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ARTICOLO 1 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi chiamato “Capitolato”) contiene le 
condizioni contrattuali che disciplinano la concessione, da parte dell’Istituzione Sistema delle 
Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito I.S.B.C.C.), di spazi destinati alla 
pubblicità all’interno delle Toilets ubicate nelle Biblioteche del Sistema di Roma Capitale, meglio 
indicate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, mediante cessione 
a titolo gratuito e manutenzione ordinaria e straordinaria di minimo 150 frames  con profilo a scatto 
perimetrale in alluminio anodizzato da 20 mm, con angoli al vivo, fondo in materiale plastico PS, 
finitura in alluminio anodizzato, dotata di foglio di protezione antiriflesso in PVC (di seguito 
denominate  Frames) aventi formato A3 o A4, installabili a parete, che dal momento della 
sottoscrizione della relativa convenzione diverranno a tutti gli effetti di proprietà dell’I.S.B.C.C. e 
saranno quindi da quest’ultima registrati nell’inventario patrimoniale comunale. 
Gli allestimenti delle Toilets potranno essere fatti anche mediante l’utilizzo di pannelli, pellicole 
viniliche monometriche media durata (3 anni) con stampa digitale con inchiostri a base solvente ad 
alta definizione, calandrate con protettivo trasparente, pop-up, magic mirror, vinili autodesivi, 
sensori in movimento e adesivi sulle pareti interne. 
Prezzo a basa d’asta €  5.000,00 compresa dell’IVA al 21%.  
Le modalità di espletamento del servizio sono meglio specificate all’art. 13 del presente capitolato 
speciale d’appalto. 
 
 

ARTICOLO 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

 
L’appalto, avente carattere sperimentale, decorrerà dal giorno successivo alla stipula della 
convenzione e comunque dalla data dell’attivazione del servizio per la durata di 24 mesi. 
L’Istituzione potrà fruire, previa comunicazione scritta all’Organismo aggiudicatario, della proroga 
fino ad un anno successivo alla naturale scadenza del contratto, alle medesime condizioni di prezzi 
di aggiudicazione  del contratto e medesime modalità di espletamento del servizio, fatte salve 
eventuali norme emanate in materia, che nel frattempo fossero intervenute. 
Al termine della durata del contratto gli spazi relativi ai bagni e dagli antibagni dovranno essere 
rilasciati nelle medesime condizioni in cui erano stati trovati ante operam. 

 
ARTICOLO 3 

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI SERVIZI APPALTATI 

L’Istituzione Biblioteche, durante l’esecuzione del servizio, comunicherà, gli aumenti o le 
diminuzioni del numero totale degli strumenti destinati alla diffusione del messaggio pubblicitario.  
Le variazioni in diminuzione potranno avvenire anche per chiusura degli spazi causa di lavori. 
Le variazioni in aumento potranno avvenire anche per la creazione di nuovi spazi o per l’apertura di 
nuove sedi. 
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ARTICOLO 4 

