


 attivare forme di dialogo e collaborazione stabili con tutte le realtà istituzionali e gli organismi del 
Privato Sociale e del Volontariato presenti sul territorio comunale e municipale relativamente alle 
tematiche della famiglia; 

 supportare i servizi socio-sanitari del territorio, anche per i casi segnalati dalle Autorità Giudiziarie, 
nella progettazione e nell’ attuazione degli interventi di aiuto, nel rispetto delle modalità operative 
proprie delle istituzioni; 

 avviare interventi efficaci per la prevenzione e il contenimento delle situazioni di rischio evolutivo dei 
ragazzi, anche sottoposti a provvedimenti della Magistratura. 

 
Art. 3 - Destinatari del Servizio  
 
Destinatari diretti: 
nuclei familiari con persone di minore età con problematiche relative alla genitorialità e alle relazioni familiari, 
residenti nel territorio del Municipio IV. 

Destinatari indiretti: 
operatori dei servizi pubblici, del Privato Sociale e del Volontariato, delle scuole e/o di altri enti pubblici. 
 
 
Art. 4 - Tipologia degli interventi e/o delle attività  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati dovranno essere realizzati i seguenti interventi e attività: 

1) attività di segreteria e di coordinamento consistente in attività di front office, quali accoglienza, analisi 
della domanda, informazione, orientamento, ed eventuale invio ad altri Servizi, istituzionali e non; 

2) interventi di sostegno alle famiglie: 
- consulenza psico-sociale; 
- consulenza legale relativa al diritto di famiglia e minorile; 
- percorsi di sostegno psicologico individuali, di coppia e/o familiari; 
- percorsi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari, individuali, di coppia e/o di gruppo. Tali   

percorsi potranno essere effettuati anche in forma domiciliare laddove risulti più rispondente ai bisogni del 
nucleo; 

- interventi di Mediazione Familiare; 
- Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione,  
- mediazione Culturale;  
-  incontri di informazione, formazione e confronto su tematiche educative emergenti; 
- interventi/eventi di promozione e/o formativi relativi all’affidamento familiare; 
- sostegno alle famiglie affidatarie e adottive anche con interventi domiciliari e di gruppo; 
- banca del tempo per le famiglie; 
 
3) interventi rivolti a bambini e ragazzi: 
- laboratori ludico educativi per genitori e figli; 
- laboratorio dei compiti;  
- laboratori ludico-culturali ed espressivo-manuali;  
- gruppi di parola; 
- interventi psico–educativi, individuali e laboratoriali, per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti;  
- interventi di sostegno individuali e/o di gruppo nelle criticità adolescenziali (bullismo, cyber bullismo,  

grooming, ludopatie, etc…); 
 
4) attività di coordinamento: 
il Centro per le Famiglie e i minori, in quanto iniziativa innovativa e sperimentale, richiede particolari momenti 
di coordinamento e monitoraggio di tutte le diverse fasi di realizzazione. A tale scopo sarà costituito un 
apposito Gruppo di coordinamento, composto dal coordinatore del Centro e dal DEC. Al gruppo di 
coordinamento potranno partecipare, in specifici momenti di programmazione e organizzazione, referenti dei 
servizi sociosanitari territoriali e di altri enti del territorio impegnati nello specifico settore di intervento, 
nell’ottica della costruzione di un efficace lavoro di rete e di integrazione socio-sanitaria 
 



5) attività di programmazione e supervisione tecnica dell’équipe multiprofessionale sia istituzionale 
(Municipio/Asl) che del privato sociale e per tutte le attività previste dal progetto, attraverso la 
predisposizione di un piano formativo.  

 
L’Organismo aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio immediato alle attività previste e sopra 
descritte o, comunque, entro 15 giorni dalla data di affidamento, in caso di adeguamento dei locali messi a 
disposizione in conformità con le linee guida predisposte da Roma Capitale con DGC 335/2015. 
 
