SCHEMA

DI

CONTRATTO

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA TECNOLOGICO PER IL
CONTROLLO DELLA DISCIPLINA DI SOSTA NEGLI STALLI DI
SOSTA

BREVE

E

SOSTA

ORARIA

RISERVATI

AI

BUS

TURISTICI. CUP J81B17001010004 CIG: 7323948914.
Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.,
Società in House di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come
RSM, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita
IVA n. 10735431008, per la quale interviene il ….., nato a …. il ……, in
qualità di ………., domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove
sopra,
e
dall’altra parte la società ……., con sede in …., Via ……, Codice Fiscale e
Partita IVA n. ……, risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento della
fornitura in opera di un sistema tecnologico per il controllo della disciplina di
sosta negli stalli di sosta breve e sosta oraria riservati ai bus turistici, di cui
al Bando di Gara n. ….., come da …….., di seguito brevemente indicata
come Appaltatore, per la quale interviene il …. ……, nato a ……, il ……, in
qualità di ….., domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove
sopra, si conviene e stipula quanto segue.
Premesse
a) Con Determinazione Dirigenziale n. 982 del 03.11.2017, il Dipartimento
Mobilità e Trasporti ha affidato alla RSM l’incarico per l’implementazione
del Piano Bus Turistici, consistente nella realizzazione di un sistema
tecnologico per il controllo della disciplina della sosta negli stalli di sosta
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breve e di sosta oraria riservati ai bus turistici, approvando il relativo
Disciplinare di Incarico;
b) in esecuzione del relativo disciplinare di gara, con bando di gara n. ….,
la RSM ha indetto la procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/16 e
ss.mm.ii.;
c) con ……………….. l’aggiudicazione è stata disposta a favore della
………;
d) l’Aggiudicatario, contestualmente all’offerta, ha dichiarato di aver
attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole
contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di
tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull’esecuzione delle
attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
La RSM affida all’Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione
alcuna le condizioni del presente contratto, la fornitura in opera di un
sistema tecnologico per il controllo della disciplina di sosta negli stalli di
sosta breve e sosta oraria riservati ai bus turistici, di cui al bando di gara n.
….., alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed
espressamente accettate dall’Appaltatore con l’offerta del ….., presentata
in sede di gara, nonché alle condizioni dell’offerta tecnica, in quanto
compatibili.
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2.1 A scopo indicativo, nel presente appalto sono comprese le prestazioni
di seguito elencate come dettagliatamente descritte all’art. 3 del Capitolato
Speciale che qui si ha per intero riportato:
• fornitura e installazione a campo di n. 500 sensori di stallo e del
relativo software centrale di gestione;
• fornitura e installazione a campo di n. 55 totem di accreditamento, o
parcometri di stallo, autoalimentati, e del relativo software centrale
di gestione;
• fornitura e installazione della piattaforma software centrale dei
sistemi bus turistici per la gestione integrata dei sensori, dei
parcometri e degli altri applicativi relativi ai bus turistici già installati
e funzionanti presso Roma Servizi;
• fornitura della App dedicata a tutti gli interventi per la gestione degli
stalli di sosta riservati ai bus turistici;
• servizio di assistenza in garanzia on site e manutenzione
adeguativa per il periodo di ….., come da offerta dell’Appaltatore;
• servizio di formazione del personale della RSM o da essa indicato.
2.2 Inoltre, l’Appaltatore prende atto che il sistema fornito, nella sua
complessità, dovrà avere le seguenti funzionalità:
• rilevamento

dello

stato

dei

sensori,

libero o

occupato,

e

trasmissione dei dati ad apposito software di livello centrale
dedicato anche alla configurazione e diagnostica del relativo
impianto;
• accreditamento alla sosta mediante targa del veicolo, in qualità di
autorizzazione alla fruizione dello stallo, e numero dello stallo di
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sosta occupato - trasmissione dei dati ad apposito software di livello
centrale dedicato anche alla configurazione e diagnostica del
relativo impianto;
• visualizzazione, su apposito software applicativo denominato
Sistema Integrato di Supervisione della Sosta Bus Turistici, dello
stato di occupazione degli stalli di sosta, distinguendo occupazioni
autorizzate da quelle non autorizzate, e della disponibilità per area
di sosta - notifica delle violazioni al personale adibito ad attività di
vigilanza e controllo;
• il software applicativo indicato al punto 3.5 del Capitolato Speciale
dovrà prevedere funzionalità per analisi, statistiche e reportistica
sullo stato di occupazione delle aree di sosta e rendere disponibili le
informazioni statiche e dinamiche riferite agli stalli e al loro stato di
occupazione in ottica Open Data mediante tecnologia web service.
2.3 Per quanto qui non esplicitamente riportato, si rimanda agli artt. dal 3.1
al 3.8 del Capitolato Speciale.
ART. 3 – IMPORTO
L’importo complessivo del contratto ammonta ad € …./.. (euro …../..), oltre
IVA.
Detto importo, determinato a corpo, è così articolato:
•

