ALLEGATO A

AVVISO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.
Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle
persone con disabilità dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

Premesso

-

che la Legge - 5 febbraio 1992 - n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” all’art. 26 comma 2 stabilisce che “I Comuni assicurano, nell’ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non
in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;

-

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento
Italiano con Legge - 3 marzo 2009 – n. 18, prevede, all’articolo 20 dedicato alla “mobilità personale”
che: “Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità
personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a: (a) facilitare la mobilità
personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili ...
Omissis”;

-

che Roma Capitale ha provveduto, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013, ad adeguare
il proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, prima citata, il quale Statuto all’art. 2 comma 11 recita: “Roma Capitale, conformando le sue
politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza
e l’accettazione come parte della diversità umana e dell’umanità stessa. Tutela i diritti delle persone
con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l’autonomia individuale,
compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed
effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di
opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei
minori con disabilità preservando la loro identità”;

-

che Roma Capitale da diversi anni eroga un servizio volto a favorire la mobilità dei cittadini disabili,
secondo quanto disposto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
16/02/2004;

-

che, secondo quanto previsto dal predetto Regolamento il trasporto individuale è erogato attraverso il
servizio di vetture Taxi, effettuato da soggetti che, in quanto titolari di regolare licenza rilasciata dal
Comune di Roma sono gli unici in possesso dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalle norme vigenti
per effettuare il relativo trasporto nel territorio di Roma Capitale;

-

che, detto trasporto individuale è erogato da soggetti che svolgono nel territorio di Roma Capitale un
servizio di Radio Taxi, in quanto gli unici in possesso dei requisiti tecnici in grado di garantire una
corretta gestione del trasporto degli stessi (gestione chiamate, plafond, percorsi, ecc);
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-

che, considerate le modalità di erogazione del servizio è necessario che i suddetti operatori taxi siano
muniti di una Centrale Operativa in grado non solo di gestire le prenotazioni da parte dell’utenza ma
anche di rispettare il plafond assegnato agli aventi diritto e di monitorare i percorsi richiesti;

-

che, Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti - con la presente Manifestazione di interesse,
intende selezionare tutti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di cui al
successivo paragrafo 2 – Destinatari dell’Avviso - con i quali sottoscrivere la convenzione con tariffe
ridotte almeno del 5%;

-

il detto schema di convenzione , Allegato B al presente avviso, ne costituisce parte integrante, per il
trasporto degli utenti fruitori del Servizio di mobilità individuale a favore dei cittadini disabili, dal
01/01/2018 alla data del 31 marzo 2018, salvo estensione alla data del 30/06/2018 e comunque non
oltre la data di attuazione del nuovo Regolamento allo studio della Commissione Consiliare;
Tutti i soggetti ritenuti idonei saranno inseriti in uno specifico elenco al quale gli utenti dovranno fare
riferimento per il trasporto individuale.
1 – Oggetto del servizio
Il trasporto degli utenti fruitori del Servizio di mobilità individuale a favore dei cittadini disabili dovrà
essere eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente avviso e relativi allegati nonché, per quanto
compatibili secondo le prescrizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n°
25/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare gli utenti avranno a disposizione i seguenti budget mensili come importo massimo da
utilizzare:
 € 1.100,00 per le categorie “lavoro” e “studio”;
 € 500,00 per le categorie “Terapia”;
 € 200,00 per la categoria “Attività sociali” se trattasi di utenti residenti nel territorio di Roma
Capitale entro il GRA e € 350,00 se trattasi di utenti residenti fuori dal G.R.A. ( Deliberazione
Consiglio Comunale n. 311 del 30 novembre 2015 ).
2 – Destinatari dell’Avviso
Possono presentare domanda di adesione alla Convenzione di cui all’allegato B del presente Avviso, tutti
i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:








