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SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA IN OPERA DI UN 

SISTEMA OMOLOGATO DI 10 VARCHI ELETTRONICI PER IL 

CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O 

PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI 

ROMA CAPITALE - CIG: 7640522636. CUP J81B1500092000 1 

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, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale 

e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene l’ing. ….., 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. ….., di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la 

quale interviene il dott. ….., 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 dell’incarico affidato da Roma Capitale – Dipartimento 

Mobilità e Trasporti - con Determina Dirigenziale n. 1023 del 21 

novembre 2017, Roma Servizi, previa autorizzazione con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2 agosto 2018, ha indetto, 

con Bando di Gara n. …., la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, del 

D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura in opera di un 

sistema omologato di n. 10 varchi elettronici per il controllo automatico di 
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corsie riservate e/o preferenziali del Trasporto Pubblico Locale di Roma 

Capitale, completo di personalizzazione applicativa e sistemistica e 

comprensivo di assistenza in garanzia e del servizio di pronto intervento 

straordinario per un periodo di 24 mesi; 

b) l’aggiudicazione, disposta con ………, è divenuta efficace a seguito 

dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti ex art. 32, 

comma 2, del D.lgs 50/16 e s.m.i.; 

c) l’Appaltatore, 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 in opera di un 

sistema omologato di n. 10 varchi elettronici per il controllo automatico di 

corsie riservate e/o preferenziali del Trasporto Pubblico Locale di Roma 

Capitale, completo di personalizzazione applicativa e sistemistica e 

comprensivo di assistenza in garanzia, di cui al Bando di Gara n. …., alle 

condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico di gara ed 

espressamente accettate dall’Appaltatore con l’offerta del …, presentata in 
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sede di gara, nonché alle condizioni dell’offerta tecnica in quanto 

compatibili. 

2.1 Il sistema è costituito da segmento di campo, segmento trasmissivo e 

segmento di centro puntualmente descritti ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del 

Capitolato Tecnico di gara, cui per brevità si rimanda. L’Appaltatore è 

altresì tenuto agli adempimenti e alle prestazioni dettagliatamente indicati 

all’art. 3.5 del Capitolato Tecnico di gara che qui si ha per intero riportato. 

Le localizzazione dei n. 10 varchi sono riportate nella tabella 9 al punto 5 

del Capitolato Tecnico. 

2.2 Pronto intervento straordinario al di fuori della garanzia 

In caso di incidenti procurati da terzi, furti o atti vandalici, l’Appaltatore 

dovrà eseguire tutte le attività di pronto intervento straordinario come 

puntualmente indicato all’art. 4.12.5 del Capitolato Tecnico di gara. Detti 

interventi saranno corrisposti a consumo sulla base dell’Elenco voci di 

Fornitura allegato agli atti di gara, al netto del ribasso quotato 

dall’Appaltatore, fino alla concorrenza dell’importo massimo indicato nel 

successivo art. 3 lett. B. 

2.3 Forniture complementari 

Roma Servizi si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, 

lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i., durante il triennio successivo alla 

sottoscrizione del presente contratto, sulla base delle esigenze espresse 

da Roma Capitale, forniture complementari al fine di ampliare la fornitura di 

oggetto del contratto, applicando i prezzi di cui all’Elenco voci di Fornitura 

allegato agli atti di gara, al netto del ribasso quotato dall’Appaltatore, fino 

alla concorrenza dell’importo massimo indicato nel successivo art. 3 lett. C. 



 

 

 

4

Come previsto all’art. 3.1 del Capitolato Tecnico di gara, l’Appaltatore resta 

fin da ora obbligato alla sottoscrizione di eventuali successivi affidamenti 

alle stesse condizioni e termini. 