CONTENUTI  PUBBLICITARI ESCLUSI DALL’APPALTO 

La presente procedura di gara è pertanto finalizzata all’individuazione del miglior offerente con cui 
stipulare la convenzione per l’utilizzo dei suddetti spazi pubblicitari.  La procedura è pertanto 
rivolta a tutte le società di raccolta pubblicitaria interessate all’acquisizione della commessa.   
Potrà essere pubblicizzato – in via prioritaria -  materiale che abbia una qualche inerenza con il 
mondo culturale (lettura, cinema, teatro, viaggi) e con il mondo giovanile. 
Non è comunque consentita la raccolta e la divulgazione pubblicitaria sulle seguenti materie 
elencate a livello indicativo e non esaustivo, fermo restando che prima della divulgazione del 
materiale pubblicitario occorrerà il nulla osta dell’Istituzione: 
a.  produzione e distribuzione di tabacchi ed affini;  
b.  produzione e distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche;  
c. editoria e spettacoli vietati ai minori;   
d.  editoria di propaganda politica o sindacale e messaggi offensivi, comprese le espressioni di  
            fanatismo, razzismo, odio, minaccia; 
e.  editoria di natura religiosa;  
f. carto-chiromanzia, magia, chat line, relazioni personali ed altri analoghi servizi;  
g.         editoria che comprenda espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo, o che non   
            rispetti pari opportunità di genere o di etnia;  
h.  distribuzione o vendita di prodotti offensivi per la morale;   
i.   produzione e distribuzione di armi ed esplosivi; 
l.         avvio dei giovani all’uso di alcool, adozione di comportamenti socialmente pericolosi  
           per sé e per gli altri; 
m.       presentazione di minori in atteggiamenti pericolosi (violenza, aggressività, auto aggressività) 
           nell’atto di compiere reati, usare stupefacenti, alcool, tabacco; 
n.        mercificazione della sessualità e del corpo femminile e maschile 
 

 

ARTICOLO 5 

PREZZI 

 

Il corrispettivo complessivo dovuto dall’aggiudicatario per l’espletamento di quanto previsto nel 
presente capitolato  sarà definito dalla combinazione dei seguenti 2 fattori: 

 
1. Canone annuo per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari nelle Toilets dell’Istituzione 

Biblioteche di Roma Capitale, come risultante dall’offerta economica   prodotta in sede di 
gara; 

2. Corrispettivo economico a consuntivo, calcolato sulla base della percentuale offerta 
 dall’aggiudicataria in fase di gara, applicato al fatturato della ditta  aggiudicataria, derivante 
 direttamente dalla vendita pubblicitaria  effettuata  

Tale corrispettivo economico verrà corrisposto semestralmente. 
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ARTICOLO 6 

RISPETTO DELLE NORME 

 

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto dal: 
a) Presente capitolato speciale d’appalto; 
b) Capitolato generale del Comune di Roma, approvato con deliberazione consiliare n. 6126 

del 17.11.1983; 
c) Regolamento sull’Ordinamento e sul funzionamento della Ripartizione XII Provveditorato, 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 297 del 6.10.1988; 
d) D.L.vo 12.04.2006 N. 163; 
e) D.L.vo 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione delle direttive 

CEE sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
f) Vigenti norme di legge e di regolamento in materia di Amministrazione del patrimonio e 

contabilità dello Stato; 
g) Norme del Codice Civile. 
 

 
 

ARTICOLO 7 

NORME REGOLATRICI DELLA GARA D’APPALTO E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 
La gara sarà espletata con procedura aperta con l’aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., e sarà  
valutata da una Commissione nominata dall’Istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.84  
del citato D.Lgs, in base ad una pluralità di criteri, come di seguito elencati, nell’ordine decrescente 
di importanza e con il valore a fianco di ciascuno indicato, quali: 
 

1) OFFERTA ECONOMICA fino a PUNTI 80 di cui: 
a) offerta a maggior rialzo percentuale rispetto al canone fissato dall’Istituzione in 

€ 5.000,00 (IVA al 21% inclusa)  per usufruire degli spazi pubblicitari all’interno 
delle toilets delle biblioteche, per un periodo di 24 mesi. 

 Tale offerta darà vita ad un punteggio fino a 60 punti. 
 

Il punteggio sarà così attribuito: 
• All’offerta il cui prezzo proposto è quello più alto verrà assegnato il 

punteggio massimo (punti 60); 
• Il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue: 

 
Pm X  Pum 
       P  

 
dove  “Pm” è il prezzo di ciascuna offerta; “P” è il prezzo più alto offerto e “Pum” è il 
punteggio assegnato all’offerta con il prezzo più alto. 
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b) Corrispettivo economico semestrale a consuntivo – fino a 20 punti complessivi. 
 
