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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ORGANISMO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CITTADINO  DI 

“CONTACT CENTER MULTICANALE” 

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

CIG. 6424017288 

 

Premessa 

 

Roma Capitale ha attivato un contact center multicanale antiomofobia dal 2005 per testimoniare il suo impegno 

diretto nella costruzione di una città in cui nessuna persona si senta esclusa e venga discriminata. Nel 2006 ha co-

fondato e aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento 

sessuale e identità di genere denominata READY. 

Nel 2014 Roma Capitale si è dotata del Servizio LGBT che intende promuovere politiche di inclusione sociale e 
culturale di persone LGBT a Roma in conformità con la normativa nazionale, europea ed internazionale volta al 
superamento delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il “Contact Center 
Multicanale” è stato inserito nel Piano LGBT pianificato dal Servizio per il biennio 2014 – 2016.   

 

ART. 1 

Oggetto 

 

Oggetto del presente Avviso è la gestione del servizio cittadino denominato “Contact Center Multicanale” 

finalizzato a fornire sistematicamente una risposta mirata al bisogno delle cittadine e dei cittadini gay, lesbiche, 

bisessuali e transessuali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio di Roma Capitale. 

 

ART. 2 

Categoria del servizio, luogo di esecuzione e soggetto attuatore 
 

Il servizio consiste nella gestione di una linea telefonica con numero “verde” gratuito e sito web interattivo, nonché 

di interventi di secondo livello, da attivare in base alla lettura del bisogno dell’utenza. Il servizio dovrà essere svolto 

nel territorio di Roma Capitale, in un luogo indicato dall’aggiudicatario, presso locali idonei ai sensi della normativa 

vigente per la realizzazione delle attività previste, in una zona della città facilmente raggiungibile con i mezzi del 

trasporto pubblico locale. 

 
 

 

 

ART. 3 

Modalità di esecuzione del servizio 

 
Il servizio di primo contatto dovrà essere erogato tramite un numero verde gratuito, raggiungibile sia dai telefoni 

fissi sia dai telefoni cellulari, in funzione almeno 4 giorni a settimana, includendo in ogni caso la giornata del sabato. 

Dovrà essere previsto almeno un giorno di turno con orario antimeridiano ed ogni turno avrà un orario minimo di 4 

ore. 
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Gli interventi di secondo livello, da attivare in base alla lettura del bisogno dell’utenza, si svolgeranno su 

appuntamento. 

Le/gli operatrici/operatori dovranno essere in grado di rispondere anche in lingua inglese. 

 

 

ART.4 

Descrizione tecnica del servizio e prodotti attesi 
 

Il servizio include le seguenti attività e prestazioni: 

 

4.1. Contatto, ascolto e accoglienza 

Si dovranno prestare: 

 attività di primo contatto con le/ gli utenti e di raccolta dati; 

 attività di decodifica della domanda e ascolto delle esigenze e dei bisogni delle/degli utenti; 

 attività di risposta di primo livello. 
 

4.2. Orientamento, assistenza e consulenza 

Ove richiesto e ove opportuno, alle/ai cittadine/i utenti del numero verde gratuito dovranno essere messi a 

disposizione, tramite incontri e previo appuntamento con consulenti e collaboratrici/collaboratori 

specializzate/i, ulteriori servizi di orientamento, assistenza e consulenza (di ambito legale, sindacale, psicologico, 

medico, ecc.). 

 
Nei casi in cui l’operatrice/operatore di primo livello ravvisi necessità ed urgenza di intervento, le attività succitate 

dovranno essere attivate immediatamente. 

  

   4.3. Sinergie istituzionali 

Per una maggiore efficacia del  “Contact Center Multicanale”, l’aggiudicatario dovrà promuovere la più ampia 

integrazione – verificata attraverso opportune lettere di adesione e/o protocolli attestanti la collaborazione - delle 
proprie attività con la rete dei servizi di supporto alle persone LGBT realizzati sia a livello locale che nazionale dal 

privato sociale e da altri Enti Locali. 

   

    4.4. Infrastrutture tecnologiche 

L’aggiudicatario dovrà dotarsi di infrastrutture tecnologiche che rendano il servizio facilmente raggiungibile, 

multicanale e in grado di raccogliere e gestire dati in modo stabile e sicuro. 

Dovranno essere quindi previsti: 

 l’utilizzo di un numero verde gratuito raggiungibile sia dai telefoni fissi sia dai telefoni cellulari,con linee 

telefoniche in entrata e in uscita; 

 un sito internet dedicato, con relativa connessione web, all’interno del quale siano previsti spazi di 

comunicazione interattiva secondo i più aggiornati standard di accessibilità, usabilità e sicurezza; 

 i sistemi di contatto multicanale; 

 un numero di telefonia mobile dedicato alla ricezione di SMS e abilitato all’utilizzo dei social network; 
 

4.5. Reclutamento e formazione delle operatrici e degli operatori 

Le attività di cui al presente Avviso Pubblico dovranno essere gestite dall’aggiudicatario con proprio personale 

qualificato, che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione sulle tematiche oggetto del servizio. In particolare 

il personale impiegato dovrà garantire specifiche competenze nei seguenti ambiti: 
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 funzionamento del servizio; 

 tecniche di ascolto, accoglienza e decodifica della domanda; 

 deontologia e normatva sulla privacy; 

 rete dei servizi LGBT locali e nazionali; 

 normativa nazionale ed internazionale sui diritti civili LGBT; 

 tecniche di supporto, enpowerment e orientamento dell’utenza. 
 

Roma Capitale si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al 

servizio per seri e comprovati motivi. In tal caso l’aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa 

costituire motivo di maggiore onere per Roma Capitale. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla 

richiesta scritta. 
      

 

 4.6. Professioniste/i per i servizi di Orientamento, assistenza e consulenza 

Per quanto riguarda le attività di “Orientamento, assistenza e consulenza”, l’aggiudicatario dovrà stabilire apposite 

forme di collaborazione con professioniste/i (medici, psicologi, avvocati), possibilmente afferenti ad enti e/o 

associazioni no profit riconosciute come attive nel campo della lotta per i diritti LGBT e del sostegno a persone 
LGBT. L’impegno stabilito non dovrà prevedere benefici finanziari, né diretti né indiretti, dalle/dagli utenti del 

servizio con cui le/i consulenti entreranno in contatto. 

Pertanto, tali professionisti dovranno consegnare all’aggiudicatario una dichiarazione sottoscritta in cui si 

impegnano rispetto a rispettare l’indicazione sopra espressa. 

       

 

ART. 5 
Pubblicizzazione del servizio alla cittadinanza 

 

L’aggiudicatario dovrà realizzare attività di comunicazione rivolte alle/ai potenziali fruitrici/fruitori per far conoscere 

il servizio. 

Per raggiungere il più vasto numero di persone, dovranno essere utilizzati messaggi chiari, da veicolare 

periodicamente con strumenti diversificati, in luoghi sia generici sia selezionati della città. Le attività di 
comunicazione dovranno prevedere anche messaggi di sensibilizzazione, rivolti all’opinione pubblica in generale e ai 

settori dell’informazione, della cultura e della politica. 

Le campagne pubblicitarie del servizio dovranno essere sempre vagliate e validate dall’Ente prima della loro 

realizzazione e pubblicazione finale.  

 

 

 
 

ART.6 

Durata e coordinamento delle attività 

 

La gestione del servizio decorrerà dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e comunque dalla data di affidamento del servizio 

e per la durata di 366 giorni, non instaura rapporti giuridici di alcuna natura tra il committente e le/gli 
operatrici/operatori e le/i professioniste/i che svolgono le attività previste. 

L’insieme delle attività di realizzazione del servizio dovrà essere svolto in stretto raccordo con il dipartimento 

competente di Roma Capitale. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 5 lettera b)  dell’articolo 57 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. entro la soglia comunitaria vigente. 

 

ART. 7 

Prezzo 
 

L’importo posto a base di gara è di € 50.000,00 ( di cui imponibile € 40.983,61 più IVA al 22% se dovuta, pari ad € 
9.016,39). Oneri per la sicurezza pari ad € 0. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali, nell’ambito di applicazione  del Codice 
dei Contratti per la natura dell’iniziativa, secondo il disposto dell’art. 20 e dell’Allegato II B cat. 25 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 

ART. 8 

Organismi proponenti – requisiti di partecipazione 

 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso Organismi, costituiti in termini di legge, in possesso di comprovata 
esperienza, almeno triennale, nel settore dell’intervento sociale ed educativo rivolto a cittadine e cittadini gay, 
lesbiche, bisessuali e transgender presenti sul territorio capitolino. 
Gli Organismi proponenti possono partecipare individualmente o in Raggruppamento temporaneo, ma lo stesso 
Organismo non può farlo che in una soltanto di queste forme.  
La presentazione di progetti da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta l’automatica esclusione di 
eventuali progetti presentati a titolo individuale dai singoli componenti del Raggruppamento. 
Uno stesso Organismo può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo.  
 
I partecipanti alla presente procedura, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale 

Non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. e in qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.  