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo contrattuale è pari ad € ….. (euro ……/..), 

oltre IVA, così articolato: 

A) € …… (euro ……/…) oltre IVA, quale importo a corpo relativo alla 

fornitura in opera dell’intero sistema compreso il servizio di assistenza in 

garanzia per un periodo di ventiquattro mesi, al netto del ribasso del 

….%, quotato dall’Appaltatore in sede di gara ed applicato sull'importo di 

€ 389.415,79 (euro trecentottantanovemilaquattrocentoquindici/79), oltre 

€ 20.420,28 (euro ventimilaquattrocentoventi/28) quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

B) € 100.314,64 (euro centomilatrecentoquattordici/64) oltre IVA, quale 

importo massimo a consumo relativo al servizio eventuale di pronto 

intervento straordinario del nuovo sistema di cui al precedente art. 2.2; 

C) € 944.262,30 (euro novecentoquarantaquattromiladuecentosessantadue 

/30) oltre IVA quale importo massimo per eventuali forniture 

complementari di cui al precedente art. 2.3, oltre € 71.470,98 (euro 

settantunomila quattrocentosettanta/98) quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

3.1 Gli importi sub B e sub C sono intesi quali importi massimi a 

disposizione della Roma Servizi.  

L’Appaltatore prende atto che gli interventi di manutenzione straordinaria e 

le forniture complementari sono meramente eventuali e che 
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conseguentemente i relativi importi sub B) e sub C) possono non essere 

utilizzati dalla RSM in tutto o in parte, senza che lo stesso abbia nulla a 

pretendere. 

Gli interventi e le attività eseguiti saranno contabilizzati sulla base delle voci 

di prezzo contenute nell’Elenco voci di Fornitura allegato agli atti di gara, al 

netto del ribasso unico percentuale quotato dall’Appaltatore e pari al …%. 

3.2 L’Appaltatore prende altresì atto che non sarà erogata alcuna 

anticipazione sul corrispettivo contrattuale. 

ART. 4 – AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA’  

Il presente appalto ha la durata di … mesi decorrenti dalla data del verbale 

di avvio. 

Come previsto al cap. 10 del Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà: 

• completare la fornitura in opera dell’intero sistema entro 180 giorni 

ovvero nel minore termine indicato in offerta tecnica, decorrente dalla 

data del verbale di avvio della fornitura redatto dal Direttore 

dell’Esecuzione di Roma Servizi in contraddittorio con l’Appaltatore; 

• svolgere le attività di assistenza in garanzia di cui al successivo art. … 

per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del 

certificato di verifica di conformità definitiva del sistema. A conclusione di 

tale periodo di assistenza in garanzia, verrà redatto, in contraddittorio fra 

le parti, un verbale di ultimazione delle attività completo del report 

sull’andamento del sistema. Entro un mese dalla data di ricezione del 

suddetto report, previa valutazione dello stesso, il Direttore 

dell’Esecuzione provvederà ad emettere il certificato finale di conformità. 
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4.1 L’Appaltatore dà atto che nella redazione del programma lavori dovrà 

dichiarare quanti e quali cantieri saranno contemporaneamente operativi al 

fine di minimizzare i tempi di esecuzione. 

4.2 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al cap. 10 del 

Capitolato Tecnico di gara. 

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il sistema dovrà essere approvato ed omologato dal Ministero dei Trasporti 

ai sensi del DPR 250/99 per il funzionamento automatico in assenza 

dell’agente accertatore.  

Al fine di un corretto, affidabile ed efficiente svolgimento della fase di 

accertamento automatico di cui sopra, nonché allo scopo di fornire un 

adeguato supporto probatorio, in fase di contenzioso, alla Polizia di Roma 

Capitale, il sistema dovrà possedere tutte le caratteristiche elencate all’art. 

4 del Capitolato Tecnico di gara. 

Le installazioni delle infrastrutture su campo dovranno essere tali da 

garantire il minimo impatto ambientale, la minimizzazione di tutte le opere 

edili necessarie all’installazione dell’apparato periferico e non dovranno 

interferire in alcun modo con il regolare flusso del traffico rispettando 

quanto previsto dal Codice della Strada. 