€ …./.. (euro …../..), oltre IVA, determinato al netto del ribasso del
…% quotato dall’Appaltatore sull’importo a base di gara di €
406.236,00 (euro quattrocentoseimiladuecentotrentasei/00), oltre
IVA, per la fornitura in opera delle componenti di campo,
comprensivo dell’assistenza in garanzia on site;
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•

€ …./.. (euro …../..), oltre IVA, determinato al netto del ribasso del
…% quotato dall’Appaltatore sull’importo a base di gara €
161.251,00 (euro centosessantunomiladuecentocinquantuno/00),
oltre IVA, per la fornitura e configurazione dell’infrastruttura ITC e
software applicativo di centro, comprensivo dell’assistenza in
garanzia on site e del servizio di manutenzione adeguativa;

•

€ …./.. (euro …../..), oltre IVA, determinato al netto del ribasso del
…% quotato dall’Appaltatore sull’importo a base di gara € 32.745,00
(euro trentaduemilasettecentoquarantacinque/00), oltre IVA, per la
fornitura

e

configurazione

del

segmento

trasmissivo,

comprensiviodei costi di connettività per un periodo di cinque anni;
•

€ 13.388,00 (euro tredicimilatrecentottantotto/00), oltre IVA, quali
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

3.1 L’Appaltatore dichiara di considerare tale corrispettivo nel suo
complesso remunerativo e che lo stesso è comprensivo di tutte le spese e
gli oneri – diretti e indiretti - necessari al perfetto espletamento delle
prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 4 – DURATA
L’efficacia del presente contratto cesserà alla scadenza del periodo di
garanzia on site di cui al successivo art. 7.
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE
A far data dal certificato di conformità del sistema, decorrerà il periodo di
….. anni relativo al servizio di assistenza in garanzia on site e
manutenzione adeguativa.
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Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore
deve

nominare

un

Responsabile

Operativo

dell’Appalto

dandone

comunicazione scritta alla RSM. Secondo quanto indicato all’art. 4 del
Capitolato Speciale, il Responsabile Operativo dell’Appalto deve avere
autonomia decisionale e è considerato dalla RSM quale unico referente.
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, la RSM provvederà
ad organizzare il kick – off meeting, finalizzato all’avvio operativo
dell’appalto. Il kick – off meeting si concluderà con la sottoscrizione del
verbale nel quale sarà riportata, a insindacabile giudizio della RSM, la data
di avvio delle attività oggetto del presente contratto.
Il sistema completo e perfettamente funzionante deve essere ultimato entro
…….. mesi (come da offerta tecnica dell’Appaltatore), decorrente dalla data
di avvio delle attività.
L’intero sistema si considererà consegnato solo all’esito positivo della
verifica di conformità disciplinata al successivo art. 6.
5.2 Progetto Esecutivo di Fornitura
Entro quindici giorni dalla data del verbale di inizio attività, l’Appaltatore
deve predisporre il Progetto Esecutivo di Fornitura per l’approvazione del
quale, la RSM ha disposizione sette giorni dalla data di consegna. Detto
Progetto, potrà essere rivisto, durante il periodo di validità contrattuale, in
maniera concordata fra la RSM e l’Appaltatore, in funzione delle esigenze
progettuali.
Il Progetto, infine, dovrà contenere tutti quei documenti puntualmente
indicati all’art. 4.1 del Capitolato Speciale cui, per brevità, si rimanda.
5.3 Documentazione di sistema
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Entro quindici giorni dalla data della verifica di conformità del sistema,
l’Appaltatore deve consegnare alla RSM adeguata documentazione,
inerente il software oggetto del presente appalto, dettagliatamente descritta
all’art. 4.2 del Capitolato Speciale, che qui si ha per intero riportato.
5.4 Formazione
Successivamente alla verifica di conformità, inoltre, l’Appaltatore deve
procedere alla formazione del personale della RSM, alle condizioni previste
all’art. 4.3 del Capitolato Speciale, che qui si ha per intero riportato.
5.5 Ripristini Stradali
È fatto obbligo all’Appaltatore di ripristinare la pavimentazione stradale con
le modalità e secondo le prescrizioni contenute all’art. 11 del Capitolato
Speciale cui, per brevità, si rimanda.
Resta comunque inteso che eventuali danni, di immediato riscontro o
rilevati entro due anni dalla chiusura del cantiere, causati da imperizia,
dolo, mancato rispetto dei vigenti regolamenti e/o normative, saranno a
totale carico dell’Appaltatore.
ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il sistema completo ed ultimato sarà sottoposto alle verifiche di conformità,
con la tempistica e le modalità di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale, che
qui si ha per intero riportato. L’Appaltatore prende atto che tutti gli oneri
relativi allo svolgimento delle verifiche sono a suo totale carico.
Le operazioni di verifica si concluderanno con la redazione di un Verbale di
verifica contenente eventuali prescrizioni, laddove il sistema non sia stato
realizzato a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel
Capitolato Speciale, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.
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Invece, nel caso di verifiche con esito positivo, verrà emesso il Certificato di
conformità dal quale decorrerà il periodo di garanzia di cui al successivo
art. 7.
Fino alla conclusione della fase di verifica definitiva del sistema,
l’Appaltatore resterà responsabile della conservazione degli impianti in
relazione alle attività eseguite.
ART. 7 – GARANZIA ON SITE E MANUTENZIONE ADEGUATIVA
A partire dalla data del Certificato di conformità, decorrerà il periodo di … di
garanzia on site, come da offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
Durante tale periodo l’Appaltatore deve garantire, secondo le prescrizioni e
con le modalità indicate all’art. 3.10 del Capitolato Speciale cui, per brevità,
si rimanda, i servizi di seguito riportati:
•