In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa o di Consorzi, ogni componente del Raggruppamento o Consorzio 

deve essere in possesso dei suddetti requisiti. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

1. aver gestito con esito positivo, nell’arco dell’ultimo triennio, per almeno 12 mesi, servizi analoghi a quello 
oggetto della presente procedura.  Per servizi analoghi si intendono servizi prestati alla persona nell’ambito 
delle azioni a favore dei soggetti LGBT; 

2. avere alle proprie dipendenze operatrici/operatori con precedenti esperienze, documentate, di almeno un 
anno, nell’erogazione di servizi, telefonici e non, di informazione e assistenza nel settore della lotta alle 
discriminazioni dovute all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 

3. avere tra i propri fini la lotta alle discriminazioni e/o la tutela dei diritti sociali e civili e/o la 
promozione dell’inclusione sociale; 

4. avere tra i propri fini statutari la tutela dei diritti delle persone LGBT. 
 

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al superiore 
punto 1 dovrà essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e da ciascuna delle mandanti in misura non 
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inferiore al 20%. Ferme le suddette percentuali minime la capogruppo dovrà concorrere in misura maggioritaria 
rispetto al/ai mandante/i ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti. 
Roma Capitale si riserva di verificare ed accertare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti concorrenti, in base 
a quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Requisiti di capacità economico e finanziaria 

1. Gli Organismi proponenti devono produrre dichiarazione  di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 – 
2013 - 2014) un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso non inferiore all’importo  
oggetto dell’avviso medesimo, al netto degli oneri fiscali;  

2. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o altra persona munita di specifici poteri di firma: 

 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con 
un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione 
della società di cui trattasi; 

 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio 
netto negativo; 

 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un 
patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio 
degli ultimi tre anni maggiore di zero; 

3. idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica, rilasciata da almeno un istituto di 
credito. 

 
ART. 9 

Modalità di presentazione delle proposte 

 

L’istanza di presentazione della proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Dipartimento Comunicazione –Circonvallazione Ostiense , n.191 -00154 Roma,  entro le ore 12.00 del 

20 Novembre 2015. 

L’Ufficio sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 -  il giovedì anche dalle 15,30 alle 

17,00. 

 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 

 dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui 
lembi di chiusura dalla/dal legale rappresentante dell’associazione ovvero, in caso di raggruppamento 
temporaneo, dalla/dal legale rappresentante dell’associazione capofila; 

 sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: NON APRIRE – PROTOCOLLARE 
ESTERNAMENTE – Contiene documenti ed offerta per AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN 
ORGANISMO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CITTADINO  DI “CONTACT CENTER MULTICANALE”. 

 All’interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste chiuse non trasparenti, sigillate con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura dalla/dal legale rappresentante 
dell’associazione ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo, dalla/dal legale rappresentante 
dell’associazione capofila. 
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Sul plico dovrà altresì essere riportata l’indicazione del mittente comprensiva della specifica P.E.C. 
 

La scadenza è da intendersi perentoria: non saranno ammesse domande, in qualsiasi modo inviate, pervenute oltre 
tale termine.  
 
Non fa fede il timbro postale: non saranno quindi prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con 
qualsiasi mezzo nei termini prestabiliti, perverranno oltre il termine indicato. Farà fede a tal fine esclusivamente il 
timbro dell’Ufficio Protocollo, che ne rilascerà ricevuta se richiesta. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Roma Capitale non assumerà alcuna 
responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, recapitato in tempo utile, ossia non 
pervenga entro il termine temporale, perentorio, suindicato. 
 
L’offerta dovrà avere validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione. 
 
Ogni informazione acquisita in sede di offerta sarà utilizzata dall’Amministrazione Capitolina esclusivamente ai fini 
dell’espletamento delle procedure di gara e della scelta dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta riservatezza e 
sicurezza. 

 

Con l’invio dell’offerta l’associazione esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

 
Il plico, a sua volta,  dovrà  contenere – a pena di esclusione -   tre  buste  separate, ognuna sigillata ai sensi di legge, 
indicanti rispettivamente le seguenti diciture:  

 

 Busta n. 1 – Documentazione amministrativa;  

 Busta n. 2 – Offerta tecnica; 

 Busta n. 3 – Offerta economica. 
 

La busta n. 1 Documentazione amministrativa per l’ammissione all’istruttoria pubblica, deve contenere al 

suo interno: 

 

1. Istanza di partecipazione alla procedura (Allegato A-1) alla quale deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

 

a. Impegno datato e sottoscritto dal legale rappresentante che, in caso di aggiudicazione  della gara, sarà 
rilasciata in favore della Stazione Appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa, quale cauzione 
definitiva corrispondente al 10% dell’importo del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b. dichiarazione a firma della/del legale rappresentante dell’associazione o dell’associazione capofila con 
la quale la/il medesima/o attesti sotto la propria responsabilità la disponibilità, sin dalla data di 
decorrenza dell’affidamento, di locali idonei alla realizzazione delle attività ai sensi della normativa 
vigente; 

c. atto costitutivo in copia conforme all’originale; 
d. statuto in copia conforme all’originale; 
e. copia del codice fiscale o partita IVA e matricole INPS e INAIL; 
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f. copia del documento di identità in corso di validità della/del legale rappresentante (fronte/retro); 
g. nel caso di raggruppamento, scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento ad una/uno 

delle/degli operatrici/operatori del mandato collettivo speciale con rappresentanza. 
h. Lettere di adesione e/o protocollo con enti pubblici e/o associazioni del privato sociale della rete LGBT 

nazionale e locale o comunque che abbiano un mandato e svolgano attività attinenti al servizio in 
oggetto. 

2. Autocertificazione resa utilizzando il modello, (Allegato A-2 al presente avviso), compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante del soggetto proponente.  

 

3. Deposito cauzionale provvisorio pari al  2% dell’importo a base di gara, di € 819,68  secondo le modalità,  le 

indicazioni e/o eventuali riduzioni di cui i all’art. 75 del D.lgs. 163/2006. 

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo 

l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’organismo aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere 

valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

 

 

4. Inoltre: 

 

Gli Organismi con finalità di lucro dovranno presentare dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante i seguenti dati: 

l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese; 

la denominazione dell’impresa; 

l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’Impresa; 

che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di 

procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

l’attività economica svolta che dovrà essere inerente l’oggetto del presente avviso; 

l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

I concorrenti dovranno produrre il  P.A.S.S.O.E. di cui alla deliberazione  n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. (ora 

ANAC); 

 

Se l’Organismo partecipante non è tenuto, per la propria natura, all’iscrizione alla C.C.I.A.A., la dichiarazione 

sostitutiva dovrà attestare l’eventuale: 

iscrizione all’Albo Nazionale degli enti cooperativi o ad altri Albi previsti dalla legge; 

il numero e l’anno di iscrizione a tale Albo; 

la denominazione del soggetto partecipante; 

l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i; 

che nel registro non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura 

concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

la descrizione dell’attività per cui si è ottenuta l’iscrizione che dovrà essere inerente all’oggetto del presente avviso 

l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 
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Gli Organismi senza finalità di lucro dovranno presentare una dichiarazione, prodotta in carta semplice e resa dal 

legale rappresentante, che tenga conto delle risultanze contenute nell’atto costitutivo e riferite a: data dell’atto 

costitutivo, sede e durata dell’organismo, attività di competenza risultante dallo Statuto allegato all’atto costitutivo.  

 
Gli Organismi pubblici dovranno presentare copia della delibera o atto equivalente – da cui si dovrà desumere che 

l’attività dell’organismo è pertinente con il Servizio oggetto dell’affidamento – che autorizza la partecipazione 

dell’organismo all’Avviso, nonché all’eventuale raggruppamento temporaneo. 

 
Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo, non ancora formalmente costituito, la 

richiesta deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i componenti il Raggruppamento e, ciascun legale 

rappresentante dovrà produrre  l’autodichiarazione di cui all’(Allegato A-2), corredata di:  

• fotocopia documento di identità in corso di validità (N.B. fronte retro) 

• statuto dell’organismo, 

• atto costitutivo dell’organismo 

Laddove, invece il Raggruppamento Temporaneo si fosse già costituito, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto mandatario. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere prodotta una dichiarazione di impegno. La 

stessa deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento di concorrenti (capofila e 

mandanti), secondo quanto espressamente previsto nell’apposito fac-simile predisposto da Roma Capitale ed 

allegato al presente avviso (Allegato A-3 ).  

 

In caso di raggruppamento già formalmente costituito, deve essere prodotto il mandato speciale con 

rappresentanza nelle forme di legge. 

 

5. Idonea referenza bancaria, prodotta in originale su carta intestata dell’Istituto bancario, attestante la solidità 

finanziaria ed economica, rilasciata da almeno un istituto di credito.  

6. Curriculum dell’organismo, con dettagliato elenco dei servizi svolti: il curriculum, da redigersi in un massimo di 

10 pagine complessive, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere redatto in modo da evidenziare 

quantità, qualità ed esperienza dell’organismo offerente nel settore dell’intervento sociale ed educativo 

rivolto a donne, minori e giovani con particolare riferimento all'inclusione sociale e di genere. In particolare 

tale curriculum dovrà contenere l’elenco e la descrizione analitica dei servizi svolti come di seguito indicato: 

        indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle quali la       

        singola esperienza si dà per non iscritta; 

 denominazione o descrizione sintetica dell’intervento; 

 committente; 

 mese/anno dell’espletamento del servizio dichiarato; 

 importo contrattuale del servizio e importi liquidati dalla committenza; 

 relazione sintetica illustrante i contenuti dell’attività svolta. 
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In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa dovranno essere prodotti i curriculum di tutti gli organismi 

raggruppati. 