essere un soggetto giuridicamente costituito che svolge servizio di Radio Taxi nel territorio di Roma
Capitale;
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, per quanto compatibili con le finalità del
presente avviso, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
disporre, a bordo di tutti i veicoli adibiti al servizio di cui trattasi, di sistemi di referenziazione del
viaggio, in grado di assicurare il monitoraggio di ciascuna corsa eseguita in termini di origine e
destinazione, data, orari, distanza percorsa, tempi di percorrenza, utente servito, importo corsa e
identificazione licenza taxi;
assicurare il servizio di trasporto nei termini convenuti, in modo uniforme in tutto il territorio di
Roma Capitale, ivi incluse le aree al di fuori dal Grande Raccordo Anulare, ma sempre per corse nei
limiti del territorio comunale ad eccezione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino;
avere da parte degli operatori taxi che erogano il servizio regolare licenza taxi rilasciata da Roma
Capitale e con vidimazione quinquennale in corso di validità;
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3 – Destinatari del servizio
Il servizio è rivolto a “persone con disabilità motorie grave o cecità totale e persone ipovedenti con
residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con la migliore correzione delle lenti vengano
dichiarate assolutamente o gravemente impedite all'uso dei mezzi di trasporto pubblico”.
L’attuale utenza attiva è costituita da 923 utenti, di cui 353 appartenenti alla categoria Lavoro, 6 alla
categoria Studio, 100 alla categoria Terapia e 464 alla categoria Attività Sociali.
4 – Modalità di presentazione della domanda
La Domanda di adesione dovrà essere presentata secondo lo schema di cui all’Allegato B.1 al presente
Avviso Pubblico.
Alla domanda, debitamente firmata dal legale rappresentante, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, per quanto compatibili con le
finalità del presente avviso di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 (che recepisce la normativa europea
in materia di gare ad appalti pubblici);
2) dichiarazione relativa all’accettazione dei termini e delle condizioni della Convenzione di cui
all’Allegato 1 del presente Avviso;
3) dichiarazione di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa, e di attenersi agli obblighi vigenti sulla sicurezza del lavoro;
4) dichiarazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
con l’indicazione delle attività dell’impresa;
5) dichiarazione attestante il numero di titolari di licenza Taxi associati, il relativo dettaglio e il numero
delle vetture con allestimenti per il trasporto di carrozzine non pieghevoli;
6) dichiarazione attestante che tutte le vetture dei titolari di licenza taxi associati siano dotate di
sistema di referenziazione di viaggio ovvero, in caso di mancata dotazione, dichiarazione di
impegno a dotare di tale sistema le vetture dei titolari di licenza Taxi associati, entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Nella dichiarazione
dovrà essere specificato il numero di veicoli e le relative licenze su cui dovrà essere eseguita tale
installazione;
7) dichiarazione di accettazione della tariffa ridotta almeno del 5% o di una percentuale maggiore
indicata;
8) dichiarazione del Legale Rappresentante sull’applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi della normativa vigente;
9) dichiarazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
10) copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha
sottoscritto le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii..
Allegata alla domanda di adesione dovrà inoltre essere presentata una relazione che descriva il sistema
che si intende utilizzare per l’erogazione del servizio, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
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a) descrizione delle modalità di gestione della chiamata da parte dell’utente autorizzato e la
relativa registrazione dei dati ai fini del monitoraggio del servizio;
b) descrizione del sistema di monitoraggio, di tutte le corse effettuate con origine e destinazione,
data, orari, distanza percorsa, tempi di percorrenza, utente servito, importo corsa ed
identificazione licenza taxi;
c) descrizione delle modalità con cui verrà resa puntuale informazione all’utenza circa i plafond
economici, il numero di corse ancora disponibili ed il budget residuo.
Quanto sopra indicato, dovrà essere raccolto in unico plico sigillato riportante all’esterno gli estremi
dell’organismo proponente e la dicitura “manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula della
convenzione per il trasporto individuale a favore dei cittadini con disabilità ”.
Le proposte dovranno pervenire in plico sigillato – non ispezionabile dall’esterno – entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno
– all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti – Via Capitan
Bavastro, 94 che a richiesta rilascerà ricevuta.
Farà fede esclusivamente la data riportata dal timbro dell’Ufficio Protocollo.
5 – Corrispettivo Economico
Il corrispettivo economico che l’Amministrazione Capitolina riconoscerà per ogni singola corsa (a
prescindere dalla categoria di appartenenza dell’utente trasportato) sarà pari al valore indicato dal
tassametro a fine corsa decurtata almeno del 5% e riportato nel report mensile a cura dei Soggetti Radio
Taxi.
6 – Reportistica
Nel report mensile delle corse effettuate dovranno essere riportati in un file Excel per ogni singola corsa
luoghi di origine e destinazione, data, orari di partenza e di arrivo, distanza percorsa, tempi di
percorrenza, utente servito (identificato con codice univoco), importo corsa e identificazione numero di
licenza taxi.
7 – Attribuzione degli utenti ai Soggetti Radio Taxi
L’utente ha la facoltà di scegliere tra tutti coloro che sono stati selezionati dall’A.C. - sulla base della
domanda di partecipazione - il Soggetto che provvederà al servizio di trasporto.
Tuttavia, l’Amministrazione Capitolina, nel caso in cui l’operatore scelto dall’utente per il servizio di
trasporto fosse impossibilitato a coprire tutte le richieste o il cui costo del percorso risultasse
eccessivo per la lunghezza del percorso stesso (es. Roma Ostia ), si riserva la facoltà di ridistribuire il
servizio richiesto tra i Soggetti Radio Taxi ammessi, in relazione al principio di efficienza, economicità
e efficacia del servizio stesso.
A ogni Soggetto non potrà essere attribuito un numero di utenti appartenenti alla categoria Attività
Sociali superiore al doppio del numero di licenze associate al Soggetto stesso. Le eventuali eccedenze di
tali quote saranno ripartite sugli altri Soggetti proporzionalmente al numero di licenze associati agli
stessi.
8 – Altre informazioni
L’Amministrazione provvederà a dichiarare l’idoneità alla stipula della convenzione con apposita
Determinazione Dirigenziale nei confronti di tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla presente procedura.
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Il presente avviso non comporta alcun impegno per l’Amministrazione Capitolina che si riserva di
procedere anche in presenza di una sola domanda.
Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, informa che gli stessi saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo 196/03.

