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PREMESSA: CONTESTO DI RIFERIMENTO, CARATTERISTICHE GENERALI E
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Al fine di ampliare la qualità e la diversificazione dell’offerta culturale, l’Amministrazione
Capitolina ha ritenuto opportuno avviare progetti di valorizzazione del patrimonio
archeologico di Roma, basati sull’applicazione di nuove tecnologie. In particolare, nel
biennio 2014-2015, la Sovrintendenza, in collaborazione con Zètema, ha avviato i progetti
di valorizzazione dei Fori Imperiali, “Viaggio nel Foro di Augusto” e “Viaggio nel Foro di
Cesare”, per favorire e diffondere la conoscenza dell’area presso un vastissimo pubblico,
attraverso forme innovative di fruizione multimediale a realtà aumentata. Successivamente,
nel 2016, è stato realizzato il progetto “L’Ara com’era”, con l’impiego di realtà aumentata e
virtuale per consentire di visualizzare l’Ara Pacis a colori, come in origine, nel suo contesto
di età romana. Nel 2019, infine, è stato realizzato un progetto di valorizzazione dell’area
archeologica del Circo Massimo, volto alla restituzione delle caratteristiche formali originali
del monumento, mediante utilizzo della realtà aumentata e della realtà virtuale. Tali progetti
hanno riscontrato un importante afflusso di visitatori e un grande apprezzamento da parte
del pubblico. Ciò ha determinato la richiesta, da parte dell’Amministrazione, a seguito delle
valutazioni tecnico-scientifiche condotte dagli uffici competenti, di estendere i progetti di
tecnologia applicata ai beni culturali a un ulteriore bene archeologico di elevato interesse
storico, quale la Galleria Traianea - Terme di Traiano sul Colle Oppio, che ben si presta alla
restituzione delle caratteristiche originali mediante utilizzo di tecnologie multimediali.
Per l’attuazione di tale progetto, Roma Capitale, con Contratto di servizi stipulato con
Zètema per il periodo 1°gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, ha incaricato quest’ultima di
individuare possibili soluzioni che, attraverso l’ausilio di tecnologia multimediale,
consentano l’approfondimento della conoscenza del sito, della sua storia e del suo utilizzo
nei secoli, sviluppando, i temi e i contenuti descritti nel successivo art. 5.
Con il presente appalto, pertanto, Zètema intende selezionare un progetto di valorizzazione
del sito archeologico Galleria Traianea, cosiddetto “chiavi in mano”, che sia realizzato nel
rispetto dei contenuti, dei requisiti e delle specifiche minime delineati nel seguito del
presente Capitolato e che tenga conto altresì di quanto esposto nella presente premessa,
anche con riferimento al contesto di riferimento.
Il Progetto dovrà inaugurare, presumibilmente, a settembre 2021 ed avere una durata di
trentasei mesi.
L’ingresso alla galleria (cd. Criptoportico) si apre al livello della strada moderna sul viale del
Monte Oppio. Poiché esiste un solo accesso, il percorso di visita sarà di andata e ritorno, e
sarà possibile quindi far accedere un solo gruppo alla volta. La galleria serviva come
camera di fondazione dell’impianto delle Terme di Traiano e, tra la fine del Settecento e la
metà dell’Ottocento, è stata utilizzata per gli impianti della Salnitrara o Polveriera Camerale,
la fabbrica di polvere da sparo.
Nell’area scoperta tra il cancello sulla strada e la vetrata d’ingresso alla galleria (area di
accoglienza, di cui all’Allegato B) si svolgeranno le operazioni di controllo della
bigliettazione e l’attesa prima di entrare col gruppo. In quest’area sono previsti pannelli che