 

7. Gli organismi proponenti devono produrre copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni 

pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma. (Allegato A-4 ). 

 

N.B. Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 

per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015”, gli 

organismi partecipanti dovranno produrre:  

                                                                                           

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e): 

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 

poteri di firma, di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

 

 

 La Busta n. 2, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Offerta tecnica” deve contenere al suo interno:   

La proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi in un numero di pagine non superiore 
a 20 (venti), numerate progressivamente, formato A4, non fronte/retro, digitate in corpo 12, carattere “Times New 
Roman”, interlinea singola e  dovrà  contenere i seguenti elementi: 

 
• descrizione delle tipologie e degli interventi offerti;  
• definizione delle modalità di realizzazione e di gestione del servizio anche in relazione ai ruoli e alle 
funzioni del personale utilizzato; 
• esplicitazione delle modalità e degli strumenti di autovalutazione delle attività e del lavoro d’equipe; 
• capacità tecnico-organizzativa e di fattiva realizzazione della rete territoriale sulla base di lettere di 
adesione, protocolli operativi sottoscritti o con intento di sottoscrizione ed iniziative realizzate;  
• forme di pubblicizzazione delle iniziative proposte dal servizio; 
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• altre proposte considerate come valore aggiunto, argomentate in maniera approfondita e da 
realizzare concretamente durante la gestione del servizio; 
 

Nella proposta dovranno rinvenirsi in modo chiaro ed esaustivo gli elementi, presi a valutazione tecnico-

qualitativa di cui al successivo art. 12. 

 

Nella busta n.2 non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, che vanno inseriti 

esclusivamente all’interno della busta n.3. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la proposta progettuale dovrà essere  sottoscritta da 

tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 

 

La Busta n. 3, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Offerta economica” deve contenere al suo 

interno l’offerta economica complessiva con la specifica del regime IVA, se dovuta, con il dettaglio 

dell’importo scorporato dall’IVA.  

L’offerta economica dovrà anche contenere l’eventuale indicazione del ribasso percentuale unico offerto 

(espresso in cifre ed in lettere) sull’imponibile dell’importo a base di gara e deve essere sottoscritto dal 

legale rappresentante. In caso di disparità tra il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, farà fede 

quello espresso in lettere. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 

soggetti raggruppati o raggruppandi. 

 

 

ART. 10 
Modalità di sviluppo dell’istruttoria pubblica. 

 
L’istruttoria pubblica si articolerà come di seguito indicato: 

Dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte, con atto del Dirigente preposto sarà costituita, una 

apposita Commissione giudicatrice che procederà,  in seduta pubblica,  alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti e della completezza della documentazione presentata.  

La seduta pubblica si svolgerà presso la sede del Dipartimento Comunicazione. 

La data verrà comunicata con nota via fax o posta elettronica e nel sito del Dipartimento competente. 

 

La Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la sigillatura dei plichi pervenuti,  procederà all’apertura dei 

medesimi verificando che anche  le tre buste ivi contenute  siano sigillate a norma di legge. 

La Commissione proseguirà quindi all’apertura della busta n. 1 “Documentazione amministrativa per l’ammissione 

all’istruttoria pubblica” e all’esame della documentazione contenuta, dando riscontro pubblicamente della 

documentazione  medesima. 
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Per la verifica del possesso dei requisiti ex artt. 38 e  48, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procederà 

alle verifiche esclusivamente attraverso la “Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici” utilizzando il sistema 

AVCpass. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1 del D.lgs. n.163/2006, i concorrenti sorteggiati, entro il termine 

perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del R.U.P. dovranno comprovare, a pena di esclusione, il 

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. 

Successivamente, in relazione ai soggetti ammessi, la Commissione,  aprirà la busta n. 2 “Offerta Tecnica” al fine di 

procedere alla ricognizione della documentazione in essa contenuta. 

Il seggio di gara ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006, in caso di irregolarità  formali non compromettenti il 

principio della par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante e al fine del favor 

partecipationis, potrà invitare i partecipanti, a mezzo di opportuna comunicazione  anche in via telematica, a 

completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni  presentati. 

Ultimate tali operazioni, la Commissione giudicatrice, reso noto quali sono i concorrenti ammessi, quelli 

eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere  a fornire i chiarimenti richiesti ex art. 46 del Codice, 

continuerà i propri lavori in seduta/e riservata/e per l’esame delle proposte progettuali degli Organismi proponenti 

e l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica (il cui 

giorno sarà comunicato ai concorrenti esclusivamente in via telematica) , dopo aver dato atto dell’attività di 

valutazione delle stesse, mediante lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta,  all’apertura delle offerte 

economiche (Busta n.3).  

 

Alle sedute aperte al pubblico potranno assistere tutti, ma solo le/i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dalle/dai legali rappresentanti stesse/i, avranno diritto di 

parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano messe a verbale. 

 

La Commissione giudicatrice, al termine dei lavori di istruttoria, procederà alla redazione di una graduatoria finale di 

merito, che sarà approvata con specifico atto dirigenziale dispositivo dell’aggiudicazione provvisoria. 

A comprova delle dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di partecipazione, l’Amministrazione Capitolina 

procederà, ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 163/2006, a richiedere all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 

graduatoria di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. 

Completate le operazioni di verifica del controllo sul possesso dei requisiti l’Amministrazione procederà con 

apposito provvedimento dirigenziale  a disporre l’aggiudicazione definitiva. 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito www.comune.roma.it e all’albo pretorio di Roma Capitale.  

 

 

ART.  11 

Criteri di aggiudicazione dell’offerta 

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

ART. 12 

Valutazione delle offerte 

http://www.comune.roma.it/
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Alla valutazione delle offerte si procederà sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla seguente tabella. La 

Commissione tecnico-amministrativa provvederà a comunicare all’Ufficio proponente l’esito della selezione 

 

 

DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio max 

Offerta economica: espressa con il ribasso percentuale sull’imponibile a base di gara al netto 

dell’aliquota IVA  (se dovuta) 
40 punti 

Offerta tecnica 60 punti 

1 

 

1. Organizzazione della struttura tecnico-operativa, con particolare riferimento alla 

dotazione delle infrastrutture tecnologiche 

a. sito internet: in particolare saranno premiate le proposte che prevedano modalità di 
facilitazione di accesso e navigazione, sistemi di interazione in grado di assicurare il 
rispetto della privacy, con possibilità di utilizzo di diversi strumenti come chat, e-mail, 
skype, whats app  
fino a 10 punti 
 

b. articolazione del sistema di monitoraggio e autovalutazione, data base e reportistica: 
in particolare saranno premiate le proposte che prevedano piani di monitoraggio e 
autovalutazione sulla base di una programmazione di verifiche da effettuare ex ante, 
in itinere ed ex post della realizzazione del servizio, tenendo conto di indicatori utili a 
verificare l’efficacia degli interventi rispetto alla tipologia di utenza raggiunta, al 
numero di risposte andate a buon fine, a proposte mirate alla riduzione della lista di 
attesa. Saranno valutati anche i sistemi di formazione del data base e reportistica dei 
risultati 

      fino a 10 punti 

Fino a 20 punti 

2 

2. Misure per la comunicazione e pubblicizzazione del servizio 

Sarà valutato il piano di comunicazione, tenendo conto dei seguenti parametri: 

c.  i mezzi di comunicazione da utilizzare per veicolare il messaggio: in particolare 
saranno premiate le proposte che prevedano una diffusione capillare attraverso 
mezzi di comunicazione di massa, prodotti stampati ed editoriali, strumenti 
multimediali, social network, presenza in manifestazioni e convegni e ogni ulteriore 
mezzo che raggiunga la più vasta gamma di categorie di utenti potenziali 
fino a 3 punti 

d.  la programmazione delle attività di comunicazione: in particolare saranno premiate 
le proposte che prevedano la pianificazione di interventi di pubblicizzazione del 
servizio che tengano conto delle tipologie di messaggio che si intendano veicolare, i 
potenziali utenti da raggiungere, la gestione delle risorse  interne ed esterne 
fino a 2 punti 

e. il monitoraggio delle attività per misurare l’efficacia degli interventi: in particolare 
saranno premiate le proposte che prevedano un sistema di monitoraggio in grado di 
misurare il numero di potenziali utenti raggiunti e l’effettiva risposta 
all’espletamento di ciascun intervento del piano di comunicazione 
fino a 2 punti 

Fino a 7 punti 
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4 

3.  Progetto per l’erogazione del servizio 

Modello organizzativo - Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio il proprio modello 

organizzativo operativo(dettaglio dei cronoprogrammi e timing operativi relativi ai servizi 

previsti)indispensabile per l’erogazione del servizio da realizzare ed in coerenza con quanto 

richiesto nel presente avviso.  