Roma ___________

Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione
Maurizio Viola
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ALLEGATO B

BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA’ INDIVIDUALE
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ SOTTOSCRITTA A SEGUITO
DELL’ACCETTAZIONE DI ROMA CAPITALE DELLA RELATIVA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PREMESSO
-

che Roma Capitale gestisce un servizio di mobilità individuale delle persone con disabilità – di
seguito nominato il servizio – di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 25/2004;
che per quanto stabilito nella citata Deliberazione parte dei beneficiari del servizio vengono
trasportati con vetture taxi i cui titolari risultano associati ai Soggetti Radio Taxi o usufruiscono dei
relativi servizi in virtù di specifici accordi;

TUTTO CIO’ PREMESSO
si stipula la presente

CONVENZIONE
Tra
Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti, rappresentata dal Direttore di Direzione, di
seguito nominato il Dipartimento.
e
Il Soggetto Radio Taxi ____________________________________________ con sede in
____________________ Via/Piazza _________________________________________________
n.
_____
nella
persona
del
Legale
Rappresentante
________________________________________, nato a ______________________________
in data _______________________ e residente in _____________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. _____, di
seguito nominata la Società
di seguito nominate anche le parti
si conviene e sottoscrive quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione regola i rapporti tra il Dipartimento e il Soggetto Radio Taxi,
nell’ambito del Servizio di mobilità individuale per persone con disabilità offerto ai cittadini
autorizzati.
ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
a) Il servizio è erogato in favore degli aventi diritto relativamente al numero massimo di viaggi,
al budget fissato per categoria e dei percorsi autorizzati previsti per il trasporto per Lavoro,
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