Per quanto riguarda, invece, l’architettura del sistema, la descrizione dello 

stesso e le sue specifiche funzionali, si rinvia a quanto previsto agli artt. 4.2 

e seguenti del Capitolato Tecnico di gara. 

Fermo quanto sopra, l’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione dell’Appalto 

secondo le caratteristiche indicate nell’offerta tecnica del ……, già citata. 
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5.1 L’Appaltatore dà atto dell’obbligo di installare apparati omologati alla 

norma UNI 10772:2016 e quindi, atteso il termine di esecuzione di cui al 

precedente art. 4, di eseguire tutti gli interventi necessari aggiornare gli 

apparati eventualmente installati alla norma suindicata, senza alcun onere 

aggiuntivo per RSM. 

ART. 6 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

Oltre alle verifiche di conformità in corso d’opera da programmare in 

accordo con Roma Servizi, sono previste: 

• verifiche di conformità intermedie da effettuarsi al termine della 

fornitura e posa in opera del sistema e prima della sua messa in 

esercizio; 

• verifiche di conformità finali da effettuarsi al termine del periodo di 

garanzia. 

Le operazioni di verifiche di conformità saranno svolte con le modalità e nei 

termini indicati all’art. 8 del Capitolato Tecnico di gara. 

In qualsiasi momento, sia in corso d’opera che a fornitura ultimata, RSM 

potrà effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, controlli e verifiche sugli interventi ed 

opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la 

rispondenza temporale, qualitativa e quantitativa di interventi e attività a 

tutte le prescrizioni contrattuali, senza esonerare l’Appaltatore dalle proprie 

responsabilità, come previsto al punto 8.1 del Capitolato Tecnico di gara 

che qui si ha per intero riportato. 

6.1 Materiali impiegati nella fornitura 
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Come previsto al punto 8.2 del Capitolato Tecnico di gara, l’Appaltatore si 

impegna a garantire la disponibilità e la reperibilità dei materiali HW e SW 

utilizzati per la realizzazione del sistema oggetto del presente contratto nel 

suo complesso, o di materiali equivalenti, per un minimo di dieci anni. 

L’Appaltatore prende atto che qualora la Direzione dell’Esecuzione rifiuti 

una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, lo stesso dovrà 

sostituirla a propria cura e spese. 

ART. 7 – ASSISTENZA IN GARANZIA 

L’Appaltatore è tenuto a garantire l’intero sistema oggetto del presente 

contratto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato di 

verifica di conformità definitiva del sistema, come indicato al punto 4.12 del 

Capitolato Tecnico che qui si ha per intero riportato e secondo quanto 

indicato in sede di offerta tecnica. 

I materiali, le apparecchiature, il software e quant’altro fornito dovranno 

essere privi di difetti dovuti ad errata esecuzione e posa in opera e 

dovranno possedere tutti i requisiti e le caratteristiche richiesti nel 

Capitolato Tecnico e/o indicati dall’Appaltatore in sede di gara. Durante il 

suddetto periodo di garanzia, pertanto, l’Appaltatore dovrà rimuovere tutte 

le deficienze accertate e denunciate rispondendone sino all’eliminazione 

totale degli inconvenienti denunciati.  

L’Appaltatore dovrà inoltre effettuare tutte le attività necessarie ed 

opportune per garantire al sistema il corretto esercizio nell’ambito del 

processo di sanzionamento automatico di Roma Capitale. 

7.1 Servizio di garanzia post realizzazione 



 

 

 

9

Il corretto funzionamento del sistema fornito dall’Appaltatore dovrà essere 

garantito tramite le prestazioni indicate al punto 4.12.1 del Capitolato 

Tecnico con le modalità e secondo le prescrizioni ivi contenute cui per 

brevità si rimanda. 