Nello specifico costituiranno oggetto di valutazione i seguenti parametri: 

 

f. articolazione del personale nell’orario di funzionamento della struttura: in 
particolare saranno premiate le proposte che offriranno maggiore disponibilità oraria 
per i contatti di primo livello                           
fino a 10 punti 

g. procedure per la sostituzione del personale assente: in particolare saranno premiate 
le procedure maggiormente idonee a creare un contingente di  personale 
adeguatamente formato alla prima accoglienza, anche grazie a sistemi di 
affiancamento, in grado di poter intervenire in situazioni di emergenza per assenze 
impreviste  
fino a 4 punti                                   

h. metodologie di lavoro del team: in particolare saranno premiate quelle proposte che 
prevedano attività da svolgersi in gruppi di lavoro, per programmazione, verifica e 
confronto rispetto agli interventi di prima e seconda accoglienza  
fino a 6 punti 

Fino a 20 punti 

 
4. Lettere di adesione e/o protocolli d’intesa con associazioni del privato sociale ed 

enti pubblici e privati che abbiano mandato e servizi attinenti al progetto 

Fino a 10 punti 

1 punto per ogni 

lettera/protocollo 

5 

5. Organizzazione e accessibilità degli ambienti e facilità di raggiungimento della sede 

Saranno valutati elementi utili a garantire la privacy e la facilità di accesso sia 

all’interno della struttura sia per raggiungere la sede: in particolare saranno premiate 

proposte che prevedano  

a. la presenza di spazi adeguati, come una stanza dedicata o comunque uno spazio 

raccolto, nella sede, per assicurare l’ascolto, nel pieno rispetto della privacy e del 

bisogno di riservatezza 

fino a 1 punto 

b. accessi facilitati, privi di barriere architettoniche, segnaletica per individuare la 

sede 

fino a 1 punto 

c. facilità di raggiungimento della sede con i mezzi di pubblico trasporto 

fino a 1 punto 

 

Fino a 3 punti 

 TOTALE 100 punti 
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Per gli elementi di valutazione, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente modalità prevista dall’Allegato P) al 

D. P. R. n. 207/2010: 

 

ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso 
tra 0 e 1 sulla base dei seguenti criteri: 

 

ottimo   1,00 

distinto   da 0,80 a 0,99 

buono   da 0,60 a 0,79 

sufficiente                  da 0,40 a 0,59 

scarso    da 0,20 a 0,39 

inadeguato                 da 0,00 a 0,19 

 

successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna 
offerta; 

 

si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate; infine le medie ricalcolate saranno ricondotte ai punteggi attribuibili in base alla tabella 
sopraindicata. 

 

All’offerente che avrà ottenuta la media di 1 (uno), sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; 

agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. 

Si precisa che nell’attribuzione dei punteggi si procede alla riparametrazione come previsto dall’Allegato M) al D. P. 

R. 207/2010 e con le modalità stabilite al punto 5.2 della determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici n. 7 del 24 novembre 2011. 

 

Le offerte economiche saranno valutate attraverso la seguente formula: 

 

C(a)i = R(a)i/Rmax (i)* Wi 

 

dove: 

R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 

Rmax (i) = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo); 

Wi = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 40) 

 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere 

sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. Il valore offerto dovrà essere indicato con due cifre 

decimali dopo la virgola. 
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Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

Resta fermo il disposto di cui all’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in merito alla facoltà 

dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, 

sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente 

che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio in 

seduta pubblica, dando la precedenza al primo estratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. 

Roma Capitale si riserva la facoltà di non procedere alla selezione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna 

proposta dovesse risultare soddisfacente. 

 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dall’associazione che risulterà aggiudicataria della procedura di 

gara dovrà essere comprovato dalla medesima, a pena di decadenza, mediante la consegna di idonea 

documentazione all’Ufficio competente. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario ma non per Roma Capitale, fino a quando non saranno 

perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

L’Organismo aggiudicatario sarà invitato dall’Amministrazione Capitolina a sottoscrivere apposito contratto con il 

quale saranno definiti gli obblighi corrispettivi delle parti sulla base di quanto disposto dal presente Avviso pubblico 

con Roma Capitale e integrato dall’offerta tecnica del soggetto posizionatosi primo in graduatoria.  

In caso di mancata presentazione dell’Organismo, senza giustificato motivo, all’invito dell’Amministrazione 

Capitolina alla sottoscrizione del citato contratto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, nei casi previsti dalla legge. 

 

ART.13 

 Corrispettivi 

 
Il corrispettivo del servizio è quello offerto in sede di gara e specificato nel contratto sottoscritto dall’aggiudicatario. 

Con riferimento a quanto stabilito nel presente Avviso in tale importo si intendono interamente compensati da 

Roma Capitale all’aggiudicatario tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso o 

implicito dal presente Avviso, inerente o conseguente ai servizi di cui trattasi. 

 

 

 

ART.14  

Pagamenti 

 

Il pagamento dei corrispettivi previsti avverrà al termine di ogni trimestre, su presentazione di regolare nota di 
pagamento/fattura e relativa rendicontazione, corredata di una circostanziata relazione tecnica che contenga i 

report relativi ai dati consuntivi del lavoro svolto. 
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Le somme di cui sopra saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricezione delle note di pagamento/fatture. 

I pagamenti sono subordinati al rilascio da parte del Responsabile del Procedimento della attestazione di regolare 

esecuzione. 

 

ART.15  

Tracciabilità finanziaria 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’aggiudicatario si obbliga 

ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l’erogazione del servizio di cui trattasi, conti 

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge sopra indicata. 

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al dipartimento competente, per iscritto e 

nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, 
lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice 

Identificativo Gara) assegnato dall’Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi 

espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 

 

ART.16 

Divieto di subappalto 
 

Si fa espresso divieto di ogni forma di subappalto anche parziale del servizio assunto. 

L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediata risoluzione del contratto, senza alcuna 

formalità da parte di Roma Capitale, con diritto al risarcimento del danno. 

 

 
ART.17 

Proprietà dei dati e obbligo dell’aggiudicatario 

 

l dati numerici e statistici, nonché le informazioni relative al servizio, sono di proprietà dell’Amministrazione 

Capitolina. Pertanto la diffusione e/o la comunicazione degli stessi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi della Legge 7 

giugno 2000 n. 150, dovrà essere preventivamente autorizzata da Roma Capitale. 

Trattamento dei dati personali - L’aggiudicatario entro dieci giorni dall’affidamento del servizio dovrà trasmettere 
all’Amministrazione Capitolina il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che garantirà il 

rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla presente gara dovranno essere trattati 

solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla conduzione del servizio oggetto della gara, che verrà realizzato 

secondo quanto disposto dall’ Avviso presente. 

In applicazione delle disposizioni dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, si affida all’aggiudicatario ogni incombenza 
necessaria ed opportuna o comunque connessa all’esecuzione del servizio oggetto della presente gara, 

attribuendogli il potere di adottare tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto espletamento della 

funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente. 

L’aggiudicatario, ai fini del rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati 

personali, si impegna, nella persona del Titolare del trattamento dei dati, a trasmettere all’ufficio della/del 

Responsabile del procedimento relativo alla presente gara, una dichiarazione circa l’osservanza delle disposizioni 
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previste dal D. Lgs. n. 196/2003. Tale adempimento costituisce obbligo sia per l’Amministrazione Capitolina sia per il 

soggetto esterno. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali dovrà curare i seguenti adempimenti: 

 classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati 
personali comuni e sensibili che riguardi tutte le operazioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003; 

 nominare il Responsabile e le/gli incaricate/i del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, 
con particolare riferimento al rispetto delle modalità previste dall’art. 11 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 

 attuare gli obblighi di informazione, garantendo all’interessata/o l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 
5 del Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 attuare gli obblighi di acquisizione del consenso, laddove richiesto, in modo da garantire la regolare 
esecuzione delle procedure; 

 assicurare l’attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali; 

 predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le indicazioni degli articoli 31 e 
seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, come individuato nell’allegato B al Codice 
medesimo, con particolare riferimento all’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza contro i 
rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 

Ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 196/2003, per tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali è competente l’autorità giudiziaria ordinaria. 

 
ART.18 

Personale 

 

Eventuale personale dipendente impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal 

CCNL, deve essere legato da regolare contratto con l’aggiudicatario. Quest’ultimo deve osservare scrupolosamente 

tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare il numero e l’elenco nominativo aggiornato delle operatrici e degli operatori 
impegnate/i, con i rispettivi incarichi, e delle/dei consulenti. 

L’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula del contratto, indicare formalmente la persona responsabile del servizio, 

quale referente per Roma Capitale. 

La realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra Amministrazione Capitolina 

e i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. 

 
ART.19 

Oneri assicurativi 
 

L’aggiudicatario del servizio solleva Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità, sia relativamente 

all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte delle operatrici 
e degli operatori nei confronti dei soggetti terzi, che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. 

l suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario che dovrà stipulare apposite polizze con copertura per tutto il periodo 

di validità dell’affidamento del servizio. 

 

ART.20 
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Monitoraggio, verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 

 

Sarà cura di Roma Capitale, tramite i preposti Uffici del Dipartimento competente, di  provvedere a un costante 

monitoraggio delle attività, nonché alla valutazione dell’efficacia del servizio reso.  

Tale monitoraggio sarà effettuato sia attraverso la lettura delle schede di rilevazione e dei report trimestrali, sia 

attraverso sopralluoghi nei locali presso cui verrà svolto il servizio. 