dovranno essere realizzati dall’Appaltatore.
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Il gruppo, entrato nella galleria, transiterà nell’adiacente ambiente triangolare (Sala di
ingresso con video, di cui all’Allegato B), dove sosterà circa 10 minuti per stabilizzare le
condizioni ambientali. Qui i visitatori potranno sedersi e guardare un video, già esistente,
illustrativo del contesto delle Terme di Traiano.
Al termine del filmato il gruppo entrerà nella galleria per il vero e proprio percorso di visita
che deve essere organizzato in 3 tappe (denominate tappa 1, tappa 2, tappa 3) o punti di
fruizione (come individuati nell’Allegato B), così come di seguito sinteticamente descritti.
TAPPA 1: POLVERIERA
Dall’ambiente laterale si passa nella galleria, per fermarsi accanto all’apertura delle vasche
della “Salnitrara”, pertinenti alla Polveriera che alla fine del Settecento si è qui installata. I
vani della Salnitrara, posti sotto il piano di calpestio, sono visibili attraverso una lunga
apertura nel terreno, chiusa da grigliato, e già illuminati da faretti a led sottostanti.
In questa tappa, dedicata all’illustrazione dei luoghi e delle procedure di produzione del
salnitro, l’Appaltatore, come precisato più avanti, dovrà realizzare un audio e dei pannelli
che riportano disegni con le fasi di lavorazione. Si potranno utilizzare soluzioni digitali
oppure analogiche (ad esempio profilati metallici) per sottolineare il bordo della vasca e le
sagome degli operai che rovesciano la terra nel grande vascone sopra la salnitrara.
TAPPA 2: GRANDE MOSAICO
Al centro della galleria, i visitatori affacciandosi dal parapetto, avranno la visione dall’alto
della parete del grande mosaico, su cui dovrà essere proiettato il videomapping con la
griglia architettonica e i colori. Si evidenzieranno i particolari del mosaico ed eventuali
ricostruzioni ambientali anche con proiezioni sullo schermo laterale di cui all’art. 2, lettera
i).
TAPPA 3: L’AFFRESCO DELLA “CITTÀ DIPINTA”
Si spengono le luci sul mosaico e si accendono quelle nella parte più interna della galleria,
illuminandone il fondo, dove si trova la parete dell’affresco della “Città Dipinta”, che si vedrà
da lontano. I particolari dell’affresco e del contesto saranno proiettati sullo schermo laterale.
Al termine del percorso i visitatori torneranno indietro per la stessa via e usciranno dalla
galleria, senza ripassare nell’ambiente triangolare.
Ciascuna tappa avrà la durata specificata nel seguito del presente Capitolato, in relazione
ai contenuti, che si svilupperanno lungo il percorso sopra descritto. Grazie ai filmati e alle
proiezioni che dovranno essere appositamente realizzati dall’Appaltatore con la direzione
scientifica della Sovrintendenza Capitolina, sarà possibile comprendere la storia di questo
sito di pregio. L’Appaltatore dovrà pertanto fornire un sistema che garantisca, per ogni punto
di fruizione, la riproduzione dell’audio sincronizzato con il video e con gli effetti di luce.
I visitatori dovranno essere immersi in un sistema multimediale di proiezioni, suggestioni
visive e videomapping e dovranno poter ascoltare, attraverso un apposito sistema di
diffusione audio immersivo, la musica, gli effetti speciali e il racconto in 2 lingue (italiano,
inglese) o nel maggior numero di lingue eventualmente offerto quale miglioria in sede di
gara.
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Il Progetto predisposto dovrà essere adeguato a quanto sopra descritto e dovrà anche
tenere conto di quanto di seguito riportato:
-