7.2 Assistenza e interventi di tipo preventivo 

Gli interventi di assistenza ordinaria di tipo preventivo, comprendenti tutte 

le operazioni periodiche programmate inerenti i controlli e le misure alle 

quali il sistema viene sottoposto prima del manifestarsi dei guasti, dovranno 

essere eseguite dall’Appaltatore seguendo le indicazioni di cui al punto 

4.12.2 del Capitolato Tecnico, che qui si ha per intero riportato. 

7.3 Assistenza e interventi ordinari di tipo correttivo 

L’Appaltatore dovrà eseguire tutti quegli interventi non programmati 

necessari per riparare o sostituire componenti in avaria onde ripristinare il 

funzionamento del sistema. Detti interventi dovranno essere realizzati a 

seguito di segnalazione di guasto seguendo le indicazioni contenute al 

punto 4.12.3 cui, per brevità, si rimanda. 

7.4 Assistenza e interventi sistemistici e sul software 

L’Appaltatore dovrà eseguire tutti gli interventi di assistenza correttiva e 

adattiva del sistema fornito seguendo le prescrizioni, con le modalità e le 

tempistiche di cui all’art. 4.12.4 che qui si ha per intero riportato. 

ART. 8 – RESPONSABILI NOMINATI DALL’APPALTATORE 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, di designare il 

proprio Responsabile della Fornitura in Opera, che seguirà le attività stesse 

e sarà l’interlocutore dell’Appaltatore stesso nei confronti di Roma Servizi. 
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Come previsto al punto 12.3 del Capitolato Tecnico, ferme restando le 

specifiche responsabilità dell’Appaltatore, il Direttore di Cantiere nominato 

dall’Appaltatore stesso è responsabile: 

a) della esecuzione delle attività a perfetta regola d’arte e della 

rispondenza delle stesse ai progetti ed alle disposizioni impartite 

dalla Direzione dell’Esecuzione nel corso di esecuzione del 

contratto; 

b) di ogni aspetto della fornitura in opera oggetto del contratto, con 

particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, sia da 

parte dell’Appaltatore che degli eventuali subappaltatori. 

La mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto 

previsto al succitato punto 12.3 del Capitolato Tecnico di gara potrà dar 

luogo alla richiesta della Direzione dell’Esecuzione nominata da Roma 

Servizi, di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere, salva ogni altra 

iniziativa eventualmente prevista per legge. 

ART. 9 – SICUREZZA E COORDINAMENTO  

L’Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, nonché delle indicazioni contenute nel 

Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 13.5 del Capitolato 

Tecnico di gara, consegnati dall’Appaltatore medesimo nell’ambito del 

verbale di avvio della fornitura in opera. 

ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE - TERMINI E MODALITA’ D I 

PAGAMENTO 
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10.1 Come previsto al punto 9 del Capitolato Tecnico, l’importo relativo alla 

fornitura in opera del sistema di cui al precedente art. 3 lett. A), sarà 

corrisposto nei seguenti termini: 

- fino alla concorrenza dell’80% - mediante stati di avanzamento delle 

attività con cadenza trimestrale, secondo le opere e le installazioni 

realizzate nel trimestre di riferimento. Queste ultime saranno validate dalla 

Direzione dell’Esecuzione a suo insindacabile giudizio e in base alla 

documentazione prodotta dall'Appaltatore all'atto del SAA. Dopo 

l'approvazione degli SAA (mediante certificato di pagamento), l’Appaltatore 

sarà autorizzato ad emettere la relativa fattura;  

- un ulteriore 10% successivamente all’emissione del certificato di verifica 

di conformità definitivo;  

- la rimanente quota del 10% durante il periodo di assistenza in garanzia di 

24 mesi, mediante stati di avanzamento delle attività con cadenza 

semestrale. 

Si precisa, infine, che ai sensi del D.lgs 50/17, le fatture dovranno 

contenere la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”. 