L’Amministrazione Capitolina si riserva, inoltre, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo 
affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità 

del servizio reso, in base a quanto previsto nel presente avviso e nell’offerta progettuale. Qualora dal controllo, il 

servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è tenuto a rendere, ovvero, se durante lo 

svolgimento dell’iniziativa si verifichino inadempienze nell’organizzazione, conduzione ed esecuzione del progetto 

rispetto a quanto dovuto, in relazione alla gravità delle stesse e/o all’eventuale reiterazione, per ogni infrazione, si 

procederà come segue. 
Le inadempienze e/o disservizi saranno contestate all’Organismo da parte del Dipartimento competente  con invito 

a rimuoverle immediatamente al fine di evitare qualsiasi ripercussione sulla qualità del servizio reso.  

L’Organismo sarà tenuto a presentare giustificazioni al riguardo entro il termine di 8 giorni, dalla data di ricezione 

della contestazione.  

Nel caso in cui l’Organismo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non 

idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, sarà applicata una penale pari all’1 per cento 

dell’importo di aggiudicazione per ciascun evento, il cui addebito sarà effettuato con detrazione sul primo 
pagamento utile. L’importo totale delle eventuali penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del costo totale 

del progetto. 

Dopo la terza volta che si sia dovuto dar luogo all'applicazione di penali, si procederà alla risoluzione del contratto. 

 

ART. 21 

Osservanza di leggi, regolamenti, norme 
 

L’Organismo, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come 

pure osservare tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, 

sicurezza e quant’altro possa comunque interessare il presente avviso. L’Organismo garantisce in ogni tempo 

l’Amministrazione Capitolina da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, da parte dell’Organismo 

stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze in ambito dell’attività e rapporti comunque posti 
in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servizio di cui al presente avviso.  

  

ART. 22 

 Pubblicazione Avviso  

 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’albo pretorio on line (www.comune.roma.it) e nel sito del 
Comune di Roma nelle pagine del  Dipartimento Comunicazione.  

 

ART. 23 

Struttura comunale competente e Responsabile del procedimento 

 
La struttura amministrativa di Roma Capitale, responsabile per il presente Avviso, è il Dipartimento Comunicazione - 
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Ufficio Pari Opportunità –Circonvallazione Ostiense , n.191 -00154 
Roma. 

http://www.comune.roma.it/


 

  

 Dipartimento Comunicazione 
 Direzione Modelli e strumenti di comunicazione 
 Pari Opportunità 

                                                                                                                                                 ALLEGATO A 

19 

 

 

Direttore di Direzione : Dott.ssa Maria Antonietta Del Grosso- Tel. 06.6710.4127  
e-mail:  mariaantonietta.delgrosso@comune.roma.it  
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Maria De Gennaro – Tel. 06.6710.3789  

e-mail: annamaria.degennaro@comune.roma.it  

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 

 
ART.24 

 Contratto 

 

Tra le parti sarà stipulato un contratto, che sarà sottoscritto presso la sede del  Dipartimento Comunicazione 

Circonvallazione Ostiense , n.191 -00154 Roma dal Direttore della Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, 

Ufficio Pari Opportunità del Dipartimento Comunicazione del Comune di Roma e dal rappresentante legale 

dell’Organismo esecutore (allegato A-5).  
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato. 

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Avviso, sono applicabili le disposizioni contenute nelle 

normative vigenti, nel D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e suo regolamento di esecuzione, nella Legge e nel regolamento 

per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R. D. n. 2440/1923 e R. D. n. 

827/1924), nonché le norme del codice civile. 

 
 

ART. 25 

Allegati 

 
Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:  

 
allegato “A-1”:   schema di domanda di partecipazione; 

allegato  “A-2”:  schema di dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio; 

allegato“A-3”:schema di dichiarazione di costituito raggruppamento/impegno a costituirsi in raggruppamento. 

allegato “A-4” : protocollo d’integrità; 

allegato “A-5”: schema di  contratto; 

 
 

Il Direttore 
Maria Antonietta Del Grosso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariaantonietta.delgrosso@comune.roma.it
mailto:annamaria.degennaro@comune.roma.it
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Allegato A-1 

 
A Roma Capitale  

Dipartimento Comunicazione  

Ufficio Protocollo 

Circonvallazione Ostiense , n.191 -00154 Roma 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI UN ORGANISMO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CITTADINO  DI “CONTACT CENTER MULTICANALE” CRITERIO OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

 
L’/Gli  Organismo/i proponente/i______________________________________________________________ 

 

Con sede legale _______________________________________________________________________________ 

 

Con sede operativa ____________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________ P.IVA______________________________________ 

 

Tel.____________________________  posta elettronica certificata_______________________________________ 

 

Fax____________________________ 

 

Rappresentato dal  Legale rappresentante firmatario della presente(cognome e nome) _______________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________________________ il ______________________________________ 

 

E residente in _____________________________-Via/Piazza __________________________________________ 

 

In qualità di (carica sociale) ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO  

 

di partecipare alla procedura dell’avviso pubblico per il reperimento di un organismo per l’affidamento del 
servizio  cittadino di “Contact Center Multicanale”. 
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(barrare con una X la casella interessata) 

 

in forma singola    

in RTI (costituita)            

in RTI (costituenda)      

 

A tal fine allega: 

 

- dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio del……………., corredata da fotocopia del    

documento  di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- idonea referenza bancaria;  

- curriculum, con elenco dettagliato dei servizi svolti, dell’Organismo partecipante; 

- documentazione sostitutiva del certificato della Camera di C.C.I.A.A. (se trattasi di Organismi proponenti 

con finalità di lucro) 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti ovvero dichiarazione delle risultanze contenute nei 

documenti richiesti (se trattasi di Organismi proponenti senza finalità di lucro) 

- copia della delibera o atto equivalente – da cui si dovrà desumere che l’attività 
dell’organismo è pertinente con il Servizio oggetto dell’affidamento – che autorizza la 
partecipazione dell’organismo all’Avviso, nonché all’eventuale raggruppamento 
temporaneo; tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione del legale 
rappresentante che tenga conto delle risultanze contenute nella delibera. (se trattasi di 

Organismi proponenti pubblici) 

- dichiarazione di impegno resa congiuntamente da tutti gli Organismi aderenti al raggruppamento secondo 

quanto espressamente previsto nell’apposito fac-simile predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente 

Avviso (lettera C)  (se trattasi di Organismi proponenti in raggruppamento temporaneo) 

 

 

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 

 

Organismo______________________________________________________________________________  

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Posta  elettronica certificata__________________________________________________________________ 

Telefono___________________________ cellulare ___________________ fax_______________________. 

 

Si prende atto che l’Amministrazione Capitolina predilige quale forma di comunicazione quella della PEC e in 

subordine quella del fax. 

 

Luogo e data                                                     timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

N.B. in caso di Organismi proponenti raggruppati o raggruppandi la domanda di partecipazione deve essere 

resa dal legale rappresentante di ciascun Organismo componente il raggruppamento.   
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Allegato A-2 
 

 

AVVISO  PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI UN ORGANISMO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO CITTADINO  DI “CONTACT CENTER MULTICANALE ” CRITERIO 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO, REDATTA AI SENSI DEL 

DPR N. 445 DEL 28/12/2000 E SS.MM.II. 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________nato a_______________________________ 

 

Il ____________________________________ e residente in __________________CAP___________________    

 

Via/Piazza_________________________________________________,  

 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

 

dell’Organismo Proponente_____________________________________________________________________ 

 

con sede 

Legale__________________________________________________________________________________ 

 

con sede operativa 

_______________________________________________________________________________ 

 

C.F._________________________________________________ P. 

IVA_____________________________________ 

 

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità ed in 

particolare: 

 

di avere i pieni poteri di rappresentanza  con scadenza il ____________________________________________ 

 

- che l’Organismo (Codice fiscale__________________ P.IVA__________________)  proponente è 
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costituito nella   forma di ______________________________________________ come da: 

 

 documentazione sostitutiva del certificato della Camera di C.C.I.A.A. (se trattasi di Organismi proponenti 

con finalità di lucro) 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti ovvero dichiarazione delle risultanze contenute nei 

documenti richiesti (se trattasi di Organismi proponenti senza finalità di lucro) 

 copia della delibera o atto equivalente – da cui si dovrà desumere che l’attività 
dell’organismo è pertinente con il Servizio oggetto dell’affidamento – che autorizza la 
partecipazione dell’organismo all’Avviso, nonché all’eventuale raggruppamento 
temporaneo; tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione del legale 
rappresentante che tenga conto delle risultanze contenute nella delibera. (se trattasi di 

Organismi proponenti pubblici) 

 

- Che le finalità perseguite sono pertinenti al presente avviso pubblico; 

 

- Che le altre persone aventi la legale rappresentanza dell’ Organismo proponente sono attualmente 

(compilare se ricorra il caso): 

Sig. ____________________________ nato a _______________________ il 

__________________________ 

Residente in 

_________________________________Via/Piazza____________________________________ 

Carica Sociale _______________________________ con scadenza il 

________________________________ 

(replicare il campo se necessario). 

 

- Che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e che sono cessate dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono (compilare se ricorra il caso): 

Sig. ____________________________ nato a _______________________ il 

__________________________ 

Residente in 

_________________________________Via/Piazza____________________________________ 

Carica Sociale _______________________________ cessata  il____ 

________________________________ 

(replicare il campo se necessario). 