Art. 5 - Risorse umane e professionali  
 
Per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale 
qualificato, al fine di garantire all'utenza un ottimale standard di esecuzione.  
In particolare si richiedono le seguenti figure professionali: 

 
a. Due Assistenti Sociali di cui uno con funzioni di coordinamento ed uno con funzioni di 

accoglienza e di analisi della domanda, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo 
professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione di interventi di sostegno 
alla genitorialità, nel trattamento del conflitto familiare e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, 
per un minimo di 68 ore settimanali per l’anno 2019 e di 40 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
b. Un Assistente Sociale con formazione in Mediazione Familiare, in possesso di idoneo titolo 

universitario iscritto all’albo professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito 
del lavoro di rete, con conoscenza del funzionamento delle dinamiche interistituzionali e con 
esperienza negli interventi di cura e tutela delle persone di minore età e dei nuclei multiproblematici, 
anche sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, per un minimo di 6 ore settimanali. 

 
c. Sette Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2019 e Sei Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2020, 

in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e con comprovata esperienza di 
almeno tre anni nel lavoro clinico con minori e nuclei multiproblematici, anche sottoposti a 
provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, negli interventi di consulenza, di sostegno, nella gestione del 
conflitto di coppia e familiare e nella conduzione di gruppi di parola, per un minimo di 100 ore 
settimanali per l’anno 2019 e di 80 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
d. Tre Psicologi clinici per l’anno 2019 e Due Psicologi clinici per l’anno 2020 formati nell'ambito 

della Psicologia Giuridica, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e 
con comprovata esperienza di almeno tre anni, in grado di utilizzare strumenti diagnostici atti a 
valutare le capacità genitoriali e che possieda competenze rispetto alla gestione del servizio per il 
diritto di visita e relazione (spazio di Incontro/Incontri Protetti) come da linee guida, per un minimo di 
90 ore settimanali per l’anno 2019 e di 60 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
e. Due Educatori Professionali, in possesso di idoneo titolo universitario e con comprovata esperienza 

di almeno tre anni maturata nel campo specifico delle attività di gruppo e nella relazione con bambini 
e ragazzi, nonché negli interventi di sostegno nelle situazioni di particolari criticità adolescenziali 
(bullismo, cyber bullismo, grooming, ludopatie, etc…) e nelle attività di sostegno agli obiettivi 
scolastici (laboratori dei compiti), per un minimo di 10 ore settimanali. 

 
f. Un Mediatore Linguistico Culturale con comprovata esperienza di ameno tre anni maturata nel 

campo specifico con la conoscenza di almeno due lingue straniere, per un minimo di 6 ore 
settimanali. 

 
g. Due Animatori Sociali, in possesso di idoneo titolo formativo (OSS o ADEST) e con comprovata 

esperienza di almeno tre anni nella realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed 
educativa, esperti nella gestione delle attività di gruppo ludico-culturali ed espressivo-manuali, per un 
minimo di 10 ore settimanali. 

 
h. Un Avvocato per le attività di consulenza legale rivolta alle famiglie, in possesso di idoneo titolo 

universitario, iscritto all’albo professionale, con comprovata esperienza di almeno tre anni, nell’ambito 
del diritto di famiglia e minorile, per un minimo di 6 ore mensili. 
 

 



i. Uno Psicologo Psicoterapeuta per le attività di Supervisione dell’équipe multiprofessionale, in 
possesso di idoneo titolo universitario, titolo di Specializzazione e iscritto all’albo professionale, con 
comprovata esperienza di almeno tre anni nell’attività di supervisione nel settore di interesse del 
presente avviso, per un minimo di 10 ore mensili. 
 