10.2 Gli interventi di pronto intervento straordinario saranno corrisposti di 

volta in volta; le forniture complementari saranno corrisposte con le 

medesime modalità di cui al precedente punto 10.1. 

10.3 Stati di Avanzamento delle Attività SAA 

L’Appaltatore prende atto che i SAA saranno certificati dalla Direzione 

dell’Esecuzione entro trenta giorni dalla data di presentazione. Tale 

contabilità sarà eseguita attraverso procedure informatiche concordate con 

la DE medesima. 
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10.4 Ritenute 

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 dello 0,50%. 

Le ritenute saranno svincolate dopo il certificato di verifica di conformità 

finale, previo accertamento di regolarità contributiva. 

10.5 L’Appaltatore dà atto che la RSM effettuerà i pagamenti nei termini di 

legge e comunque subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da 

parte di Roma Capitale. Difatti, come previsto all’art. 3 del Disciplinare di 

Gara: “relativamente al presente intervento, Roma Servizi esercita le 

funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù 

dell’incarico ad essa espressamente conferito da Roma Capitale, ai sensi 

di quanto stabilito dal relativo Disciplinare”. 

I pagamenti avverranno mediante bonifico, presso la Banca ……  codice 

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

C.F: ….., in qualità di ……. 

10.6 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il 

Direttore dell’Esecuzione avrà verificato il regolare versamento dei 

contributi per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto nel periodo 

relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, Roma 

Servizi tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente. 

10.7 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 
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della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 11 RESPONSABILI NOMINATI DALL’APPALTATORE 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, di designare il 

proprio Responsabile della Fornitura in Opera, che seguirà le attività stesse 

e sarà l’interlocutore dell’Appaltatore stesso nei confronti di RSM. 

Come previsto al punto 12.3 del Capitolato Tecnico di gara, ferme restando 

le specifiche responsabilità dell’Appaltatore, il Direttore di Cantiere 

nominato dall’Appaltatore stesso è responsabile: 

a) della esecuzione delle attività a perfetta regola d’arte e della 

rispondenza delle stesse ai progetti ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione della Fornitura nel corso di esecuzione del contratto; 

b) di ogni aspetto della fornitura in opera oggetto del contratto, con 

particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, sia da parte 

dell’Appaltatore che degli eventuali subappaltatori. 

La mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto 

previsto al succitato punto 12.3 del Capitolato Tecnico potrà dar luogo alla 

richiesta della Direzione della Fornitura nominato da RSM, di tempestiva 

sostituzione del Direttore di Cantiere, salva ogni altra iniziativa 

eventualmente prevista per legge. 

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA  

L’Appaltatore ha prestato regolare cauzione a garanzia dell’esatto e 

puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante …….. rilasciata 

da ….. in data ….., per un importo di € …. (euro …./00), calcolato ai sensi 

dell’art. 103 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.  



 

 

 

14

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall’art. 103 

del D.lgs. 50/16 e s.m.i., citato salvo il mancato adeguamento alla Norma 

UNI 10772:2016, entro i termini di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico. 

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER DANNI   

L’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a 

persone o a cose nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

13.1 L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni 

subiti da Roma Servizi a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell’esecuzione dell’appalto, di massimale non inferiore ad € 

1.000.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), nonché contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale pari ad € 

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria 

compagnia assicuratrice e consegnate alla RSM almeno 10 giorni prima 

della data del verbale di avvio della fornitura. 

13.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda ai punti 

13.1 e 13.2 del Capitolato Tecnico. 

13.3 L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed 

indenne Roma Servizi da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che 

possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

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 

Roma Servizi in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il 
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presente contratto. Qualora l’Appaltatore non si costituisca in giudizio 

all’udienza di comparizione si impegna: 

• ad accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le 

prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da 

ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a 

rifondare Roma Servizi di tutte le spese a quest’ultima addebitate; 

• a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che Roma Servizi 

abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non 

preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque 

titolo, nei confronti di Roma Servizi medesima. 