 

- L’insussistenza nei confronti propri e dei sottoindicati componenti dell’organismo rappresentato delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

(indicare i nominativi di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

- L’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

 

- □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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oppure 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano,   rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

oppure 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

(barrare solo la casella che interessa) 

 

- Che l’organismo non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti; 

 

- Che, ai sensi della Legge 55/90 (antimafia) e s.m.i. non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti 

in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 

 

- Che l'Organismo proponente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi in favore dei lavoratori. L’indirizzo dell’ufficio competente INPS è 

____________________________________ e il numero di matricola INPS è __________________________. 

L’indirizzo dell’ufficio competente INAIL è _____________________________ e il numero di posizione assicurativa 

territoriale INAIL è ________________________________________.  

 

Il CCNL di settore applicato è il 

seguente_________________________________________________________. 

Che il numero complessivo dei dipendenti dell’Organismo è attualmente pari a_______________; che il 

numero dei dipendenti che si prevede di impiegare nell’intervento oggetto della gara, sarà pari a 

_________;  

 

Oppure, se ricorra il caso 

 

Che l’Organismo proponente non ha alle proprie dipendenze alcun dipendente e pertanto, non è soggetto 

all’obbligo di versamenti contributivi INPS o INAIL.  

 

- Il rispetto del Contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistente, integrativo territoriale e/o aziendale, 

delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 nonché di tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
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-  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

 

- Di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili oppure di non essere soggetti alle 

norme che disciplinano il lavoro dei disabili (selezionare il caso); 

 

- Di assumere gli obblighi i materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 

e s.m.i.; 

 

- Di aver preso esatta cognizione del servizio da svolgere  e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione 

- Di accettare, senza condizione o riserva, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso pubblico in 

oggetto.  

 

- Di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi e oneri derivanti da 

disposizioni di legge (in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione, ecc.) 

e da disposizioni di CCNL di categoria sia sotto l’aspetto normativo che economico; 

 

- Che il fatturato realizzato dall’organismo negli ultimi tre esercizi (2012- 2013– 2014)  per servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso risulta pari a  (Iva esclusa) 

 2012    € ______________________________          

 2013    € ______________________________ 

 2014    € ______________________________ 

 

                   e che, pertanto, risulta essere, nel triennio, di importo complessivo non inferiore all’importo oggetto 

dell’avviso in questione, al netto degli oneri fiscali; 

 

-   Che l’elenco dei servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, svolti con buon esito nell’ultimo triennio 

(2012-  2013-2014) è il seguente:  

Destinatario Descrizione del servizio Anno Importo Iva esclusa 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

(In caso di necessità di indicazione di ulteriori referenze aggiungere altre righe.) 
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- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimento per il quale le 

predette dichiarazioni vengono rese;  

 
n.b. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015 recante “Approvazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017” il/i titolare/i o il/i legale/i rappresentante/i o altra/e persona/e 

munita/e di specifici poteri di firma, dovrà sottoscrivere specifica dichiarazione  di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante.  

 

In fede.  

 

Luogo e Data________________________________  

 

timbro e firma del Legale Rappresentante 

           (sottoscrizione in originale) 

 

 

 

N.B. in caso di Organismi proponenti raggruppati o raggruppandi la dichiarazione autocertificativa deve 

essere resa dal legale rappresentante di ciascun Organismo componente il raggruppamento.   
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Allegato A-3 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CITTADINO DI 

“CONTACT CENTER MULTICANALE” CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA   

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A  

COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA 

 

Il Sottoscritto________________________________ nato a __________________________ 

il _______________ e residente a _____________________________________________ 

C.A.P.___________ in Via ___________________________________________n°________, in  

qualità di legale rappresentante 

dell’Organismo________________________________________________________________ 

con sede                      

legale________________________________________________________________________

, Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA 

________________________________  

Il Sottoscritto______________________________________________ nato a 

__________________________ 

il _______________ e residente a _____________________________________________ 

C.A.P.___________ in Via 

_________________________________________________________n°________, in qualità di 

legale rappresentante 
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dell’Organismo________________________________________________________________ 

con sede 

legale________________________________________________________________________

_____, Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA 

________________________________  

Il Sottoscritto______________________________________________ nato a 

__________________________ 

il _______________ e residente a _____________________________________________ 

C.A.P.___________ in Via 

_________________________________________________________n°________, in qualità di 

legale rappresentante 

dell’Organismo________________________________________________________________ 

con sede 

legale________________________________________________________________________

_____, Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA 

________________________________  

(ripetere se necessario) 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione  di quanto previsto dall’art.75 del 

medesimo decreto, 

 

 

 

DICHIARANO 

di partecipare all'“Avviso pubblico per il reperimento di un organismo per l’affidamento del servizio cittadino di 

“Contact Center Multicanale” criterio offerta economicamente più vantaggiosa. 

come:  

o  raggruppamento temporaneo  (RTI costituito) 

o  raggruppamento temporaneo  (RTS costituendo) 
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(barrare la casella interessata) 

 

- che ogni singolo Organismo del raggruppamento gestirà il servizio oggetto dell’Avviso Pubblico: 

 

ORGANISMO___________________________________________________________ 

in qualità di Capogruppo/Mandatario_______________% di partecipazione 

 

ORGANISMO__________________________________________________________ 

in qualità di Mandante_______________% di partecipazione 

(replicare campo se occorre) 

 

- (in caso di raggruppamento non ancora costituito) 

 Di impegnarsi, in caso di affidamento, a riunirsi e conformarsi alla disciplina degli artt.34 e 37 del D.  Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

 

- (in caso di raggruppamento costituito)  

Che il raggruppamento/consorzio è stato costituito con atto ___________________________________ 

(specificare gli estremi dell’atto) 

 

In fede. 

Luogo e Data________________  

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI  RAPPRESENTANTI 

                       (sottoscrizione in originale) 
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Allegato A-4 

 

 

PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE 

FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI 

PARTECIPATI  

 

 

Premessa  

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, 

bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza 

può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 

innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di 

individuazione dei contraenti dei contratti pubblici. 

In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che:  «Le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento 

giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di 

legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, 

per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione. 

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune 
impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato 
contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il 
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contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della 
sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. 

E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei 
protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in 
quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli 
obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di 
ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione 
e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, 
determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali 
per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, 
comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”). 

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e 

aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi 

di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una 

serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione 

di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni 

aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla 

gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se 

attribuito agli operatori economici.1 

                                                           
1 ANAC Parere n.11 del 29/07/2014 
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, 
comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione 
dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, 
comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 
che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara”).  
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la 
redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei 
contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali 
“sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato 
contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, 
con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata 
trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene 
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Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma 

Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante 

dei contratti stipulati, non solo da parte di  Roma Capitale  ma altresì degli enti che 

fanno parte del “ Gruppo  Roma capitale” e di tutti gli organismi partecipati. 

Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende: 

 rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di 
eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e 
concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;  
 disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici 
dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle 
determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e 
costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle 
procedure di affidamento; 
 disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle 
Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del 
Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla 
data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente 
Protocollo;  
 disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli 
operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione  
aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi 
o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una 
procedura di affidamento. 
 

                                                                                                                                                                                             
indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di 
interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme 
imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e 
contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di 
integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che 
sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di 
carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della 
estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 
2011, n. 5066)”.  
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Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Patto di integrità reca la  disciplina dei comportamenti degli 

operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e 

devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione 

appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei 

contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare 

propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma 

specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei 

dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da 

tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.  

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i 

consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte 

le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);  

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi 
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previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del 

presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore 

economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 

 

Articolo 2 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1.Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:  

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di 

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell’Amministrazione appaltante;  

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad 

alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad 

alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o 

controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare 

l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che 

l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta 

normativa;  

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con 

altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza; 
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1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito 

tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della 

procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita 

richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o 

all'esecuzione del contratto; 

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando 

ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione 

di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc); 

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 

obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la 

revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio; 

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di 

comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di 

comportamento  dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 

dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si 

estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese 

che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi 

partecipati da Roma Capitale.  

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti 

regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma 

Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di 

Comportamento di Roma Capitale; 
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1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, 

consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: 

ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli 

interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli 

Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e 

di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, 

comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva 

autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle 

seguenti categorie: 

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

E. noli a freddo di macchinari; 

F. forniture di ferro lavorato; 

G. noli a caldo; 

H. autotrasporti per conto di terzi 

I. guardiania dei cantieri. 

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 

all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri 
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subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al 

presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i 

propri subcontraenti. 

2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità 

e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 

 

Articolo 3 

Obblighi dell'Amministrazione appaltante 

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti 

del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e 

nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in 

particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento 

nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente 

(adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013). 

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base 

di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti 

che collaborano con l'Amministrazione. 

 

Articolo 4 

Violazione del Patto di Integrità 
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1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel 

corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico 

interessato. 

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di 

concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti 

con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti 

sanzioni: 

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione 

provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento 

successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore 

del contratto; 

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto 

eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice 

civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente 

che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del 

contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali 

indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, 

l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali 

penali. 

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del 

fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni 

anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche 

ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici 

dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. 