Studio e Terapia o al budget fissato per il trasporto per Attività Sociali come da deliberazione
di cui in premessa.
Il Dipartimento indica i soggetti beneficiari del servizio e, limitatamente al trasporto per
Lavoro, Studio e Terapia, indica ulteriormente i giorni, gli orari dello spostamento (percorsi
autorizzati). Tali soggetti potranno usufruire del trasporto su vetture taxi con obbligo di
rendersi identificabili dai relativi autisti tramite la presentazione di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La richiesta di trasporto dovrà essere effettuata direttamente dai beneficiari tramite la
Centrale Operativa Telefonica (Call Center) del Soggetto Radio Taxi, che provvederà a
reperire la vettura fra quelle disponibili in servizio.
Il personale del Soggetto Radio taxi in servizio presso la Centrale Operativa Telefonica,
all’atto della richiesta da parte dell’utente, che dovrà identificarsi con nome, cognome e data
di nascita, dovrà verificare la presenza dell’utente negli elenchi dei beneficiari, ovvero lo
status del servizio autorizzato (se attivo – momentaneamente sospeso – revocato), nonché
verificare la residua disponibilità di corse concessa all’utente e/o il budget autorizzato per il
relativo periodo. Nel caso in cui l’utente abbia superato la suddetta disponibilità di corse e/o
di budget, il Soggetto Radio taxi è tenuto a non effettuare la corsa. In caso contrario nessuna
somma sarà pagata dal Dipartimento per tali trasporti. Il superamento del proprio “budget”
mensile potrà avvenire solo ed esclusivamente durante l’ultima corsa avviata con il residuo
di “budget” mensile disponibile: la parte in eccedenza verrà scalata dal “budget” del mese
successivo. Qualora il suddetto importo massimo si esaurisca durante un trasporto, il tassista
porterà a termine la corsa e l’importo in eccedenza sarà decurtato dalla disponibilità del
mese successivo.
Sarà anche cura dell’utente tenersi aggiornato sulla residua disponibilità di corse e/o sulla
residua disponibilità di plafond economico accordato a suo beneficio per il relativo periodo;
tale disponibilità sarà comunque conteggiata e verificata dal Soggetto Radio taxi che, se
interpellato dall’utente in tal senso, potrà fornire la relativa risposta.
Il tassista prima dell’inizio della corsa, dovrà procedere all’identificazione dell’utente
attraverso la presa visione di un documento di riconoscimento dell’utente.
Al termine della corsa il tassista dovrà rilasciare all’utente un documento cartaceo dal quale
risultino i dati relativi alla corsa effettuata, ovvero data, orario, percorso effettuato e
l’importo registrato dal tassametro.
Nessun importo sarà dovuto dal Dipartimento per corse effettuate in aggiunta ai parametri
autorizzati, di cui al seguente art. 3 della presente Convenzione.
ARTICOLO 3 – SPETTANZE DELLE PARTI