13.4 Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare, nella esecuzione delle 

opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e 

l’incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare 

danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in 

materia. 

ART. 14 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto 

sono regolate, oltre che dal Capitolato Tecnico di gara, comprensivo degli 

allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia e 

richiamata all’art. 13.4 del Capitolato Tecnico di gara medesimo, che qui si 

ha per intero riportato.  

14.1 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 
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medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

ART. 15 - PENALITA’ 

Come previsto al capitolo 11 del Capitolato Tecnico che qui si ha per intero 

riportato, in caso di inadempimento saranno applicate le seguenti penalità: 

• € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo rispetto alla data di completamento della fornitura 

indicata nel precedente art. 4; 

• 1% dell’importo di € …… relativo alle opere civili, per ogni giorno di 

ritardo nell’esecuzione dei lavori su strada per l’installazione degli 

apparati periferici rispetto ai giorni indicati nel cronoprogramma di 

dettaglio della fase esecutiva;  

• € 1000,00 (mille euro), per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze 

richieste dalla D.E. o dal Responsabile del Procedimento di Roma 

Servizi per la Mobilità mediante Ordine di Servizio per prestazioni 

descritte nel Capitolato Tecnico, ivi compreso il punto 3.5.; 

• € 500,00 (cinquecento euro), per ogni ora di ritardo sui tempi di ripristino 

in fase di assistenza in garanzia rispetto a quanto indicato nel punto 

4.12 e/o proposto dall'Aggiudicatario in sede di offerta tecnica. 

Raggiunto l’importo complessivo delle penali applicate pari al 10% 

dell’importo contrattuale, Roma Servizi avrà facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito 

cauzionale definitivo. 

15.1 Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in 

occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi 
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della relativa condizione di ritardo, ovvero nel certificato di pagamento 

relativo alla data di saldo. 

15.2 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. 16 - 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 cauzione, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno. 

16.1 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 al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente 

art. 9; 

• violazione della clausola di “Riservatezza”, di cui al successivo art. 19; 

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

di cui al successivo art. 20; 
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• subappalto non autorizzato ovvero revoca dell’autorizzazione, a 

seguito di informativa interdittiva del Prefetto; 

• informativa interdittiva del Prefetto relativa all’Appaltatore. 

16.2 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. 

L’avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi 

all’Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni 

effettuate regolarmente. 

ART. 17 - 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 prestazioni 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. …. e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al 

precedente art. ….. 

ART. 18 - RECESSO 

Roma Servizi ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, 

previo pagamento delle prestazioni eseguite. 

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

50/16 e ss.mm.ii. 

ART. 19 -  RISERVATEZZA 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna, 

irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in 
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alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di 

cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto. 

19.1 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. 20 – 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 modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017/2019 approvato con 

DGC n. 10 del 31 gennaio 2017 costituisce parte integrante del presente 

Accordo e di tutti i successivi contratti applicativi, ancorché non allegato 

materialmente. 

20.1 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 
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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; 

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

presente contratto. 

ART. 21 - 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 

Regolamento UE 679/2016 recante “General Data Protection Regulation” 

(Nuovo 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. 

21.1 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 9 del Nuovo Codice Privacy circa le 

finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri 

diritti ai sensi dell’art. 6 del Nuovo Codice Privacy; 

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

ogni e tutti gli obblighi previsti dal Nuovo Codice Privacy qualora 

nell’esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti 

terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità; 
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• Roma Servizi si riserva di integrare l’informativa in conformità al 

Regolamento vigente. 

ART. 22 - ALTRE CONDIZIONI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, 

valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n…., nel 

Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico di gara e negli atti ad esso 

allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

unitamente all’offerta economica dell’Appaltatore. 

ART. 23 – 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. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE 

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

presente contratto. 

ART. 25 - 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. 
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     per l’Appaltatore 

           

              (…………………) 