20 punti per il corrispettivo economico semestrale in percentuale al fatturato del 
settore dedicato; per attribuire tale punteggio la Commissione valutatrice dovrà 
preliminarmente conoscere, per ogni partecipante, il fatturato dell’ultima annualità. Con tale 
valore si potrà calcolare- in via ipotetica -, sulla base della percentuale del fatturato offerto 
in sede di gara, il corrispettivo economico che andrà a costituire il quantum  dovuto 
all’Istituzione. 
Il punteggio sarà così attribuito: 
 
      Pm x Pum 
             P 
 
dove  “Pm” è il corrispettivo ipotetico dovuto per ciascuna offerta; “P” è il corrispettivo 
economico ipotetico più alto offerto e “Pum” è il punteggio assegnato all’offerta con il 
corrispettivo economico  più alto. 

                                                                                                                                                                                    
 

2) MODALITA’ ORGANIZZATIVE – fino a 20 punti complessivi; 
 

A) Di cui 10 punti per il sistema di monitoraggio fornito da parte dell’organismo 
partecipante, che garantisca all’Istituzione di poter determinare con precisione il quantum 
del fatturato dell’impresa derivante direttamente dalla vendita degli spazi pubblicitari presso 
le Biblioteche dell’ISBCC di Roma Capitale, fatturato su cui verrà calcolato il corrispettivo 
economico di cui al punto 5.2 del presente Capitolato. 

 
    I punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri:   
 

Qualità del sistema di monitoraggio
 
 
max fino a 10 punti  

  
alto: da P. 8 fino a max P. 10  

medio: da P. 4 fino a max P. 7 
basso: da P.1 fino a max P. 3  

 
 
 

B) RISORSE UMANE e MODALITA’ di RACCOLTA PUBBLICITARIA fino a 5 
punti: 

Il punteggio si riferisce alla quantità di risorse umane destinate a tale progetto e dalla 
modalità di gestione della raccolta pubblicitaria. I punteggi saranno assegnati 
utilizzando i seguenti criteri: 
 

Risorse umane e modalità di 
gestione della raccolta pubblicitaria 
 
max fino a 5  punti  

altissimo: P. 5  
alto: da P. 3 fino a max P. 4  

medio: da P. 1 fino a max P. 2 
basso:  P. 0  
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 C)  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA fino a 3 
 punti: 
 
 Il punteggio si riferisce alla quantità di interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria 
 offerti  in sede di gara ed i punteggi saranno assegnati utilizzando i seguenti criteri: 

 
Interventi manutentivi ordinari e 
straordinari 
 
max fino a 3  punti  

  
alto:  P. 3  

medio: da P. 1 fino a max P. 2 
basso:  P. 0 

 
 
 

D)  SISTEMI DI SUPPORTO INFORMATICO fino a 2 punti: 
 

Il punteggio si riferisce all’organizzazione di un apposito sistema di gestione di tipo 
informatico offerto  in sede di gara ed i punteggi saranno assegnati utilizzando i 
seguenti criteri: 
 

Sistema di supporto informatico 
 
max fino a 2  punti  

  
alto:     P. 2  
medio: P. 1  
basso:  P. 0 

 
 
 

 

L’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali  di Roma Capitale si riserva la facoltà di 

aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

 

ARTICOLO 8 

OFFERTA ECONOMICA ED OFFERTA TECNICA 

 
 
La busta “Offerta Economica” deve contenere: 
 

• il rialzo percentuale unico offerto sull’importo a base d’asta di Euro 5.000,00            
( I.V.A. inclusa). 
 