La Galleria Traianea sarà aperta al pubblico almeno tre giorni a settimana dalle ore 9,30
alle ore 18,30, con possibilità di aperture serali o in ulteriori giornate in orario diurno;

-

I visitatori potranno accedere al sito, previo acquisto del biglietto, in orario diurno (o
notturno) e assistere all’evento didattico in gruppi di 15 persone ciascuno (che, in
presenza del perdurare dell’emergenza sanitaria, potranno essere ridotti) ad intervalli di
circa 60 minuti;

-

L’esperienza avrà la durata di circa 50 minuti e si svolgerà interamente all’interno della
Galleria Traianea;

-

L’ingresso per accedere all’evento didattico è ubicato in Viale del Monte Oppio, 36
all’interno del Parco del Colle Oppio;

-

Zètema gestirà i servizi necessari alla gestione del progetto, quali servizi di accoglienza
e assistenza alla visita e servizi di biglietteria, con n. 1-2 postazioni.

Il prodotto realizzato e fornito dall’Appaltatore dovrà essere adeguato al contesto sopra
descritto e dovrà garantire il mantenimento della qualità dell’exhibit anche in condizioni di
maggiore stress d’uso.
L’Appaltatore prende atto che Zètema potrà in qualunque momento variare gli orari e le
modalità di gestione del progetto sopra indicati.
In aggiunta a quanto sopra, la soluzione proposta dall’Appaltatore, dovrà necessariamente
tenere conto delle seguenti criticità e caratteristiche del particolare ambiente nel quale si
realizzerà il progetto:


il percorso di visita è al chiuso;



l’ambiente ha un tasso di umidità elevato, superiore al 70%, che non può essere
modificato per motivi conservativi;



l’installazione degli apparati tecnologici necessari al progetto dovrà essere miniinvasiva dal punto di vista estetico e strutturale, dal momento che si tratta di un sito
archeologico;



tutti gli apparati dovranno essere di tipo outdoor e resistere a forte umidità, polvere e
surriscaldamento e dovranno essere installati con sistemi di protezione che
salvaguardino le apparecchiature in dotazione tenuto conto delle condizioni sopra
descritte.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’ideazione, la realizzazione, lo sviluppo, l’installazione a
regola d’arte e la configurazione di un progetto tecnologico multimediale “chiavi in mano”
per la valorizzazione della Galleria Traianea – Terme di Traiano sul Colle Oppio, di cui
all’Allegato B, che, sviluppando i temi proposti dalla Sovrintendenza di Roma Capitale ed
indicati nell’art. 5, renda possibile una fruizione immersiva del sito attraverso l’impiego di
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tecnologie multimediali audio-video e, più in particolare, di video mapping, proiezioni e
audio di tipo immersivo.
Il sistema fornito dall’Appaltatore, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato,
anche in termini di caratteristiche e specifiche tecniche minime dei prodotti hardware e
software oggetto di fornitura, come dettagliati nel successivo articolo, dovrà garantire un
video e un audio di ottima qualità e la perfetta sincronizzazione audio/video/luci attraverso
un’unica regia centrale.
Tutti gli apparati oggetto di fornitura dovranno essere nuovi e perfettamente funzionanti, a
norma CE e corredati della relativa garanzia del produttore della durata di almeno 36 mesi,
a decorrere dal collaudo/verifica con esito positivo di tutto il sistema fornito.
La soluzione proposta dall’Appaltatore, inoltre, dovrà essere assolutamente fault
tolerance, consentendo il ripristino dell’intero sistema fornito in tempi rapidi, in quanto
l’exhibit verrà replicato più volte al giorno e in sequenza.
ART. 2 - DETTAGLIO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE MINIME
L’oggetto del presente appalto include tutte le forniture hardware e software e i servizi
necessari alla piena e corretta realizzazione del progetto “chiavi in mano” presentato in
sede di gara, tenuto conto delle eventuali modifiche che potranno essere richieste da
Zètema e da Roma Capitale.
Più in particolare e fermo restando quanto sopra, l’oggetto del presente appalto include,
compreso nel prezzo offerto in sede di gara, le forniture e i servizi di seguito elencati, nel
rispetto delle caratteristiche e specifiche tecniche minime eventualmente indicate, ed in
generale di tutto quanto previsto nel presente articolo:
a) Ideazione, realizzazione, fornitura e installazione a regola d’arte di pannelli
esplicativi, completi dei necessari supporti, da posizionare all’aperto, nell’area di
accoglienza (come individuata nell’Allegato B), per l’introduzione alla visita,
comprensivi dei relativi contenuti;
b) Ideazione, realizzazione e fornitura di un racconto, della durata di circa 8 minuti, con
audio immersivo ed effetti sonori sincronizzati a luci che svelino progressivamente
le varie parti della polveriera, di cui all’art. 5, numero 9 (le vasche, i lucernai, i depositi
di materiale). Si potranno utilizzare soluzioni digitali oppure analogiche (ad esempio
profilati metallici appositamente creati) per la realizzazione di un racconto che
consenta la comprensione del riutilizzo della galleria come polveriera, nel periodo tra
fine Settecento e inizi Ottocento (Tappa 1);
c) Ideazione, realizzazione e fornitura di un videomapping su parete musiva (delle
dimensioni di circa m 15 di larghezza x m 5,50 di altezza), della durata di circa 16
minuti, accompagnato da un racconto audio immersivo, che restituisca il mosaico nella
sua interezza e ne metta in risalto i vari particolari esplicitati nell’art. 5, numero 5
(Tappa 2);
d) Fornitura del numero necessario di videoproiettori laser DLP, minimo 7000 ANSI
Lumen, serie Professional con eventuali relative ottiche intercambiabili, idonei a
Progetto di valorizzazione della Galleria Traianea – Terme di Traiano sul Colle Oppio
Capitolato d’Oneri (Allegato A)