 
 

Art. 6 - Obblighi dell’Organismo Gestore nei confronti del personale  
 
All’Organismo è fatto obbligo del rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 
"Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni", e del 
suo successivo Regolamento D.C.C. n. 259/2005 e della vigente normativa in materia di C.C.N.L. del 
settore. L’Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse 
tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di assicurazione, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri relativi.  
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività del contratto anche nel caso in cui 
esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
L’Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 
giorni dall’inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di 
inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione. 
Le figure professionali, per le quali la legge lo preveda, dovranno essere iscritte agli appositi Ordini 
Professionali. 
Considerata la natura del progetto, basato essenzialmente sulle capacità e professionalità del personale e 
fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme 
applicative, saranno ammesse sostituzioni solo per cause non imputabili all’Organismo e non preventivabili 
da parte dell’operatore. Per tali sostituzioni l’Organismo garantirà l’immediata disponibilità di personale di 
pari qualifica, professionalità ed esperienza.  
La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio, per una valutazione di merito, con 
presentazione del nuovo curriculum formativo ed esperienziale e della copia conforme all’originale 
dell’attestato della qualifica professionale corrispondente al ruolo da sostituire. L’Amministrazione si riserva 
la facoltà di valutare il possesso dei requisiti richiesti per il personale.  
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, 
che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima 
diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art.10 della deliberazione C.C. 
n. 90/05. 
La violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo delle inadempienze riscontrate, 
potrà essere motivo di rescissione unilaterale del contratto da parte di Roma Capitale – Municipio IV. 
 
 
Art.7 - Risorse strumentali e materiali  

L’Organismo per la gestione ed erogazione del Servizio dovrà dotarsi di tutte le risorse materiali e 
strumentali prevedendo almeno:  

 una postazione per le attività di front office e una per quelle di back office, dotate di computer, 
stampante  e scanner, collegamento internet, fax e telefono, oltre che di idonei arredi, attrezzature e 
suppellettili; 

 materiale di cancelleria; 
 guida ai servizi del Centro per le Famiglie e i minori.  

 
Inoltre l’Organismo aggiudicatario dovrà provvedere alla pubblicizzazione del Centro e delle relative attività 
attraverso la predisposizione e la diffusione di materiale informativo cartaceo e possibilmente informatizzato. 
L’acquisto di eventuali beni, attraverso i fondi stanziati per il servizio, dovrà essere preventivamente 
autorizzato dal Municipio.  







L’Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare 
a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Municipio Roma IV da 
qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente od indirettamente 
dalla gestione del servizio in oggetto.  

 

Art. 14 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio - Penali  
 
Il Municipio Roma IV si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre verifiche circa la piena conformità 
del servizio reso agli obblighi prescritti dalla presente Convenzione, senza che l’Organismo possa nulla 
eccepire. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’Organismo è tenuto a rendere, le 
inadempienze e/o i disservizi rilevati- fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 15 - saranno 
contestati all’Organismo stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine 
massimo di 5 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che questo ultimo non ottemperi 
a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i 
disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso totale.  
Ove la stessa inadempienza o lo stesso disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli 
adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso totale.  
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza o del medesimo disservizio 
comporta la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata 
sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.  
  
Art. 15 - Risoluzione contratto e cessione di credito  
 
All’Organismo è fatto espresso divieto di subappaltare e/o comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte, il 
servizio affidato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  
La risoluzione del Contratto oltre che per gli artt. 51 e 52 del Capitolato Generale Comunale può essere 
richiesta dall’Amministrazione:  
a) in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione attività oppure nel caso di concordato preventivo di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’Impresa;  
b) in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa.  
Resterà comunque salva per l’Amministrazione la facoltà di fare applicare tutte le norme vigenti in materia di 
inadempienze contrattuali.  
L’Organismo garantisce in ogni tempo l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da 
inosservanza da parte dell’Organismo stesso anche parziale delle norme previste dall’Avviso Pubblico, dalla 
presente Convenzione e da inadempienze nell’ambito delle attività dei rapporti derivanti o connessi 
all’affidamento.  
La cessione del credito, in assenza di ulteriore specifica disciplina normativa, è regolata dall’Art. 62 del 
Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996.  
 
Art. 16 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme  
 
L’Organismo, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, 
come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di 
contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro verrà emanato dall’Amministrazione Capitolina in materia.  
L’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
 
Art. 17 - Spese, imposte e tasse  
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro ecc. sono 
a carico dell’Organismo aggiudicatario.  
 