manutenzione correttiva;

•

manutenzione adeguativa del software;

•

assistenza sistemistica;

•

assistenza tecnica per gli utenti di Roma Servizi.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dell’intero importo contrattuale verrà effettuato in un’unica
soluzione dopo l’emissione del Certificato di conformità, previa emissione
della fattura da parte dell’Appaltatore.
RSM procederà alla tempestiva liquidazione della fattura nei termini di
legge, previa erogazione a RSM dei relativi importi da parte di Roma
Capitale.
8.1 Qualora la RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino
inadempienza contributiva da parte dell’Appaltatore, la stessa procederà a
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trattenere

dal

certificato

di

pagamento

l’importo

corrispondente

all’inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi.
8.2 La RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca
…… codice IBAN: ……., sul quale è abilitato ad operare il sig. ….., nato a
…., il ….. C.F: ……..
8.3 Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Servizi
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma
della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell’esatto
e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante … … rilasciata
da …. in data ….., per un importo di € … (euro …./..), calcolato ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., in combinato con l’art. 93, comma 7,
del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.
Detta cauzione sarà interamente svincolata alla scadenza del periodo di
garanzia on site, indicato nel precedente art. 7.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER DANNI
Come previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale, durante il periodo di
garanzia di cui al precedente art. 7, l’Appaltatore assume fin d’ora a proprio
carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi
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natura, a persone o cose, che possano derivare dall’esecuzione del
presente contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o
per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi o, comunque in
conseguenza diretta o indiretta del presente contratto. L’Appaltatore si
obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne la RSM da
qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in
dipendenza dell’esecuzione del contratto stesso. L’Appaltatore si obbliga,
tra l’altro, ad intervenire, ai sensi dell’art. 105 del c.p.c, come garante nei
giudizi eventualmente intentati da terzi contro la RSM in relazione ad
incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto rinunciando
sin da ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a
rimborsare la RSM di tutte le spese a quest’ultima addebitate o eventuali
somme pagate a terzi.
10.1 A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare e consegnare alla RSM, almeno
dieci giorni prima della data del verbale di avvio della fornitura, una polizza
di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che copra i danni
subiti dalla RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, incluse le opere
provvisionali, verificatesi durante il corso delle attività. Detta polizza
assicurativa per danni dovrà avere un massimale pari ad € 1.000.000,00
(euro unmilione/00). La polizza dovrà comprendere, inoltre, apposita
assicurazione R.C. verso terzi con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (€
cinquemilioni/00).
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
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L’Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto
sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati
e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.
11.1 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività
medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
ART. 12 - PENALITA’
In caso di inadempimento all’Appaltatore verranno applicate le seguenti
penalità:
•

0,25% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella
consegna del Piano Esecutivo di Fornitura;

