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SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 

SMART C.I.G. n. ZBB28FB783 
 
 

 
Oggetto: Affidamento del Servizio per la realizzazione dell’evento culturale denominato 

“Imbuti” nel territorio del Municipio XIV – Anno 2019  
 
 
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XIV “Monte Mario” Rep. 

_____ del ______________, con impegno n. _____________________________, il Municipio 

Roma XIV “Monte Mario” C.F. 02438750586/P.IVA 01057861005,  

rappresentato da_____________________, in qualità di Direttore della Direzione Socio 

Educativa del Municipio Roma XIV “Monte Mario”, AFFIDA, secondo le modalità di seguito 

riportate, il progetto denominato “Imbuti” SMART C.I.G. n. ZBB28FB783  

all’Organismo __________________________________ (di seguito denominato Esecutore),  

con sede legale a _______________ in Via _________________________________ – 

C.F._____________________ P.IVA ___________________  

nella persona del Legale Rappresentante __________________________ nato/a a _________ 

il __________ C.F. _____________________________, il/la quale dichiara di non trovarsi in 

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di 

decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

 
 
Art.1 – Oggetto del Servizio 

Il presente schema di contratto ha per oggetto il Servizio di ideazione, progettazione, 

organizzazione e realizzazione dell’evento culturale denominata “Imbuti” relativo a spettacoli dal 

vivo da realizzarsi presso dei gazebo ubicati in una location del territorio municipale 

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

negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del Servizio, 



 
 

comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nella lettera di invito / 

capitolato e negli atti in essa richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da:  

- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e le norme correlate;  

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

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

- il R.D. 773/1931 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e norme correlate;  

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

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); 

 - il “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e con D.G.C. n. 13 

del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021, così come da ultimo aggiornato 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;  

- il 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”; 

- il “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;  

- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;  

- le norme 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  

Il presente appalto decorrerà dal giorno ……………. 2019 al giorno……. 2019  

L’affidatario del Servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte 

con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto secondo le modalità 

espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e secondo le 

nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa. 

 

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 comprensivo delle prestazioni proposte 

dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il 

periodo innanzi indicato ammonta a € ………..............… ( euro …….......................………./00).  

L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del Servizio 

richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.  

 



 
 

Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore  

Sono a carico dell’esecutore, 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 capitolato, 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 impegna a realizzare 

l’iniziativa culturale ad accesso libero e gratuito nei giorni e orari indicati dallo stesso in sede di 

offerta. Gli eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative di settore applicabili 

correlate alle attività realizzate in esecuzione dell’appalto. La gestione dello spazio prescelto in 

occasione degli eventi programmati comprende tutti gli oneri connessi alle attività di custodia, 

pulizia e guardiania, tra cui, in particolare, rientrano:  

- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia di tutta l’area utilizzata, secondo il 

piano rifiuti approvato dall’Amministrazione Capitolina con Deliberazione G.C. n.47 del 

30.03.2017; 

- garantire forme di accessibilità per la più ambia fruibilità delle attività a soggetti con 

disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana; 

- verificare, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture provvisorie nonché per 

tutta la durata della manifestazione, la eventuale continuità dei percorsi ciclopedonali 

esistenti, ovvero che nessuna struttura mobile, appendici di essa o veicoli in sosta, 

anche temporanea, ne impediscano lo fruizione; 

- la richiesta e l’ottenimento della eventuale concessione di O.S.P.; 

- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Safety and Security; 

- l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi relativi alla gestione dei diritti d’autore 

(S.I.A.E.) nonché di ogni onere impositivo, contributivo, previdenziale e assistenziale 

(agibilità INPS ex ENPALS); 

- il rilascio dell’agibilità e del collaudo delle strutture allestitive impiegate, ove necessario; 

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 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 a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle 

prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.  

 

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

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente 

appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 



 
 

stipulazione del contratto, la stazione Appaltante può disporre la sospensione dell'esecuzione 

del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato 

l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui 

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni 

medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione 

della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione.  

 

Art. 6 – Modifiche contrattuali  

Sono autorizzate, le modifiche, nonché le varianti, del contratto durante il periodo di efficacia 

dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e del comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Sono, altresì, autorizzati elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta ai sensi dell’art. 23, comma 

15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. senza oneri aggiuntivi per questa Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 – Termini di esecuzione e applicazione penali  

L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale Descrittivo Prestazionale e dall’offerta presentata. L’affidatario si impegna, inoltre, ad 

eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto proposto in sede di 

proposta migliorativa   

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno 

applicate le seguenti penali:  

a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera 

pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio 

dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;  

b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo nella esecuzione del Servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel 

presente articolo;  

c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per 

ogni tipologia di Servizio omessa a seguito dell’avvio del Servizio;  

d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per 

ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni 

contrattuali;  

e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per 

la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P..;  

f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera 

pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa 

del Servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;  

 



 
 

Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque 

superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il 

responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per 

grave inadempimento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore 

dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale 

nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio 

insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate 

nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a 

decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di 

liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo 

della stessa dovesse eccedere il valore del Servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il 

pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’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. 8 - Liquidazione dei corrispettivi  

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. Il Municipio 

provvederà a liquidare dopo l’effettiva erogazione del Servizio, il prezzo dovuto, a seguito di 

emissione di regolare fattura e di relazione del Servizio. 

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 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. 9 - Modalità e termini di verifica delle prestazioni 

Roma Capitale si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e 

controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione 

contrattuale. L’operatore economico affidatario è tenuto ad effettuare una attività di raccolta ed 

elaborazione dei dati sulle azioni svolte e sulla partecipazione dei destinatari, ai fini della 

valutazione dei livelli di qualità delle prestazioni.  

 

Art. 10 - 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. 11 - Garanzia definitiva  

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva di 

cui all’art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

 

Art. 12 - 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.   

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 

del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale 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 1.500.000,00 euro.  



 
 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto. Il contraente trasmette a 

Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna 

dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza 

dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o 

di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di 

Roma Capitale.  

 

Art. 13 - Gestione dei sinistri 

Restano a carico dell’esecutore: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle 

persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 

o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore 

e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al 

direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal 

diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto 

l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla 

presenza di quest’ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. 

n. 49 del 7 marzo 2018. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Art. 14 – 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. 15 - Protocollo di integrità  

Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, 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 così come da ultimo 

aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018.  

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.  

 

Art. 16 - 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. 17 - Risoluzione del contratto  

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie 

previste dal Codice.  

 

Art. 18 - 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. 19 - Recesso del contratto  

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) 

del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento 

delle prestazioni relative ai Servii eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino, oltre al decimo dell'importo dei Servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)  

 

Art. 20 - 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”.  

 

Art. 21 - Clausole vessatorie.  

Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole 

vessatorie contenute nell’art. 13, commi 1 e 2 e nell’art. 20, 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, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) 

del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento 

delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.  

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  
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