Il Soggetto Radio taxi nell’erogazione del servizio, con la firma della presente convenzione,
garantisce:
a) che il trasporto dell’utenza segnalata dal Dipartimento avvenga su mezzi autorizzati e
corrispondenti ai dettami delle vigenti norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, ivi
incluso quanto stabilito dal Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli
autoservizi pubblici non di linea di cui alla DAC n. 68 dell’8.11.2011;
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b) che gli autisti coinvolti nell’erogazione del servizio siano titolari di regolare licenza rilasciata
da Roma Capitale e soddisfino i requisiti richiesti dal citato Regolamento Capitolino;
c) che la gestione del servizio venga eseguita con attrezzature informatiche e software in grado
di garantire la referenziazione dei viaggi eseguiti, ovvero la tracciabilità delle corse già
effettuate da ogni utente, nonché ogni altra informazione utile al monitoraggio ed al
controllo del servizio reso, inclusi gli importi mensili fatturati della Società;
d) la disponibilità di una Centrale Operativa (Call Center) per il recepimento e la gestione delle
richieste di trasporto da parte dell’utenza segnalata dal Dipartimento; il Soggetto Radio taxi
dovrà, altresì, disporre di un’interfaccia telematica aggiornata con le informazioni relative al
servizio fruito da ogni utente, ovvero ogni dato utile a consentire l’erogazione del servizio
solamente all’interno dei parametri di cui all’articolo 2 alla manifestazione di interesse e alla
presente Convenzione;
e) il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy per il trattamento dei dati in funzione
dell’espletamento del servizio reso e per l’accesso da parte del personale addetto del
Dipartimento alle informazioni inerenti il servizio stesso;
f) la consegna mensile, per via telematica, al Dipartimento, del report del servizio svolto,
ovvero l’elenco di tutte le corse eseguite (da/a), con indicazione codificata (con codice
numerico) e nominativo degli utenti trasportati e di tutte le informazioni relative al servizio
rilevate con le attrezzature ed i software di cui alla lettera c) del presente Articolo;
g) il regolare svolgimento del servizio secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.
Il Dipartimento garantisce:
1) la trasmissione in forma telematica al Soggetto Radio Taxi, dei dati inerenti gli utenti
autorizzati ad usufruire del servizio taxi;
2) il pagamento delle fatture mensili per il servizio emesse dal Soggetto Radio taxi entro 60 gg
giorni dalla data di ricevimento delle stesse, salvo contestazioni eventualmente sollevate e
tempestivamente comunicate al Soggetto Radio taxi derivanti da opportune verifiche attuate
dagli uffici;
3) la tempestiva comunicazione scritta al Soggetto Radio Taxi, anche tramite via telematica, di
eventuali provvedimenti di sospensione temporanea o di revoca del servizio a carico di
utenti.
ARTICOLO 4 – SPETTANZE ECONOMICHE
a) Per il servizio erogato nel mese di riferimento, per le sole corse effettuate, il Soggetto
Radio Taxi emetterà apposita fattura posticipata – intestata a Roma Capitale –
Dipartimento Mobilità e Trasporti, Via Capitan Bavastro 94, Roma – P.I. 01057861005.
b) Gli importi per le corse effettuate dagli utenti saranno quelli calcolati rispetto a quanto
definito nel punto 5 della Manifestazione d’interesse tenendo conto del budget assegnato
per ciascuna categoria, come indicato nei punti c), d) ed e) del presente articolo;
c) Gli importi delle corse effettuate per la categoria “Attività Sociali” non dovranno superare
l’importo stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 311 del 30 novembre 2005
di € 200,00 mensili per i residenti entro il GRA e di € 350,00 mensili per i residenti fuori dal
GRA;
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d) Gli importi delle corse effettuate per la categoria “lavoro” e “studio” non dovranno superare
l’importo di € 1.100,00 mensili;
e) Gli importi delle corse effettuate per la categoria “terapia” non dovranno superare l’importo
di € 500,00 mensili;
f) L’importo riportato in fattura sarà pari alla somma degli importi – calcolati come al
precedente punto b) e tenendo conto di quanto dei punti c), d) ed e) del presente articolo –
dovuti per le sole corse regolarmente eseguite nel mese di riferimento (precedente rispetto
al mese di emissione della fattura).
g) Nessun importo sarà dovuto da parte del Dipartimento, oltre a quanto previsto dal
precedente punto f).
h) Il Soggetto Radio taxi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 136/2010 e s.m. e i.
ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/03/2018; potrà essere estesa per
ulteriori periodi fino alla data del 30/06/2018 e comunque non oltre la data di attuazione del
nuovo Regolamento, in corso di approvazione da parte della Commissione Consiliare, con
specifica e motivata comunicazione del Dipartimento e formale accettazione dei soggetti
assegnatari.
ARTICOLO 6 – SPESE
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della Società.
ARTICOLO 7 – SANZIONI E RECESSO
a) Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell’erogazione del servizio, il
Dipartimento invierà un richiamo scritto alla Società, che dovrà formulare le opportune
controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al
ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti con l’utenza, anche con eventuali forme
di ristoro nei confronti dell’assistito.
b) Nel caso in cui si dovesse riscontrare un comportamento omissivo da parte dei tassisti e/o
della Società (mancato controllo del percorso e della giornata autorizzata, errata
destinazione dell’utenza, mancata erogazione o interruzione del servizio, trasporto di
utenti non iscritti al servizio, corse iniziate oltre il limite di spesa per categoria), il
Dipartimento applica una penale corrispondente all'intero valore della corsa.
c) Il Dipartimento ha facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 108 del D. Lgs. – 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 8 – NORME FINALI
a) Il Soggetto Radio taxi si impegna a garantire la corretta esecuzione della presente
convenzione, secondo le modalità previste agli articoli che precedono e a quanto specificato
nell’avviso pubblico.
b) Per ogni controversia derivante dall’esecuzione della presente convenzione è competente
esclusivamente il Foro di Roma.
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c) È escluso il ricorso all’arbitrato.
d) È escluso il subappalto.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
Nel caso in cui venga disposta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp
322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp, Roma Capitale si avvale della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c. .
Per il Dipartimento:

Il Direttore della Programmazione ed
attuazione dei Piani di Mobilità
_________________________________

Per il Soggetto Radio Taxi:

Il Legale Rappresentante
_________________________________
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ALLEGATO B.1

ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________, nato
a _________________________________________________ il _______________________ e residente
a

______________________________________________________________________

____________________________________________________________
qualità

di

Legale

Rappresentate

n.

del

in

_______________
Soggetto

in

Radio

Taxi_________________________________________________________________________________c
on sede in ___________________________________________________________________, Via/Piazza
___________________________________________________________

n.

___________

P.

IVA_____________________________________ C. F. __________________________________ con la
presente rivolge richiesta di partecipazione alla Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di
una convenzione per il trasporto individuale delle persone con disabilità dal 01/01/2018 al
31/03/2018 approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____del _________, al fine di
sottoscrivere una successiva Convenzione per lo svolgimento del servizio di mobilità individuale a
favore dei cittadini disabili.
Per le finalità di cui alla presente procedura, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicatesi:
DICHIARA
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, per quanto compatibili con le finalità del
presente avviso di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 (che recepisce la normativa europea in materia
di gare ad appalti pubblici);
di accettare i termini e le condizioni tutte della Convenzione di cui all’Allegato 1 del presente
Avviso;
di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, e
di attenersi agli obblighi vigenti sulla sicurezza del lavoro;
di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
con l’indicazione delle attività dell’impresa;
il numero di titolari di licenza Taxi associati, il relativo dettaglio e il numero delle vetture con
allestimenti per il trasporto di carrozzine non pieghevoli;
che tutte le vetture dei titolari di licenza taxi associati sono dotate di sistema di referenziazione di
viaggio ovvero, in caso di mancata dotazione, dichiarazione di impegno a dotare di tale sistema le
vetture dei titolari di licenza Taxi associati, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
di sottoscrizione della Convenzione; (Nella dichiarazione dovrà essere specificato il numero di
veicoli e le relative licenze su cui dovrà essere eseguita tale installazione)
di accettare la tariffa, così come determinata all’ art. 5 del presente Avviso;
di applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente;
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9)

di indicare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Si allega la seguente documentazione:

1)

copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha sottoscritto
la domanda di partecipazione.

2)

Relazione descrittiva del sistema che si intende utilizzare per l’erogazione del servizio.

Data

Il Legale Rappresentante
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