 



Art. 18 - Pretese di terzi  
 
L’Organismo gestore garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di 
terzi derivante da inosservanza da parte dell’Organismo gestore stesso, anche parziale, delle norme 
contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Organismo 
per lo svolgimento del Servizio oggetto della Convenzione.  
  
Art. 19 - Rapporto di lavoro  
 
L’ affidamento della realizzazione del Servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la 
Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del Servizio.  
 
Art. 20 - Obblighi dell’Organismo  
 
L’ Organismo, oltre al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, è tenuto:  

 a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni; 

 a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge il servizio 
oggetto dell’affidamento al DEC, nonché agli altri eventuali soggetti incaricati di svolgere attività di 
monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;  

 a sottoporre ad approvazione dell’ufficio preposto del Municipio IV il materiale informativo realizzato 
per la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.); 

 a mettere a disposizione del Municipio Roma IV copia dei materiali e di eventuali prodotti realizzati in 
sede di attuazione del progetto;  

 ad inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura “MUNICIPIO IV – 
Direzione Socio Educativa”; 

 a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nell’Offerta Economica presentata 
dall’Organismo in fase di gara; 

 a fornire i servizi aggiuntivi, offerti senza variazione di spesa, anch’essi indicati nell’Offerta 
Economica.  

 
 
Art. 21 - Corrispettivo e fatturazione 
 
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.ii. 

I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo 
accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 
rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) 
delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell11/10/2017. 

Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il 
prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. 

Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, 
utilizzando il codice IPA GB611B quale codice identificativo del Municipio Roma IV di Roma Capitale e 
dovranno riportare nell’apposito campo il numero del CIG. 

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 
dall’art. 4 del 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. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel 
rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo 
fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò 
indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente. 

 
Art. 22 - Controversie, Foro competente  
 
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione della 
convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione delle 
procedure arbitrali di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.  
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.  
 

Art. 23 – 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. 

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. 

 

Art. 24 - Protocollo di integrità 

Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-
2020-2021 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 40 del 27 febbraio 2015. 

Il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli 
Organismi partecipati” è parte integrante del contratto e la sottoscrizione ne costituisce integrale 
accettazione. 

 

 

 



PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI 
ORGANISMI PARTECIPATI 

(…) 

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 si deve altresì  considerare 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 nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, 
al precipuo fine di conformare il proprio agire 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 
d’impresa 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 affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 6. Ai fini della 
partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella lex specialis di gara, una 
apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità  da parte del legale rappresentante dell’impresa/società , 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, l’art. 57, comma 4 lett. 
d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l’art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – 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 e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti; 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. 141 del 30 dicembre 2016 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 per l’esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo 
nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano 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 e 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 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. 141 del 30 dicembre 2016). 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. 3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché  per prevenire e risolvere in modo efficace ogni 
ipotesi di conflitto d’interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare 
qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità  di trattamento di tutti gli operatori economici.  

Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità   

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 fatta 
salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 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 pu   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; b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 
1456 c.c. ogni qualvolta, 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, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. 3. In 
ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità  Nazionale Anticorruzione ed alle altre 
competenti Autorità , nonché  all’Autorità  Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza. 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’art. 80, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

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 esperita 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. 

 

 

Art. 25 - Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale 

L’operatore economico è tenuto a osservare e far osservare gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 
141 del 30 dicembre 2016. 

 

Art. 26 - Risoluzione del contratto 

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie previste dal 
Codice. 

 

Art. 27 – Proroga tecnica 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente 
è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per Roma Capitale. 

Art. 28 - Quinto d’obbligo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 29 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection 
Regulation”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 



 

Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e una ai fini della registrazione. 
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente appalto sono a carico 
dell’esecutore. 

Per ogni controversia derivante dal presente appalto è competente il Foro di Roma. È esclusa la 
competenza arbitrale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì ................. 

 

 

 

Per l’operatore economico 
Il Legale Rappresentante 

Per il Municipio Roma IV 
Il Direttore 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