• La percentuale del fatturato – derivante dai maggiori introiti dovuti alla raccolta 
pubblicitaria affissa presso le Biblioteche dell’ISBCC di Roma Capitale-  che 
l’Organismo intende corrispondere all’Istituzione con cadenza semestrale.  Ogni 
volta che l’aggiudicataria chiuderà un contratto di sponsorizzazione di un prodotto 
tramite le Biblioteche di Roma Capitale, dovrà fornirne copia all’Istituzione, in 
modo che sia del tutto trasparente il “quantum” della sponsorizzazione. 
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• Autocertificazione del fatturato realizzato nel corso dell’anno 2011, cosi come 
risultante dal Bilancio 2011. In fase di verifica dei documenti della ditta 
aggiudicataria sarà richiesta la presentazione del Bilancio 2011 certificato, pena 
l’esclusione dalla gara. 

 
La busta  “Offerta Tecnica” deve contenere: 
 

• descrizione delle migliori soluzioni metodologiche offerte per il monitoraggio del 
fatturato dell’aggiudicataria da parte degli uffici preposti dell’I.S.B.C.C., ai fini della 
determinazione del corrispettivo economico di cui al punto precedente; 

• descrizione dettagliata delle modalità di gestione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria e delle richieste di intervento, atteso che il monitoraggio settimanale 
(segnalazione alla ditta aggiudicataria di eventuali guasti delle locandine e/o frame) è 
a carico dell’I.S.B.C.C; 

• caratteristiche tecniche e dichiarazione di cessione a titolo gratuito in favore 
dell’I.S.B.C.C., dei Frames per la collocazione dei messaggi pubblicitari, che 
saranno installati ad inizio contratto a cura dell’aggiudicataria ed entreranno a far 
parte dei beni inventariati dall’Istituzione; 

• Dichiarazione dettagliata circa la gestione della raccolta pubblicitaria  e delle 
modalità di erogazione del servizio, comprensive del trasporto delle locandine 
pubblicitarie presso la sede dell’Istituzione a Via Zanardelli n.34 

• Dichiarazione dettagliata delle risorse umane utilizzate nel progetto 
• Dichiarazione dettagliata del sistema informatico a supporto del progetto 

 
L’offerta tecnica non deve contenere alcun elemento che anticipi l’offerta economica. 
 
     ARTICOLO 9 

     DEPOSITI CAUZIONALI 
 
A garanzia dell’offerta presentata e delle obbligazioni derivanti dal servizio, l’Organismo dovrà 
costituire apposite cauzioni, provvisoria e definitiva, seguendo le indicazioni contenute nelle 
modalità di partecipazione ed in attuazione alle disposizioni normative rispettivamente indicate 
nell’art. 75 e nell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006.  
L’impresa aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima 
della stipula del contratto dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo biennale 
di aggiudicazione contrattuale, come risultante dal valore dell’offerta economica,  in analogia di 
quanto previsto dall’art.113 del vigente D Lgs 163/2006. La cauzione dovrà essere costituita in 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della 
Ln.348/82. In quest’ultimo caso la firma del responsabile dell’agenzia, che rilascia la polizza, dovrà 
essere autenticata nelle forme di legge. 
La garanzia fideiussoria avrà una validità pari al periodo della concessione e decorrerà dalla stipula 
del contratto. 
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ARTICOLO 10 

VINCOLI CONTRATTUALI 

 

L’impresa aggiudicataria sarà vincolata fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre 
l’Amministrazione lo sarà solo dopo la stipula della relativa convenzione. Le offerte presentate in 
sede di gara dovranno essere  valide per 60 giorni.  

 

ARTICOLO 11 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile con funzioni di coordinamento e di 
interfaccia verso l’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall’affidamento del servizio.  

 

ARTICOLO 12 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni a persone e 
cose, che dovessero verificarsi al momento dell’installazione dei Frames necessari all’esecuzione 
dell’appalto e dell’altro materiale pubblicitario ed in occasione delle eventuali operazioni 
connesse alla manutenzione straordinaria e/o sostituzione integrale, ove occorrente. 
Sono a carico dell’appaltatore: 
 

a) l’adozione, nell’esecuzione dell'appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire 
l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; ogni responsabilità al riguardo 
ricadrà, pertanto sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata l’ISBCC; 

b) il risarcimento degli eventuali danni arrecati in corso di appalto a persone o a cose. 
 

