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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA DI MISURA PER IL 

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO. CIG: 7508478010 CUP: 

J81B15000920001 – J81B14001060001  

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 

Roma Servizi o 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 di un sistema di misura per il monitoraggio del traffico, 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) in esecuzione della deliberazione n. 350 della Giunta Capitolina di 

Roma Capitale – Roma Servizi ha ricevuto l’incarico (D.D. 

Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 871 del 28 ottobre 2016) di 

espletamento delle attività per la realizzazione della fornitura di un 

sistema di monitoraggio del traffico degli itinerari principali del 

territorio di Roma Capitale; 
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b) in esecuzione dei relativi disciplinari d’incarico, con bando di gara n. 

2/2018, Roma Servizi ha indetto procedura aperta ai sensi del 

D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

c) l’aggiudicazione è stata disposta con …….., divenuta esecutiva a 

seguito della verifica dei requisiti con esito positivo; 

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 DEL CONTRATTO 

Roma Servizi affida all’Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione 

alcuna le condizioni del presente contratto, la fornitura di un sistema di 

monitoraggio del traffico degli itinerari principali del territorio di Roma 

capitale, di cui al bando di gara n. 2/2018 alle condizioni e prescrizioni 

indicate nel Capitolato Tecnico ed espressamente accettate 

dall’Appaltatore con l’offerta del ….., presentata in sede di gara, nonché 

alle condizioni dell’offerta tecnica, in quanto compatibili. 

2.1 In particolare, l’Appaltatore dovrà fornire un sistema autosufficiente  

composto di n. 41 postazioni di misura, ognuna equipaggiata con un 

numero di sensori dipendente dalle caratteristiche della strada. Il sistema 

dovrà essere completo di piattaforma software, archivio dati su database 
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relazionale e interfaccia utente per la configurazione, gestione e 

consultazione del sistema, comprensivi di software e licenze d’uso 

dimensionati su un n. di 300 sensori e almeno n. 150 postazioni. Per 

quanto concerne le descrizioni di dettaglio del sistema si rinvia alla tabella 

1 “Elenco fornitura” contenuta all’art. 2 del Capitolato tecnico di gara e 

all’art. 3 del medesimo Capitolato “Caratteristiche e requisiti del sistema 

monitoraggio”. 

2.2 L’Appaltatore prende atto che i sensori oggetto della fornitura - 

complessivamente n. 67 completi di accessori - saranno installati a cura e 

spese di Roma Servizi, da un soggetto specializzato individuato da 

quest’ultima, alla presenza di un tecnico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a fornire a detto operatore ogni necessaria attività 

di supporto ed assistenza all’installazione e configurazione di tutte le 

componenti del sistema di che trattasi. Al termine di ogni installazione verrà 

redatto, fra l’Appaltatore e l’operatore, un verbale che attesti l’avvenuta 

installazione a perfetta regola d’arte. 

2.3 L’appalto è comprensivo del corso di formazione per l’utilizzo della 

piattaforma Sw di almeno 2 giornate per un gruppo fino a 10 persone teso 

a fornire le necessarie istruzioni per la configurazione e gestione del 

sistema. 

2.4 Forniture Complementari 

La Roma Servizi si riserva di affidare all’Appaltatore, ex art. 63, comma 3, 

lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, forniture complementari sulla base delle 

esigenze espresse da Roma Capitale, applicando i prezzi di cui all’allegato 
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“Elenco Prezzi”, al Capitolato Speciale, al netto del ribasso quotato in sede 

di gara e fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 150.000,00. 

ART. 3 – IMPORTO  

L’importo complessivo del presente contratto è pari ad € …./.. (euro …../..), 

oltre IVA così ripartito: 

• € …./.. (euro …../..) oltre IVA, relativo alle prestazioni oggetto del 

presente appalto, determinato al netto del ribasso del …% quotato 

dall’Appaltatore sull’importo a base di gara di 347.003,40, oltre IVA; 

• € 150.000,00 quale importo massimo per le eventuali forniture 

complementari di cui al precedente art. 2.4. Resta inteso che, qualora 

alla scadenza contrattuale, la spesa sia inferiore rispetto a detto importo 

complessivo, l’Appaltatore non avrà titolo alcuno per pretendere 

qualsivoglia indennizzo. 