8

garantire la miglior esperienza in termini di nitidezza, luminosità e risoluzione del
videomapping da riprodurre sul mosaico, di cui alla lettera c), tenuto conto che la
proiezione dovrà avere una risoluzione non inferiore al full HD 1080p;
e) Fornitura e posa in opera a regola d’arte di contenitori protettivi per tutti i videoproiettori
forniti, di cui alla precedente lettera d), idonei a proteggerli dalla polvere e dall’umidità
presenti nel sito, così come evidenziato nel presente Capitolato;
f)

Fornitura e posa in opera a regola d’arte di supporti di sostegno di tutti i videoproiettori
e dei relativi contenitori protettivi, di cui alle precedenti lettere d) ed e), rispondenti alla
normativa vigente in materia di sicurezza, completi delle necessarie certificazioni e che
consentano una manutenzione agevole;

g) Fornitura di un numero adeguato di computer per gestire il videomapping di cui alla
lettera c) e dei relativi software con licenza d’uso perpetua;
h) Ideazione, realizzazione e fornitura di un video accompagnato da racconto con
audio immersivo, della durata di circa 20 minuti, che sviluppi i punti elencati nell’art.
5, ad eccezione del punto 9, la cui visualizzazione dovrà avvenire su schermo per
retroproiezione (Tappa 3);
i)

Fornitura di schermo rigido, trasparente, completo di pellicola prismatica per la
retroproiezione del video di cui alla lettera h), di superficie di m 3,5 x 2, completo di
struttura autoportante;

j)

Fornitura di 1 videoproiettore laser DLP, minimo 7000 ANSI Lumen, serie Professional
con relativa ottica, idonea a garantire la miglior esperienza in termini di nitidezza,
luminosità e risoluzione del video di cui alla lettera h), tenuto conto che la proiezione
dovrà avere una risoluzione non inferiore al full HD 1080p;

k) Fornitura e posa in opera a regola d’arte di contenitore protettivo per il videoproiettore
fornito, di cui alla precedente lettera j), idoneo a proteggerlo dalla polvere e dall’umidità
presenti nel sito, così come evidenziato nel presente Capitolato;
l)

Fornitura e installazione di n. 3 impianti audio immersivi 5.1 o superiore, per una
fruizione immersiva della visita, da posizionare nella sala di ingresso con video (come
individuata nell’Allegato B), nell’area della polveriera e nell’area del mosaico;

m) Fornitura e installazione di uno schermo con specifiche outdoor, completo di adeguata
protezione da polvere e umidità, con sistema audio e dimensione minima 85 pollici,
per la sala di ingresso con video (come individuata nell’Allegato B), sul quale dovrà
essere caricato, a cura dell’Appaltatore, un video che sarà fornito da Zètema;
n) Fornitura di un sistema di regia centrale per la gestione dell’intero percorso di visita e
delle diverse tappe che lo compongono, che consenta la sincronizzazione di luci, audio
e video;
o) Fornitura, per ciascuna tappa, di un sistema di illuminazione a led, sincronizzato con
la proiezione multimediale e con l’audio immersivo e gestito dalla regia centrale di cui
alla precedente lettera n);
p) Ideazione, realizzazione, fornitura e installazione di un video in LIS e sottotitolato da
un esperto del settore per la fruizione dell’Exhibit da parte del pubblico sordo;

Progetto di valorizzazione della Galleria Traianea – Terme di Traiano sul Colle Oppio
Capitolato d’Oneri (Allegato A)