L’Aggiudicataria si impegna altresì ad intervenire in giudizio sollevando l’Istituzione stessa da 
ogni responsabilità. 
L’Aggiudicataria deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, 
d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, ed attenersi agli obblighi previsti dalla L. 
81/2008, ed è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, 
nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, restando 
l’Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, 
per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il servizio di cui al presente capitolato speciale 
d’appalto. 
L'Amministrazione Committente disporrà la risoluzione dei rapporti contrattuali e l’esclusione da 
successive gare in caso di mancato rispetto dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi 
contributivi, in caso di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori da parte delle 
aziende, consorzi, associazioni temporanee d’impresa e cooperative assegnate. 
I suddetti obblighi vincolano le imprese anche nel caso in cui le stesse non siano aderenti ad 
associazioni di categoria o recedano da esse. 
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La Ditta è obbligata alla osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la 
delinquenza mafiosa (leggi 13.09.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726 e 19.03.1990 n. 55 e 
ss.mm.ii.).  
La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, 
ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, fornendo la documentazione necessaria per 
la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 

 
ARTICOLO 13 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
La ditta aggiudicataria provvederà a: 
 
13.1 Fornitura a titolo gratuito,  manutenzione di  minimo 150 Frames 
 
Caratteristiche tecniche: 
cornici (Frames) con profilo a scatto perimetrale in alluminio anodizzato da 20 mm, con angoli al 
vivo, fondo in materiale plastico PS, finitura in alluminio anodizzato, dotata di foglio di protezione 
antiriflesso in PVC 
I formati dei frames dovranno essere A3 e A4. 
 L’installazione dovrà essere effettuata evitando di sovraffollare le pareti, tenendo in considerazione 
la metratura totale della toilette. 
I frames installati diverranno automaticamente di proprietà dell’I.S.B.C.C., che provvederà 
all’inventariazione degli stessi come cespiti patrimoniali comunali.  
Il fissaggio dovrà avvenire tramite nastro biadesivo (nastro adesivo biadesivo di spessore pari a 
2mm), per evitare l’effettuazione di fori sulle pareti della struttura. 
L’affissione dovrà essere effettuata ad “altezza occhi”, ossia a 170 cm da terra nelle toilette maschili 
ed a 160 cm da terra all’ interno delle toilette femminili. 
Tutti i frames dovranno essere a norma UE e dovranno essere dotati di un’apertura “a scatto”. 
 
 
13.2 Raccolta pubblicitaria 
 
L’aggiudicataria dovrà impegnarsi con la massima efficacia a ricercare e gestire i clienti 
inserzionisti (società, imprese, enti, ecc) attenendosi, nella scelta dei contenuti pubblicitari,   alle 
disposizioni tassativamente impartite con l’art. 4 del presente Capitolato. Una volta individuati gli 
inserzionisti, andrà comunque richiesto all’Istituzione un nulla osta preventivo all’affissione, che 
dovrà essere esplicitato entro tre giorni lavorativi dall’invio del bozzetto. 
 
13.3 Erogazione del servizio 
 
L’aggiudicataria dovrà gestire  le inserzioni pubblicitarie per l’intera durata del contratto triennale  
con assunzione di tutti gli oneri tributari e di gestione; 
L’attività di gestione della comunicazione e degli spazi pubblicitari comprenderà quindi:   
a) la programmazione e pianificazione delle diverse inserzioni pubblicitarie, nonché delle attività 
previste dalle sponsorizzazioni;  
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b) l’individuazione e la gestione degli sponsor e degli inserzionisti, scelti tra quelli offerenti le 
migliori condizioni economiche in relazione ai contenuti pubblicitari ammessi;  
c) la consegna delle locandine pubblicitarie presso la sede centrale dell’Istituzione di Via Zanardelli 
n.34, o l’applicazione delle pellicole contenenti il messaggio pubblicitario direttamente nei bagni 
d) il sostenimento dei costi di realizzazione dei materiali pubblicitari, nonché di quelli relativi alla 
prima fornitura a titolo gratuito e relativa posa in opera, nonché alla gestione ed alla manutenzione 
straordinaria dei punti espositivi forniti; 