3.1 L’Appaltatore dà atto che, stante la natura delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza sono pari 

a zero. 

ART. 4 –TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO 

4.1 Entro 60 giorni (ovvero termine inferiore offerto) dalla sottoscrizione del 

presente contratto, l’Appaltatore dovrà completare la fornitura come 

indicata al punto 7 del Capitolato Tecnico. A seguito di detta consegna sarà 

redatto apposito verbale di presa in carico. 

4.2 Entro 10 giorni dalla data di certificazione dell’ultimazione delle 

installazioni da parte del Direttore dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà 

ultimare le attività di configurazione avviate sin dalla sottoscrizione del 

contratto. 
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4.3 L’Appaltatore prende atto che al termine delle attività contrattuali si 

procederà ad una verifica del sistema. Ad esito positivo della stessa verrà 

redatto apposito certificato di conformità a seguito del quale decorrerà il 

periodo di ventiquattro mesi di garanzia. 

4.4 La durata complessiva dell’appalto è di 860 giorni (ovvero inferiore 

come da offerta tecnica) dalla stipulazione del contratto. 

ART. 5 – FORMAZIONE 

L’Appaltatore, una volta che il sistema oggetto del presente contratto sia in 

esercizio, dovrà effettuare il passaggio delle competenze relative 

all’infrastruttura del nuovo sistema medesimo, attraverso la predisposizione 

di un corso di formazione di cui al precedente art. 2.3. 

ART. 6 – ASSISTENZA E GARANZIA 

A partire dalla data del certificato di conformità del sistema, decorrerà il 

periodo di assistenza in garanzia, fissato in 24 mesi.  

In caso di forniture complementari, per le stesse il periodo di assistenza in 

garanzia decorrerà dalla data del relativo certificato di conformità. 

Durante tale periodo l’Appaltatore è obbligato a rimuovere o sostituire, a 

suo totale carico, tutti quegli elementi che risultino difettosi. 

La garanzia dovrà comprendere tutte le spese di invio da e per la sede 

operativa del manutentore attraverso un corriere scelto dall’Appaltatore sia 

per gli apparati di campo che per l’HW di centro. Il componente riparato o 

sostituito dovrà essere rispedito a Roma Servizi entro 5 giorni dalla 

ricezione del pezzo. 
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Relativamente alle componenti SW di centro, la garanzia va intesa come 

pronto intervento rivolto al sollecito ripristino delle funzionalità ed 

all’eliminazione rapida dei guasti. 

Le segnalazioni verranno inoltrate da Roma Servizi mediante telefax o 

posta elettronica. Il ripristino dovrà essere garantito dall’Appaltatore 

tempestivamente entro 48 ore dalla segnalazione, in qualunque giorno 

dell’anno. 

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al punto 8 del 

Capitolato tecnico. 

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

RSM effettuerà i pagamenti a norma di legge sulla base di fatture emesse 

secondo le seguenti modalità : 

• 45 % all’emissione del verbale di presa in carico di cui al precedente 

art. 4.1; 

• 25 % all’emissione del certificato di verifica di conformità di cui al 

precedente art. 4.3; 

• 7,5% ogni semestre del periodo di assistenza in garanzia di cui al 

precedente art. 6. 

Le medesime modalità di pagamento sopra esposte verranno altresì 

applicate in caso di forniture complementari di cui al precedente art. 2.4. 

Ogni singola fattura, la cui emissione dovrà essere autorizzata dal Direttore 

dell’Esecuzione, dovrà contenere: data, trimestre di riferimento e chiara 

indicazione del CIG.  

7.1 Come previsto all’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs 50/16 e s.m.i., 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta 
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dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, 

previo documento unico di regolarità contributiva. 

7.2 Qualora Roma Servizi accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino 

inadempienza contributiva, da parte dell’Appaltatore,  relativa a uno o più 

soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stessa procederà a 

trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

7.3 Roma Servizi effettuerà i pagamenti, mediante bonifico presso la Banca 

…… codice IBAN: ……., sul quale è abilitato ad operare il sig. ….., nato a 

…., il ….. C.F: …….., nei termini di legge, previa erogazione a suo favore 

dei relativi importi ad opera di Roma Capitale. 

