a lettura e campagne d i comunicazione per 
l' inaugurazione di nuove bib lioteche) si sono ut ili zzati, ta lvolta anche 
contemporaneamente, mani fes ti , locandine, vo lantini , inviti anche 111 fo rmato 
elettronico. 
Manifes ti 
cm 70x l 00 e cm I OOx 140 
Locandine 
cm 35x70 e cm 34x48 
Volantini 
in bianca e in bianca e in volta su carta patinata opaca 
cm 15x22 e cm 2 1x29,7 
Depliant 
chiuso cm IOx2 1 
chiuso cm 12x 16 
Inviti 
in cartoncino cm IOx2 1 in bianca e in bianca e in vo lta 
in fo rmato elettronico 

c2) sllOpper 
Gli shopper, in carta o stoffa, possono essere utili zzati nelle biblioteche per il presti to di 
libri o in occasione di fiere e convegni , per la di stri buzione al pubblico di materiale 
promozionale. 

c3) segnalibro 
cartoncino fo rmato cm 4x 17 

c4) segnaletica, cartelli ed espositori 
Le Bibl ioteche di Roma, per la promozione delle loro attività e servizi, prendono parte 
ogni anno ad alcune iniziative nel corso delle qua li vengono all estiti stand ed aree 
espos itive e laboratoriali . Un esempio è la Fiera della piccola e media Editori a " Più li bri 
più li beri" . 
L' allestimento dell e aree espositi ve e degli stand può comportare la reali zzazione di 
pannelli e totem. 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 06 45430244 
prOlocono@peCblbIIOletheOJrOma.11 
www olbllotechedlroma Il - Info@blbllolecnedlroma Il 
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cS) ballller multimediali 
I banner sono utilizzati per il sito istituzionale www.bibliotechediroma.i t e per il portale 
dei libri e dei servizi www.Bib liotu.it e per wwww.mediatecaroma. it oltre che per le 
utenze Facebook, Twiller e Youtube. 

D) Nuovi strumenti multimcdiali quali applicativi mobili per piattaforme iOS e 
Alldroid 

Applicativo mobile per piattaforme iOS 
www.bibliotechediroma.it e a l portale dei libri 
promozione dei servizi delle biblioteche. 

e Android collegabi le al sito 
e dei servizi www.Bibliotu.it per la 

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

In esito alla presente procedura, con apposito atto, sarà affidata al soggetto 
aggiudicatario la rea li zzazione della nuova linea grafica. 
Ulteriori servizi di cui al precedente art. 5, da intendersi come strumenti e prodotti 
editoriali opportunamente adattati e decl inati secondo la linea grafica proposta, potranno 
essere oggetto di successivo affidamento , con distinti atti, di vo lta in volta sulla base 
delle esigenze dell' Istituzione e, comunque, sino alla concon'enza del massimale di Euro 
50.000,00 (I.V .A. esclusa). 
Il soggetto affidatario effettuerà, con i competenti uffici delle Biblioteche di Roma, i 
necessari briejìng per l' individuazione dei veicoli più idonei e per la scelta dei testi e 
delle immagini da utilizzare. L'appl icazione della linea grafica e la progettazione degli 
strumenti di comunicazione, l' aggiornamento e l' ampliamento degli stessi dovranno 
essere effettuati in stretta collaborazione con gli uffici competenti. 
Per ogni singolo strumento il soggetto affidatario proporrà una immagine grafica e gli 
elementi principali del messaggio con particolare riguardo a claim, head line e quanto 
altro necessario ad una efficace comunicazione. 
Alle Biblioteche di Roma spetterà la sce lta finale dei testi e delle immagini, dei temi e 
dei contenuti e la supervisione finale prima del visto "s i stampi" propedeutico all ' invio 
in tipografia. 
Il soggetto affidatario dovrà provvedere alla consegna dei layout definitivi , in formato 
elettronico, alla tipografia incaricata della stampa dalle Biblioteche di Roma. Il servizio 
dovrà comprendere la verifica dei risultati di stampa attesi, in termini di qualità e 
rispondenza al progetto, presso la tipografia incaricata dall ' Istituzione Biblioteche, 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Cod ice Fiscale 024 38750586 . Partita IVA 01 057861 005 
via Zanardelli 34 . 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 06 45430244 
prOlocollo@pecblbllolechedlroma Il 
wwwblbllOtechedlroma.lt- Info@blbhoteChedlroma Il 



Biblioteche 
di Roma 

Il Direttore 

comunicando in tempo debito, agli uffic i delle Biblioteche di Roma, eventuali anomalie 
o di ffonnità. 

ART. 7 - PROPRIETA' 

I diritti di proprietà di tutti gli elaborati reali zzati dali ' impresa aggiudicataria durante 
l'esecuzione dell 'appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell ' Istituzione Biblioteche. 

ART. 8 - CONTROLLO DEL SERVIZIO E REVISIONE PREZZI 

L' Istituzione verificherà peri od icamente che la ditta aggiudicatari a esegua le prestazioni 
oggetto de ll 'appalto secondo quanto stabili to da lla stessa in sede di offerta e in 
confo rmità a quanto ordi nato dall ' Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di 
Roma Capitale. 

Per tutta la durata contrattuale i prezzi sono da considerarsi fi ss i ed invariabili . 