  

13.4 – Servizio di manutenzione 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare tutti gli interventi di manutenzione da eseguire secondo due 
diverse tipologie: interventi di manutenzione ordinaria e interventi a richiesta. Tali interventi  sono 
caratterizzati come segue: 

– la manutenzione ORDINARIA, meglio specificata al paragrafo 13.6, è finalizzata alla 
verifica periodica del materiale pubblicitario e, ove necessario, alla loro eventuale sostituzione; 
– la manutenzione A RICHIESTA, che prevede gli interventi specificati al successivo 
paragrafo 13.7, deve assicurare gli interventi atti a garantire il decoro e la piena funzionalità degli 
inserti pubblicitari; 
L’impresa dovrà pertanto provvedere all’esecuzione di tutti gli interventi, che dovessero risultare 
necessari, sia in esito dell’attività di monitoraggio sia in conseguenza di richieste o segnalazioni che 
potranno essere effettuate secondo le modalità di seguito stabilite, ovvero in base ai programmi di 
manutenzione ordinaria specificati al successivo paragrafo 13.6.  
Ogni singolo intervento di manutenzione a richiesta dovrà essere realizzato con la massima urgenza 
e nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta, salvo 
diverso termine da concordare al momento della richiesta di intervento. Le richieste e/o 
segnalazioni di interventi di manutenzione a richiesta potranno essere effettuate dai Responsabili di 
Biblioteca, o da eventuali referenti allo scopo nominati, e/o dall’Ufficio Economato e potranno 
riguardare singole manutenzioni ovvero un articolato programma di manutenzioni. Tutti gli 
interventi sia su iniziativa che su richiesta dovranno essere formalizzati con appositi ordinativi di 
lavoro da trasmettere all’Ufficio Tecnico per il successivo controllo tecnico degli interventi 
effettuati ed al competente ufficio Amministrativo centrale (Economato), per le verifiche di 
competenza. 
L’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione  un recapito  per la ricezione delle richieste in 
qualsiasi momento. 
Gli estremi di tale recapito dovranno essere indicati contestualmente all’avvio del servizio. 
Qualora gli interventi necessari non fossero previsti fra quelli di seguito riportati, l’impresa dovrà 
darne immediata comunicazione alla Direzione dell’Istituzione Biblioteche e per conoscenza, al 
Servizio Tecnico dell’Istituzione Biblioteche. 

 

13.5. – Interventi di manutenzione ordinaria: 

Gli interventi di manutenzione ordinaria, cui l’impresa dovrà provvedere, con le frequenze stabilite, 
consistono nell’esecuzione delle attività sotto descritte: 

o verifica trimestrale dell’integrità dei Frames e dell’ulteriori messaggi pubblicitari,  e di  tutti 
i parametri necessari a garantire il corretto funzionamento  delle unità con eventuale sostituzione dei 
Frames e delle pellicole, specchi ritenuti inidonei, con  rimozione  e trasporto a discarica di quelli 
irrimediabilmente guasti. 
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13.6 – Interventi di manutenzione a richiesta: 

Gli interventi di manutenzione a richiesta che l’Impresa dovrà effettuare, secondo le modalità fin 
qui descritte, sono i seguenti: 

- Opere da pittore: 

• Verniciatura interna dei Frames. 
• Verniciatura completa delle parti esterne deteriorate. 
 

- Opere da elettricista. 
Ove occorrenti in relazione ai Frames oggetto dell’appalto. 
 
- Opere da fabbro e/o falegname : 
 
• Mantenimento del regolare funzionamento di tutti gli infissi in metallo e parti in gomma, 
interni ed esterni, compresa la riparazione, ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti 
non risultino più riparabili delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere - 
scatto, serrature e molle. 
 