Lgs.163/06. 
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Articolo 5 

Efficacia del Patto di Integrità 

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni 

e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto 

conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura 

negoziata .2 

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del 

Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli 

organismi partecipati da Roma Capitale, sarà  applicata l’esclusione del 

concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e  da tutti gli 

organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.  

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 

sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia  a seguito della gara, sia 

con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase 

della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. 

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto 

d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi 

                                                           

2 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla 

gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. 

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la 

trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il 

controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della 

regolarità dei luoghi di lavoro. 

Pertanto, l’Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a 

causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di 

integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara 
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partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

Per accettazione: 

L’operatore economico concorrente 
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ALLEGATO A-5 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno ______________, presso la sede del  Dipartimento Comunicazione Circonvallazione Ostiense , n.191 -

00154 Roma, tra Roma Capitale, Codice Fiscale 02438750586, rappresentato dalla dott.ssa Maria Antonietta Del 

Grosso, in qualità di Direttore della Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Ufficio Pari Opportunità del 

Dipartimento Comunicazione del Comune di Roma, ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale 

approvato con deliberazione C.C……., domiciliato per la carica ove sopra e …………………………………………. 

…………………... con sede legale in …………………………………………….. CF ………………………… P.I. …………………….. nel 

prosieguo denominato “Organismo”, rappresentato da……………………………………….., nella sua veste di legale 

rappresentante, (eventuale in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con 

....... Come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del ................... .. .... del Notaio....... di ....... )  

Premesso che:  
 
con D. D. n. del ., sub impegni nn. ………………………………………………………………… - CIG ………………… 

……………. - si è proceduto all’affidamento a ……………………………... del suddetto servizio;  

 
l'aggiudicatario ha consegnato:  

- la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva (Polizza n.......... ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti 

relativo a lavori, servizi e forniture, per un importo di Euro....... Rilasciata da...... con sede in ........ in data....);  

- la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto;  

- il cronoprogramma delle attività previste dal progetto.  

 

Oggetto: Servizio Cittadino di Contact center multicanale 

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CITTADINO 

“CONTACT CENTER MULTICANALE” 

 

CIG. 6424017288 
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Importo complessivo posto a base di gara  €40.983,61 di cui: € ______,__  soggetti a ribasso al netto dell’I.V.A. - 

Oneri della sicurezza pari a zero. 

 

Il R.U.P. e  responsabile dell’esecuzione del contratto (D.E.C. ) per conto dell’Amministrazione è ………………………….. 

 

INDICE 

Art.1 - Oggetto del servizio 

Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio 

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale 

Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore e penali 

Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto  

Art. 6- Liquidazione dei corrispettivi 

Art. 7 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni 

Art. 8 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni  

Art. 9 - Modalità di soluzione delle controversie 

Art. 10 - Cauzione definitiva 

Art. 11 – Assicurazioni a carico dell’esecutore 

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 13 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale  del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture” 

Art. 14 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 

Art. 15 - Risoluzione del contratto 

Art. 16 - Interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice 

Art. 17 - Recesso del contratto 

Art.18 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 

Art. 1 9  – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario 

Art. 20 - Clausole vessatorie. 
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Art.1 - Oggetto del servizio 

Il presente schema di contratto ha per oggetto la gestione del servizio cittadino denominato “Contact Center 

Multicanale” , servizio finalizzato a fornire sistematicamente una risposta mirata al bisogno delle cittadine e dei 

cittadini gay, lesbiche, bisessuali e transessuali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio di Roma 

Capitale. 

Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma 

Capitale e l’organismo esecutore, nel prosieguo denominato “Organismo” in relazione alle caratteristiche del 

servizio comprese le modalità d’ esecuzione come meglio dettagliate nell’ Avviso Pubblico allegato e parte 

integrante del presente contratto dall’art.3 all’art.7 . 

Il presente appalto è regolato inoltre da: 

- l

a Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; 

- i

l D. Lgs. n. 163/2006 (d’ora innanzi: Codice); 

- i

l D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento); 

- i

l D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- i

l D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; 

- l

a L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- l

a L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; 

- i

l D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- i

l D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
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- I

l D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; 

- i

l Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un 

circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; 

- I

l Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure 

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90”. 

- i

l “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la 

Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 

- i

l “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; 

- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. in data 29 luglio 

2015; 

- i

l Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; 

- i

l “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 

del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. 

- n

orme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 

- l

’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo. 

 

Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio 
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Il presente appalto decorrerà dal …….al…….. e comunque dalla data di affidamento del servizio e per la durata di 366 

giorni;  

Il servizio, sarà svolto a Roma, in Via …………….. n.,  - come indicato nell’ Avviso Pubblico (cfr art. 2) che costituisce, 

insieme all’offerta di codesto  Organismo……, parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Le attività contemplate per la realizzazione della prestazione di cui trattasi sono definite e specificate nell’Avviso 

Pubblico (cfr artt. 3 e 4) allegato e parte integrante del presente contratto. 

L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata 

del contratto secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico allegato e parte integrante del presente contratto. 

Per tutti gli aspetti  qui non espressamente richiamati quali la tipologia di personale da impiegare, gli oneri 

contrattuali, assicurativi e previdenziali a carico dell’aggiudicatario, la vigilanza e le sanzioni, la proprietà e 

riservatezza dei dati, il monitoraggio e valutazione, la conduzione e la manutenzione, i divieti di cessione del credito 

e di subappalto il corrispettivo e i pagamenti ecc.. fa fede l’Avviso Pubblico sopra indicato. 

Art. 3 - Corrispettivo contrattuale 

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti 

assunti con il presente schema di contratto al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta 

a € ……………. (………….), al netto dell’I.V.A.  

 

Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore e penali 

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, 

le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente 

schema di contratto e nel relativo Avviso Pubblico allegato e parte integrante del contratto stesso, nonché ogni 

attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento 

di tutte obbligazioni previste. 

L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, e 

nel relativo Avviso Pubblico allegato e parte integrante del contratto stesso e nell’offerta tecnica presentata dal 

concorrente risultato aggiudicatario definitivo. 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche 

indicate nell’ Avviso Pubblico allegato e parte integrante del contratto.  
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L’esecutore è tenuto altresì a rispettare gli obblighi elencati nell’ Avviso Pubblico allegato e parte integrante del 

presente contratto decritti negli artt. 17 – 18. 

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

delle legge 136/2010 e. s.m.i 

I pagamenti saranno effettuati sul conto dedicato, codice IBAN: …………..intestato all’appaltatore dopo che la stazione 

appaltante avrà verificato la regolarità contributiva (DURC) e secondo quanto previsto dall’art. 14 dell’ Avviso. 

Il committente si riserva, qualora se ne verifichino le condizioni, ai sensi del D. L. n° 66/2014 e s.m.i. di ridurre del 5% 

l’importo del succitato appalto salvaguardando la congruità del costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza così 

come richiesto dagli art. 82 comma 3 bis e 86 comma  3 bis del D. Lgs 163/2006. 

L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite da Roma Capitale.  

L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione 

intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto 

tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 

data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni 

contrattuali .  

Sarà cura di Roma Capitale, tramite i preposti Uffici del Dipartimento competente, di  provvedere a un costante 

monitoraggio delle attività, nonché alla valutazione dell’efficacia del servizio reso.  

Tale monitoraggio sarà effettuato sia attraverso la lettura delle schede di rilevazione e dei report trimestrali, sia 

attraverso sopralluoghi nei locali presso cui verrà svolto il servizio. 

L’Amministrazione Capitolina si riserva, inoltre, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo 

affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità 
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del servizio reso, in base a quanto previsto nell’ Avviso e nell’offerta progettuale. Qualora dal controllo, il servizio 

dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è tenuto a rendere, ovvero, se durante lo svolgimento 

dell’iniziativa si verifichino inadempienze nell’organizzazione, conduzione ed esecuzione del progetto rispetto a 

quanto dovuto, in relazione alla gravità delle stesse e/o all’eventuale reiterazione, per ogni infrazione, si procederà 

come segue: 

Le inadempienze e/o disservizi saranno contestate all’Organismo da parte del Dipartimento competente  con invito 

a rimuoverle immediatamente al fine di evitare qualsiasi ripercussione sulla qualità del servizio reso.  

L’Organismo sarà tenuto a presentare giustificazioni al riguardo entro il termine di 8 giorni, dalla data di ricezione 

della contestazione.  

Nel caso in cui l’Organismo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non 

idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, sarà applicata una penale pari all’1 per cento 

dell’importo di aggiudicazione per ciascun evento, il cui addebito sarà effettuato con detrazione sul primo 

pagamento utile. L’importo totale delle eventuali penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del costo totale 

del progetto. 

Dopo la terza volta che si sia dovuto dar luogo all'applicazione di penali, si procederà alla risoluzione del contratto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Organismo 

esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. 

L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma 

Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 

Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto  

Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 

l'imputabilità delle medesime.  

Il  R.U.P. con l'intervento dell'Organismo esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di 

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le 

prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti 

ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale 

era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'Organismo esecutore. I verbali di ripresa 

dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura dal R.U.P. non appena sono venute a cessare le cause della 

sospensione, sono firmati dall'Organismo esecutore. Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di 
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esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 

prodotti.  

Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il 

momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni 

contrattuali.  