L’Appaltatore dà atto che il pagamento del corrispettivo è subordinato al 

versamento della relativa somma da parte di Roma Capitale a favore della 

RSM che opera quale mera Stazione Appaltante sulla base di specifico 

incarico. La RSM pertanto non sarà responsabile dell’eventuale ritardo nei 

pagamenti all’Appaltatore, qualora sia diretta conseguenza del ritardo nel 

ricevimento delle corrispondenti somme da Roma Capitale.  

7.4 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. 
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7.5 L’appaltatore dà atto che la RSM effettuerà il pagamento, nei termini di 

legge, subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma 

Capitale. Conseguentemente per eventuali ritardi sarà responsabile Roma 

Capitale. 

ART. 8 - GARANZIA  DEFINITIVA  

Come disciplinato dall’art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., l’Appaltatore ha 

prestato regolare garanzia definitiva mediante … … rilasciata da …. in data 

….., per un importo di € … (euro …./..), fatta salva la riduzione di cui all’art. 

93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.  

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

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.  

9.1 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. 10 - PENALITA’ 

Come previsto all’art. 10 del Capitolato Speciale, per ogni giorno di ritardo 

rispetto ai termini indicati nei precedenti art. 4.1 e art. 4.2, all’Appaltatore 

verrà applicata una penale pari all’0,5% dell’importo contrattuale (art. 3, 1° 

punto). 

Relativamente alla prestazione di assistenza in garanzia, l’Appaltatore 

soggiacerà ad una penale pari allo 0,2% dell’importo contrattuale (art. 3 
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punto 1°) per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di ripristino di cui al 

precedente art. 6 – 48 ore dalla segnalazione di guasto – e pari allo 0,25% 

dell’importo contrattuale (art. 3 punto 1°) per ogni giorno di ritardo rispetto 

al termine di 5 giorni fissato all’art. 6 per la riconsegna del componente 

guasto riparato o sostituito. 

Ove le prestazioni eseguite risultassero non soddisfacenti o 

manifestatamente difformi rispetto a quanto statuito nel contratto e atti ivi 

richiamati, RSM provvederà ad inviare tempestivamente formale 

contestazione scritta anche a mezzo telefax che dovrà essere oggetto di 

controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Esaminate tali controdeduzioni 

RSM formulerà delle direttive a cui l’Appaltatore sarà tenuto a conformarsi 

a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse. 

Roma Servizi avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con 

conseguente incameramento della garanzia definitiva qualora l’importo 

complessivo delle penali applicate sia pari o superiore al 10% dell’importo 

contrattuale. 

10.1 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. 

È sempre fatto salvo il diritto di Roma Servizi al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile. 

ART. 11 - 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 
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l’Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, 

decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con 

conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno. 

11.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 

Codice Civile le fattispecie di seguito previste: 

•  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., oltre ai requisiti di qualificazioni 

previsti per l’esecuzione dell’appalto; 

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

14; 

•   violazione del codice di “Corporate Governance” e del Patto di 

Integrità di cui al successivo art. 15; 

•   subappalto non autorizzato: 

•   quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode; 

• quando l’importo delle penali di cui al precedente art. 10 raggiunga il 

10% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 3; 

• grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione del contratto ovvero 

mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque 

pregiudizievoli per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte. 

11.2 La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento da parte di 

Roma Servizi del deposito cauzionale prestato dall’Appaltatore, fatto salvo 

il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
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L’avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi 

all’Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni 

effettuate regolarmente. 

ART. 12 - 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. 9.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al 

precedente art. 7.4. 

ART. 13 - RECESSO 

Il diritto di recesso di Roma Servizi è disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii. 

ART. 14 -  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. 

14.1 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. 15 – 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 
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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. 

15.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna: 

• 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; 

15.2 In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del 

presente contratto. 

ART. 16 – PRIVACY 

Secondo la disciplina vigente. 

ART. 17 - ALTRE CONDIZIONI 
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, 

valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n. 

2/2018, 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. 18 – 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. 19 - SPESE DI STIPULAZIONE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del 

presente contratto. 

ART. 20 - 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 

oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le 

stesse, pertanto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.  

           

         (…………………….) 
 