ART. 9 - FATTURAZIONE E LIQUIDAZION E 

In caso di aggiudicazione, l' Istituzione provvederà alla liquidazione dell ' importo 
relati vo all a progettazione e rea li zzazione de lla nuova linea grafica, secondo le 
risultanze de ll 'offerta economica acquis ita in sede di gara. La liquidazione avrà luogo 
entro 30 giorni dall a presentazione di fattura a norma di legge. 

L'affidamento dei servizi ulteriori di cui al precedente art. 5 determinerà la liquidazione 
de lle competenze dovute, secondo le ri sultanze dell'offe rta economica acquisita in sede 
di gara, a seguito d i presentazione di apposi te d i fatture, previo contro llo e attestazione 
dell 'avvenuta esecuzione delle prestazioni. 

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

E' a totale carico de ll ' impresa aggiudicatari a del servizio l'adempimento di tutti gli 
obblighi deri vanti dalle leggi vigenti in materia di oneri ass icurati vi, assistenziali e 
previdenzia li. E' a carico de ll ' appal tatore l'osservanza delle norme in materia di 
sicurezza, prevenzione degli in fortuni ed igiene del lavoro. 

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto dei CCNLL e dei contratti integrati vi di 
categoria di ri ferimento, in tutti i loro istituti. 

Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005 
via Zanardelli 34, 00186 Roma 
Telefono +39 06 45430209 - Fax +39 06 45430244 
prOfocollo@peCOlbhotecnedlroma Il 
www olbhotecne<:!lromaJ! . Inlo@blbholeChedlroma 1\ 
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ART. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell'arI. 75 del D. Lgs. 17. 163/2006, per la partecipazione alla presente 
procedura è prev ista la produzione di una quietanza comprovante un deposito 
cauzionale provvisorio pari a12% dell ' ammontare netto del servizio (Euro 100,00). 
Ai sensi dell ' arI. 40, comma 7, del Decreto citato, l'importo della cauz ione è ridotto del 
50% per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità confonne alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, attinente alla materia dell'appalto. 

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A norma dell 'arI. 113, comma l. del D. Lgs. 17. 163/06, a ll ' aggiudicatario è richiesta una 
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell ' impOlto 
contrattuale netto. 
Ai sensi dell'arI. 40, comma 7, del Decreto citato, l' importo della cauzione è ridotto del 
50% per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000. 
La cauzione è progressivamente sv incolata a misura dell ' avanzamento dell ' esecuzione, 
nel limite mass imo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e 
per le entità anzidetti , è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 
so la condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l' avvenuta esecuzione. 

ART. 13 - PENALI 

Ai sensi dell 'art. 145 del D.P.R. 17. 207/2010, i termini di adempimento delle prestaz ioni 
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla 
categoria, all'entità ed alla complessità del servi z io, nonché al suo livello qualitativo. 
Per il ritardato adempimento dell ' esecuzione del servizio rispetto alle tempistiche 
indicate nella lettera di affidamento è stabilita in misura giornaliera una penale pari allo 
I %0 (uno per mille) del va lore complessivo dell ' appalto. 
In caso di difformità delle attività svo lte rispetto alle disposizioni di cui al presente 
Capitolato, al Disciplinare di gara e alla lettera di affidamento , per ciascuna 
contestazione è stabilita in misura giornaliera una pena le pari a llo I %0 (uno per mille) 
del valore complessivo dell ' appalto. 
L' Isl ituzione potrà applicare all' appaltatore penali sino alla concorrenza della misura 
massima pari al 10% (dieci per cento) dell ' ammontare netto del contratto; l'appaltatore 
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prende atto, in ogni caso, che l' eventuale applicazione di penali non preclude il diritto di 
richiedere il risarcimento degli eventua li maggiori danni. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall 'adempimento 
dell ' obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 
In caso di contestazione dell ' inadempimento da parte dell ' Istituzione , l'appaltatore 
dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni , supportate da chiara 
ed esauriente documentazione, nel termine mass imo di 3 (tre) giorn i lavorativi dalla 
ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano 
all ' Istituzione nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempesti vamente, non 
siano ritenute idonee a giustificare l' inadempienza, le relative penali saranno applicate. 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In materia di risoluzione, provvedimenti successivi ad essa e relativi obb lighi trovano 
applicazione, per quanto compatibili , le fattispecie di cui agli arlt. 135, 136, 138 e 139 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
Qualora l'ammontare compless ivo delle penali applicate conseguentemente al ritardato 
e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% 
(dieci) del valore complessivo del contratto, sarà promossa, ai sensi degli arl/. 145, 
comma 4, e 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 la risoluzione del contTatto per grave 
inadempimento ai sensi dell ' art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006. 
La ri so luzione del contratto determinerà l' incameramento della cauzione. 
Ai sensi dell 'art. 140 del D. Lgs. n. /63/2006, in caso di fàllimento dell ' appaltatore, 
liquidazione coatta ammin istrativa, concordato preventi vo, ri so luzione del contratto o 
recesso, l'Istituzione si riserva la facoltà di interpellare progress ivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla presente procedura, secondo l'ordine della relativa graduatoria 
finale di merito, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
dell ' affidamento dei servizi. 

ART. 15 - SPESE, IMPOSTE, TASSE 

Tutte le spese di stesura, registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto e 
conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a 
totale carico dell 'appaltatore, senza diritto di ri valsa nei confronti dell 'Istituzione. 

ART. 16 - CONTROVERSIE - FORO DI COMPETENZA 

Per ogni controversia comunque dipendente dal contratto d 'appalto è competente il Foro 
di Roma e, a tal fine , l' appaltatore elegge domicilio in Roma. 
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