• Ripristino o sostituzione dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, 
di tenuta dei Frames. 
 

13.7 Interventi speciali su specifica richiesta dell'Amministrazione per spostamento e/o 
posizionamento Frames pubblicitari. 

 

Nel corso dell'appalto l’Istituzione si riserva di poter richiedere lo spostamento e/o il 
riposizionamento dei Frames pubblicitari, con posa in opera sul sito indicato. 
Ulteriori  interventi potranno interessare unicamente il posizionamento di nuovi Frames  per 
variazioni in aumento, così come indicato all'articolo 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, 
la sostituzione o il riposizionamento di Frames danneggiati  per incidenti imprevedibili, ovvero lo 
spostamento di Frames. 
Nell’esecuzione di quanto disciplinato dal presente capitolato l’impresa dovrà osservare 
scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato 
agli usi. 
 

ARTICOLO 14 

CONTROLLO SULLE MANUTENZIONI 

Spetta al Responsabile della Biblioteca verificare la puntuale esecuzione degli interventi effettuati 
su iniziativa dell’impresa, a seguito dell’attività di monitoraggio. 
A tal fine, successivamente all’esecuzione dei lavori di manutenzione a richiesta e ordinaria 
effettuati, la ditta aggiudicataria trasmetterà una nota riepilogativa con la specifica degli interventi 
prestati all’Ufficio Economato dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale. 
Il Responsabile dell’Ufficio Economato, qualora il Responsabile della Biblioteca riscontrasse che  
gli interventi non risultino eseguiti “a regola d’arte”,  potrà richiedere un sopralluogo all’Ufficio 
Tecnico che, in caso di verifica di difformità, potrà comunicare con lettera raccomandata A/R, alla 
ditta e per conoscenza all’Ufficio Economato, la non rispondenza degli interventi resi a quanto 
richiesto, specificando per ciascuno di essi le modifiche, le sostituzioni o l’eventuale nuova 
esecuzione che la ditta è tenuta ad eseguire. 
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Nel caso di ritardato o mancato intervento nei tempi previsti all’art. 13.5 del presente capitolato, il 
Responsabile dell’Ufficio Economato provvederà a contestare tempestivamente all’impresa 
appaltatrice il mancato intervento entro i tempi previsti. 

Nella contestazione dovrà essere evidenziata, altresì, la data in cui si sono verificate le 
inadempienze. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare comunicazioni anche a mezzo di lettera, telegramma o 
fax. 
 

ARTICOLO 15 

PAGAMENTO CORRISPETTIVI ECONOMICI 

Il canone dovuto dalla Ditta aggiudicataria per la concessione degli spazi, dovrà essere corrisposto a 
seguito di regolare fattura attiva trimestrale posticipata, emessa dal competente Ufficio Economato  
dell’Istituzione Biblioteche da liquidare nei termini in essa indicati, pena applicazione degli 
interessi moratori di legge. 
Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli 
impianti pubblicitari ed anche nel caso in cui l’istallazione degli impianti avvenga tardivamente 
rispetto ai termini fissati. 
Il corrispettivo semestrale economico aggiuntivo (così come stabilito dall’art 5 punto 2), sarà 
anch’esso corrisposto a seguito di regolare fattura attiva posticipata, emessa dal competente Ufficio 
Economato, previa applicazione dei sistemi di verifica della documentazione 
amministrativo/contabile messa a disposizione dalla ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 16 
 

INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 

Qualora in corso d’appalto, senza  giustificato motivo,  l’impresa non provveda alla regolare 
esecuzione rendendosi responsabile di inadempienze per mancato o insufficiente (quantitativamente 
e/o qualitativamente) espletamento del servizio, contestate all’appaltatore nei modi e nei tempi 
specificati ai precedenti articoli 13 e 14, l’Amministrazione Committente applicherà le seguenti 
penali: 
a) in caso di ritardo oltre i termini previsti nel precedente articolo 13, per gli interventi di 
manutenzione a richiesta, sarà calcolata una penalità pari a Euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; 
b) Per ogni altra inadempienza di tipo diverso da quelle sopra riportate, ivi compresi la non 
regolare o mancata effettuazione degli interventi programmati, saranno  applicate per ogni 
biblioteca penalità, da un minimo di Euro 5,00 ad un massimo di Euro 10,00, tenendo conto anche 
di eventuali recidive. 
All’Impresa è consentito di proporre, avverso le contestazioni di inadempienza, pervenute dai 
Funzionari responsabili delle Biblioteche  o dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’I.S.B.C.C., 
le proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 5 lavorativi dal ricevimento della nota di 
contestazione. Qualora sia trascorso inutilmente il termine suddetto o non siano valide le 
giustificazioni addotte, si procederà all’applicazione delle penalità sopraindicate, contestualmente 
all’emissione delle fatture semestrali attive per l’incameramento dei corrispettivi dovuti dalla ditta.  

Ad inizio contratto l’aggiudicatario avrà a disposizione tre mesi per la raccolta pubblicitaria da 
inserire nei frames; durante questo periodo non si procederà all’applicazione di penali in caso di 
mancata inserzione pubblicitaria    
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Qualora l’Aggiudicatario non provveda per il quarto mese di decorrenza del contratto o per il primo 
mese della seconda inserzione pubblicata a concludere contratti pubblicitari per un fatturato minimo 
di € 2.000,00, sarà  soggetto ad una penale a titolo di risarcimento, pari alla maggiorazione del 10% 
sul canone variabile previsto dall’art.8 punto 2) del presente Capitolato. 

 
ARTICOLO 17 

 
SUBAPPALTO 

E’ ammesso il ricorso al subappalto per le prestazioni di cui all’articolo 13.6 e 13.7 del presente 
Capitolato, che sarà regolato ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006. 
Il corrispettivo relativo alla quota parte subappaltabile sarà corrisposto direttamente all’affidatario, 
cui è fatto obbligo di osservare quanto stabilito dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m..  

 
ARTICOLO 18 

 
CONTRATTI, SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
Tutte le spese di stesura e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto stesso e conseguenti, 
anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale, sono a totale carico della 
ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

 
ARTICOLO 19 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ facoltà dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale risolvere il 
contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno della ditta 
aggiudicataria, con riserva di risarcimento dei danni nei seguenti casi: 
a) in caso di frode; 
b) in caso di cessione di azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 
carico della ditta; 
c) nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo 
determinante di garanzia; 
d)  nel caso in cui dopo sei mesi (o per sei mesi nel corso del contratto) non si raggiunga un 

 fatturato di € 3.000,00  
e) in caso di reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui siano scaturite penalità per 
complessive Euro 1.000,00 l’anno.  
f) inosservanza dei C.C.N.L. così come indicato nel precedente articolo 12; 
g) violazione delle disposizioni di cui all’ultimo comma del precedente art. 12; 
 
La risoluzione di cui all’art. 1456 citato dovrà, comunque, essere preceduta da una diffida, a cura 
del Direttore dell’Istituzione Biblioteche, ad adempiere tempestivamente e correttamente a tutte le 
obbligazioni contrattuali. 
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
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ARTICOLO 20 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Alla ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 
medesimo ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile. 

 

ARTICOLO 21 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

 
I contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i, in materia di 
trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso in ragione del contratto in essere. 
 

ARTICOLO 22 
FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma. E’ escluso nella fattispecie il ricorso al 
giudizio di un collegio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del C.P.C. per tutte le questioni 
che possono insorgere in merito all’esecuzione del contratto 
 
 

               IL DIRETTORE 
                                                                    Dott Alessandro Massimo Voglino 
 