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi 

complessivi, l’Organismo esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se  Roma capitale 

si oppone allo scioglimento, l’Organismo esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso 

di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque 

sia la causa, non spetta all’Organismo esecutore alcun compenso o indennizzo. 

Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Organismo esecutore, la sua durata non è calcolata nel 

tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

L’Organismo esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 

decorrente dalla data del verbale di consegna.  

L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al R.U.P., il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L’Organismo esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni 

contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le sospensioni 

totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite 

dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il 

risarcimento dei danni subiti. 

 

Art. 6- Liquidazione dei corrispettivi 

Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto 

compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai 

sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. 
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Il pagamento dei corrispettivi previsti avverrà al termine di ogni trimestre, su presentazione di regolare nota di 

pagamento/fattura e relativa rendicontazione, corredata di una circostanziata relazione tecnica che contenga i 

report relativi ai dati consuntivi del lavoro svolto. 

Le somme di cui sopra saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricezione delle note di pagamento/fatture. 

I pagamenti sono subordinati al rilascio da parte del Responsabile del Procedimento della attestazione di regolare 

esecuzione. 

 

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il 

corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.  

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 

190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 

gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.  

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi 

rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. 

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. 

Lgs. n. 192/2012. 

Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del 

termine previsto per il pagamento. 

È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della 

richiesta di pagamento.  

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento 

in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali 

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. 

medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto 

dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

 

Art. 7 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni 

In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il R.U.P. provvederà ad una valutazione del 

soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle  prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i 

seguenti parametri:  
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1.      numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento; 

2.      non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche  

3.     non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.; 

4.     numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;     

5.     esiti negativi dei controlli del presente articolo; 

7.    numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione; 

  

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai 

sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali. 

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla 

valutazione dei comportamenti dell’Organismo esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del Codice. 

 

Art. 8 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni  

Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 

 

Il responsabile unico del procedimento R.U.P.  svolge nel presente appalto anche le funzioni di direttore 

dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 

Al R.U.P. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del 

contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Organismo appaltatore, lo svolgimento di 

tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si 

rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale. 

Competono al R.U.P. le seguenti attività: 

svolge, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il 

rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva 

nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; dà avvio 

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di 

quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ordina la sospensione delle 

prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 

esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del 

contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione 
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dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il 

certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.  

Il responsabile unico del procedimento svolge nel presente appalto anche il compito di verificare la conformità delle 

prestazioni contrattuali. 

 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a 

regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.  

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 

giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici 

previsti dalle leggi di settore. 

 

Attestazione di regolare esecuzione 

Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 120 del Codice e 325 del Regolamento mediante l’attestazione di 

regolare esecuzione emessa dal R.U.P. 

 

Verifica di conformità in corso di esecuzione 

La verifica di conformità ai sensi dell’art. 313 e 317 del Regolamento è svolta in corso di esecuzione secondo la 

seguente periodicità:   trimestrale. 

 

Controlli in corso di esecuzione 

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il il R.U.P.  e deve essere redatto apposito verbale. 

 I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, 

riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono 

le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del 

direttore dell’esecuzione. 

L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro  venti giorni   dall’ultimazione 

delle prestazioni. 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e 

contiene almeno i seguenti elementi:  
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gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore 

dell’esecuzione,  il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione 

delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare 

esecuzione, le eventuali verifiche in corso di esecuzione. 

L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi 

necessari ad eseguirli. 

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle 

prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

 

Art. 9 - Modalità di soluzione delle controversie 

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. 

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

 

Art. 10 - Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito 

cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso 

sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 - ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la 

sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario 

finanziario) e l’Organismo affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina 

relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma 

(ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri 

di firma del garante medesimo. 

Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 

marzo 2004, n. 123. 

A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura 

stabilita dal bando di gara.  

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il 

pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori  comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della 

cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’esecutore. 

A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, 

nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del 

servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare 

residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del 

Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento.  

Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 

degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti 

dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.  

Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale. 
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Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di 

concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, 

comma 5 del Codice. 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese 

facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete. 

 

Art. 11 – Assicurazioni a carico dell’esecutore 

L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone 

ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, 

qualunque ne sia la natura o la causa.  

È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità 

al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.  

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a ………………………………… euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione di attestazione di 

regolare esecuzione.  

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni 

prima della sottoscrizione del contratto. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 

l’inefficacia della garanzia. 

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 

marzo 2004, n.123. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi 

in tutto o in parte sottratto dall’ambito di applicazione oggettiva del  Codice, nello specifico si tratta di un servizio di 

inclusione sociale e culturale che presuppone, così come definito nell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, che lo stesso dovrà 
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essere erogato dall’Organismo aggiudicatario con proprio personale qualificato, che abbia a tale scopo partecipato 

ad appositi corsi di formazione sulle tematiche oggetto del servizio. 

 

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si 

obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. 

L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il 

contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come 

sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. 

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti 

con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. 

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

di Roma e a Roma Capitale. 

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 

forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così 

come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 

n. 217. 



 

  

 Dipartimento Comunicazione 
 Direzione Modelli e strumenti di comunicazione 
 Pari Opportunità 

                                                                                                                                                 ALLEGATO A 

56 

 

 

Art. 13 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale  del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” 

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura  – UTG di Roma e Roma Capitale  del 21 luglio 2011, ai fini della 

prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle 

prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle 

che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili 

legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli 

esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.  

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Comunicazione - Direzione Modelli e 

strumenti di comunicazione, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale 

variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di 

consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. 

Nel presente Appalto non è coinvolta nessuna delle  attività imprenditoriali “sensibili” individuate nella direttiva del 

Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa.  

  

Art. 14 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo 

di Integrità”.  

Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi: 

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione 

del contratto; 

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di 

altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione 

appaltante;  

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del 

contratto; 
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1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel 

pieno rispetto della predetta normativa;  

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti 

ad alterare e/o limitare la concorrenza; 

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o 

distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei 

dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento 

o all'esecuzione del contratto; 

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 

personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

etc); 

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, 

pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio; 

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 

16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento  dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 

dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al 

personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi 

partecipati da Roma Capitale; 

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra 

utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di 

Comportamento di Roma Capitale; 

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o 

subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono 

nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i 

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto 

evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 

 

Violazione del “Patto di Integrità” 
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1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il 

contradditorio con l'operatore economico interessato. 

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di 

uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le 

seguenti sanzioni: 

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la 

violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del 

valore del contratto; 

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che 

l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli 

interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale 

diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione 

del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici 

dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice. 

Efficacia del “Patto di Integrità” 

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti 

fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con 

procedura negoziata. 

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque 

accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del 

concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, 

per 5 anni.  

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 

del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni 

comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. 

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli 

Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta 

all’Autorità Giudiziaria competente. 
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Art. 15 - Risoluzione del contratto 

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 

135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del 

medesimo Codice. 

 

Risoluzione del contratto per grave inadempimento 

Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del 

contratto tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, con una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere 

accreditate all'appaltatore.  

 

il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.  

 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore 

abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del 

contratto.  

 

Risoluzione del contratto per grave ritardo 

Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore 

rispetto alle previsioni di programma, il R.U.P. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non 

può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni 

ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.  

Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la 

assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.  

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile 

unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.  

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle 

prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 298, 

comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di 

cui all’art. 136 del Codice. 
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Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto 

Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione contratto con preavviso di venti giorni cura 

la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario delle forniture  e la relativa presa in 

consegna. 

Il R.U.P. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e 

contabile con le modalità indicate dal Regolamento. 

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate 

nell’art. 223 del Regolamento. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 138 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel 

progetto posto a base di gara. 

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore 

inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove 

Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140 del Codice. 

 

Ulteriori casi di risoluzione del contratto 

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo 

d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla 

risoluzione nei casi di seguito elencati. 

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il 

mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. 

e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida 

dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 303 del Regolamento l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma 

Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

 

Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi: 

a) p

er mancato avvio delle attività preliminari all’esecuzione contrattuale  
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b) p

er mancata messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente 

schema di contratto entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

c) p

er mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni dalla 

avvenuta consegna; 

d) p

er mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente 

schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto; 

 

 

Art. 16 - Interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice 

Ai sensi dell’art. 140 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in 

caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di 

concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, 

Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 

Art. 17 - Recesso del contratto 

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo 

congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte 

salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la 

stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 

tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0134.htm#Articolo_186-bis
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alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.  

 

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 

del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. 

mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 

n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai 

contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto. 

 

Art.18 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un 

Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è 

titolare Roma Capitale. 

Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti: 

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto 

che verrà eseguito; 

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai 

fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso 

nell’espletamento dell’appalto. 

L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono 

dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati 

personali. 

L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si 

impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto 

delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, 

lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico. 

 

Art. 1 9  – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario 

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico 

dell’esecutore.  

 

Art. 20 - Clausole vessatorie. 

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute 

nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente schema di contratto. 

“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone 

ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, 

qualunque ne sia la natura o la causa”. 

“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità 

al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”. 

“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”. 

 

Il Direttore della Direzione                                                                         Il Rappresentante Legale  
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione                                     dell’Organismo Affidatario  
del Dipartimento Comunicazione  
del Comune di Roma 
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