9

q) Fornitura e installazione di un totem per l’installazione del video di cui al punto p) (il
totem, a titolo meramente esemplificativo, potrà essere similare a quelli presenti nei
Musei del Sistema Civico);
r) Fornitura, comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera, nonché, ove
necessario, di personalizzazione, dei software offerti in sede di gara, delle eventuali
licenze d’uso perpetue e degli eventuali codici sorgente;
s) Realizzazione, a regola d’arte e nel rispetto della normativa sulla sicurezza, della
cablatura elettrica e dati necessaria per il perfetto funzionamento di tutta l’infrastruttura
fornita, con allaccio all’impianto elettrico esistente all’interno della Galleria Traianea;
t)

Prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e correttiva sull’intero
sistema hardware e software fornito, per tutta la durata dell’appalto, incluso l’eventuale
rinnovo;

u) Formazione del personale che sarà dedicato da Zètema alla gestione del Progetto di
Valorizzazione;
v) Consegna a Zètema dei manuali di tutto quanto fornito e della certificazione degli
impianti e, più in generale, di tutto l’allestimento realizzato;
w) Prestazione dei servizi di supporto tecnico on-site durante l’evento inaugurale del
Progetto.
Rientra nell’oggetto dell’appalto l’ideazione e la realizzazione dei testi destinati all’ascolto,
che dovranno essere elaborati in collaborazione con la Sovrintendenza, che ha la direzione
scientifica del Progetto e che metterà a disposizione dell’Appaltatore gli studi sui temi che
lo stesso dovrà sviluppare in esecuzione del presente appalto, nonché materiali, quali, a
titolo esemplificativo, bibliografia, foto, rilievi, ricostruzioni, immagini ad alta risoluzione,
ecc..
Sono inclusi nell’oggetto dell’appalto anche l’adattamento dei testi all’ascolto, la voce
narrante, la registrazione del primo canale di lingua in italiano, la traduzione, l’adattamento
dei testi all’ascolto, la voce narrante e la registrazione di un ulteriore canale in lingua inglese
e degli ulteriori canali di lingua eventualmente offerti in sede di gara quali migliorie.
Rientrano inoltre nell’oggetto dell’appalto la regia e la direzione artistica, la selezione delle
musiche e l’acquisto di tutti i diritti necessari.
Fermo restando quanto sopra dettagliato, saranno a carico dell’appaltatore, compresi nel
prezzo offerto in sede di gara, tutti i materiali necessari alla produzione dell’exhibit, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali Modelli 3D, rilievi digitali, video, musiche,
diritti d’autore, nonché i servizi di trasporto, consegna ed installazione a regola d’arte di
tutto quanto fornito e, più in generale, tutto quanto necessario alla piena e corretta
realizzazione del progetto offerto in sede di gara.
Tutto il materiale digitale prodotto dovrà essere realizzato con sistemi software che
rispettino gli standard industriali previsti per questo tipo di applicazioni.
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ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha efficacia dalla sottoscrizione del contratto tra Zètema e l’Appaltatore,
che si presume possa avvenire nel mese di maggio 2021, o dall’avvio del servizio, che
potrà avvenire d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma
8, del D. Lgs. n. 50/2016, ed ha validità fino al 31 dicembre 2022. Il termine di inizio
dell’appalto è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non
faranno nascere alcun diritto di risarcimento o di indennizzo in capo all’Appaltatore.
È fatta salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare all’Appaltatore prima
della scadenza contrattuale di cui al comma precedente, di rinnovare il contratto,
limitatamente all’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione dell’intero sistema
hardware e software fornito, fino al termine del Progetto, tenuto conto che la durata
prevista è di 36 mesi a decorrere dalla data della sua apertura al pubblico.
ART. 4 - TEMPISTICA DI ESECUZIONE
L’Appaltatore dovrà garantire la piena e completa realizzazione del progetto entro il
termine indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fermo restando che
tale termine non potrà superare gli 80 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