•

0,25% dell’importo contrattuale in caso di mancato rispetto del
termine di consegna del sistema che si considererà avvenuta solo
con il Certificato di conformità;

•

€

1.000,00

(euro

mille/00)

per

mancata

consegna

della

documentazione di sistema entro quindici giorni dalla data del
certificato

di

conformità

e

una

penale

di

€

150,00

(euro

centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
•

€ 3.000,00 (euro tremila/00) per mancato completamento della
formazione entro i venti giorni successivi alla data del certificato di
conformità e una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni
giorno di ritardo.
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•

€ 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai
tempi di ripristino delle funzionalità del sistema integrato di
supervisione sosta dei bus turistici;

•

€ 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle
tempistiche previste per il servizio di manutenzione adeguativa;

•

€ 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di assenza del
servizio di assistenza tecnica.

12.1

Le

penali

saranno

comminate

previa

contestazione

scritta

dell’inadempimento da parte di Roma Servizi. Decorsi 20 (venti) giorni dal
ricevimento della contestazione, senza che l’Appaltatore abbia interposto
valida opposizione, le penali si intendono accettate.
12.2 Le penali applicate saranno trattenute dal pagamento ovvero dal
deposito cauzionale definitivo.
12.3 È sempre fatto salvo il diritto di Roma Servizi al risarcimento
dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento pregiudizievole per l’esecuzione dell’appalto a
perfetta regola d’arte ed entro i termini previsti, Roma Servizi diffiderà
l’Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento,
decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con
conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il
risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
13.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456
Codice Civile le fattispecie di seguito previste:
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•

venir meno in capo all’Appaltatore di uno o più requisiti previsti all’art.
80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

•

violazione della clausola di “Riservatezza”, di cui al successivo art.
16;

•

violazione del codice di “Corporate Governance” e del Patto di
Integrità di cui al successivo art. 17;

•

subappalto non autorizzato;

•

quando l’importo delle penali di cui al precedente art. 12 raggiunga il
10% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 3;

13.2

La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento da parte di

Roma Servizi della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore, fatto salvo
il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi
all’Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni
effettuate regolarmente.
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del
D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà
responsabile delle attività eseguite dal subappaltatore, che resterà in ogni
caso coobbligato in solido con l’Appaltatore stesso. Nei confronti del
subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui
al precedente art. 11.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al
precedente art. 8.4.
ART. 15 - RECESSO
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Il diritto di recesso di Roma Servizi è disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs.
50/16 e ss.mm.ii.
ART. 16 - RISERVATEZZA
Con

la

sottoscrizione

del

contratto,

l’Appaltatore

si

impegna

irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in
alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di
cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.
16.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà
risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 17 – GOVERNANCE E PATTO D’INTEGRITA’
L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell’adozione da parte di
Roma Servizi dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello
organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione
della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e si
impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l’insieme
di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in
quanto parte integrante del presente atto.
L’Appaltatore dà altresì atto che il “Protocollo di Integrità di Roma Capitale,
degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi
partecipati”, approvato con delibera di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27
febbraio 2015 e di cui all’allegato sub A), costituisce parte integrante del
contratto.
17.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna:
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• a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche
mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un
comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei
precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale
da non esporre Rome Servizi ad alcun rischio di applicazione delle
sanzioni;
• a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a
conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;
17.2 In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del
presente contratto.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell’esecuzione del
contratto, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente,
informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei
dati personali (Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere
inserite all’interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per
rispondere alle proprie finalità organizzative.
18.1 Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto:
•

presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie
che la riguardano ad opera dell’altra, e dichiara di aver ricevuto idonea
informativa prevista dall’articolo 13 del Codice Privacy circa le finalità e
le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai
sensi dell’art. 7 del Codice Privacy;
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•

si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare
ogni

e

tutti gli

obblighi

previsti

dal

Codice

Privacy

qualora

nell’esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti
terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.
ART. 19 - ALTRE CONDIZIONI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto,
valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n. …..,
nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati,
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
unitamente all’offerta economica dell’Appaltatore.
ART. 20 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.
ART. 21 - SPESE DI STIPULAZIONE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del
presente contratto.
ART. 22 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie inerenti l’interpretazione ed esecuzione del presente
contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Stipulato il
per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

(………..)

per l’Appaltatore

(…………………….)

Il sottoscritto ……, in qualità di ….. della società …….., Codice Fiscale e
Partita IVA n. ……., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni
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oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le
stesse, pertanto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

(…………………….)
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