stipula del contratto o dall’avvio d’urgenza del servizio nelle more della stessa stipula.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che il rispetto della suddetta tempistica, calcolata
dalla Stazione appaltante in funzione della previsione di inaugurare l’Exhibit a settembre
2021, è essenziale per la buona riuscita del Progetto e che un suo slittamento, non
dipendente da Zètema o da Roma Capitale, comporterà l’applicazione della penale
prevista nell’ART. 21 - INADEMPIMENTI E PENALI, lettera b), nonché la facoltà di Zètema
di risolvere di diritto il contratto.
Fermo restando quanto sopra, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto,
l’Appaltatore dovrà seguire scrupolosamente le tempistiche indicate nel cronogramma
presentato in sede di gara, pena l’applicazione delle penali previste per gli eventuali ritardi.
Resta inteso che la tempistica di realizzazione di cui al presente articolo, sarà sospesa
durante gli eventuali periodi necessari all’approvazione del progetto da parte di Zètema e
della Sovrintendenza.
ART. 5 - CONTENUTI DEL PROGETTO
Attraverso il racconto storico ed archeologico, l’Appaltatore dovrà sviluppare i seguenti
contenuti legati ai ritrovamenti, alla storia del sito e ai suoi sviluppi nel tempo:
1. La storia e la topografia dell’area: i resti antichi e il Parco attuale.
All’interno del Parco del Colle Oppio, creato nel 1936, si conservano i resti delle Terme di
Traiano, il primo grande complesso termale di Roma, esteso su 60.000 mq di superficie,
e quelli della Domus Aurea, che venne completamente sepolta dalla costruzione traianea
tra il 100 e il 109 d.C.
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Gli scavi e i restauri della Sovrintendenza Comunale, eseguiti a varie riprese hanno
riportato alla luce i livelli originali delle Terme di Traiano, all’interno della grande
esedra/biblioteca dell’angolo sud-occidentale e nel porticato antistante.
2. Le Terme di Traiano.
L’innovativo progetto di Apollodoro di Damasco, poi ripreso nelle forme dalle Terme di
Caracalla e da quelle di Diocleziano, prevedeva un corpo edilizio centrale con ambienti
dedicati ai bagni e alla cura del corpo, circondato su tre lati da un’ampia area verde,
delimitata da portici e destinata ad attività varie di sport, svago e cultura. La scelta
dell’orientamento del nuovo imponente complesso su un asse girato di circa 35 gradi verso
Ovest (differente da quello Nord-Sud che la ricostruzione successiva all’incendio del 64
d.C. aveva dato al quartiere con la domus Aurea, seguito anche dai successivi edifici
costruiti in età flavia) sembra dovuta alla volontà di assicurare agli ambienti caldi il
massimo potenziale sia della luce che del calore solare.
Approfondimento sulla struttura architettonica e la funzione dell’esedra sud-occidentale
3. La galleria traianea e la sua funzione nel tempo.
Sotto il piano di calpestio delle Terme, al livello della attuale strada moderna, si apre
l’ingresso alla galleria (cd. criptoportico), che serviva come camera di fondazione
dell’impianto termale, ed era quindi chiusa e non accessibile. La sua funzione era quindi
solo sostruttiva, per sostenere il soprastante porticato, posto, come il resto delle Terme,
16 metri più in alto del piano di calpestio più antico e precedente la costruzione.
4. Il quartiere precedente le Terme di Traiano.
Nella galleria sono stati rinvenuti ampi resti degli edifici di epoca precedente, un quartiere
esistente alla fine del I secolo d. C. e finora completamente sconosciuto, perché seppellito
dal complesso traianeo, come la vicina Domus Aurea. La differenza di quota tra il nuovo
livello delle Terme e il piano di calpestio degli edifici antecedenti superava infatti i sedici
metri e ha quindi consentito la conservazione in alzato di buona parte delle strutture pretraianee. Di questo quartiere fanno parte grandi edifici come quello sulla cui facciata si
trova, ad oltre quindici metri di altezza, l’affresco della Città Dipinta, una costruzione
sicuramente a destinazione pubblica, che presenta all’interno un mosaico parietale con
scene di Vendemmia.
Un altro edificio, rinvenuto sempre nella stessa galleria che lo taglia a metà in diagonale,
presenta invece un grande ambiente con uno straordinario mosaico parietale, posto su
una parete lunga oltre quindici metri.
Gli edifici fanno quindi parte di una generale sistemazione di questa parte della città,
dovuta alla politica urbanistica degli imperatori Flavi, nell’ultimo quarto del I secolo d.C.,
volta alla restituzione al popolo delle aree già della Domus Aurea, con la costruzione di
vasti complessi dedicati ad uso pubblico, come ad es. il Templum Pacis o le Terme di Tito
o il Colosseo.
5. Il mosaico parietale e il legame con l’acqua.
I resti antichi di mosaici parietali sono piuttosto rari, mentre sono più comuni le
pavimentazioni. Di questo ambiente, tagliato in diagonale, si conservano due pareti,
lunghe rispettivamente oltre 15 e 10 metri circa, per un’altezza attualmente scoperta di ca.
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5/6 m (rispetto ai 10-11 totali ricostruibili), interamente ricoperte, anche se in modo
lacunoso, da una ricchissima decorazione a mosaico. Il mosaico della parete più lunga,
articolato in altezza su almeno due registri, presenta un prospetto architettonico ricco di
nicchie, colonne, cornici e pilastri, arricchiti di elementi vegetali. Su questo sfondo, che
raffigura quasi una scena teatrale, e che è stato possibile ricostruire nella sua
composizione generale, si collocano figure mitiche, statue e personaggi reali, in un
esempio unico e raffinato di quell’arte musiva che si pensava fosse caratteristica
soprattutto del periodo tardoantico e delle province africane, e che trova qui invece uno
straordinario antecedente. Sul lato più breve della sala si apre l’ingresso a un ninfeo
sotterraneo, da cui l’acqua probabilmente fluiva nella sala stessa.
6. L’affresco della Città Dipinta e la pittura di paesaggio
Sul fondo della galleria nel 1998 è stata rinvenuta la facciata di un grande edificio in
laterizio, precedente le Terme di Traiano; di questo è visibile quasi interamente l'apertura
principale, un’arcata larga 10 metri e alta quasi quindici, e un’apertura laterale, la cui
ampiezza ricostruibile è di circa sei metri. Nello spazio di muratura tra le due arcate si
conserva un ampio tratto di intonaco affrescato, con la raffigurazione a volo di uccello di
una città, cinta da mura turrite, con gli edifici in prospettiva, ormai nota come "Città Dipinta".
L’affresco si trovava quindi ad un’altezza di quasi quindici metri da terra, a lato
dell’ingresso principale di un grande edificio, probabilmente destinato a una funzione
pubblica (forse legata all’amministrazione della città). Un altro affresco con la
raffigurazione di un’altra città (di cui sono stati rinvenuti i frammenti nello scavo
archeologico) doveva situarsi sull’altro lato dell’arcata.
7. Architetture in pianta e in elevato.
Gli edifici precedenti le Terme si conservano per un’altezza notevole, che consente di fare
ricostruzioni e confronti
8. Le tracce del cantiere traianeo.
Nella galleria (e nell’esedra soprastante) si conservano ampie testimonianze (iscrizioni
dipinte, graffiti, piani di lavoro) dell’attività degli operai che costruivano le Terme di Traiano.
9. La Polveriera e la produzione di polvere da sparo: archeologia industriale
Tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, nell’area circostante e soprastante la
galleria, nonché all’interno di essa, fu impiantata la Salnitrara o Polveriera Camerale, la
fabbrica di polvere da sparo. Nella galleria si conservano infatti le vasche sotterranee per
la produzione del salnitro e altre tracce degli impianti originari, oltre al selciato pavimentale
su cui si cammina ancora oggi.
ART. 6 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED EVENTUALI MODIFICHE
Zètema sottoporrà all’approvazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di
Roma Capitale, che ha la direzione scientifica del Progetto di Valorizzazione della Galleria
Traianea, il progetto presentato in sede di gara dall’Aggiudicatario prima del suo sviluppo
e il progetto definitivo sviluppato dall’Appaltatore. Per progetto definitivo, ai fini del
presente appalto, si intende l’insieme delle attività di seguito indicate: la presentazione
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delle tavole della tappa 1, la dimostrazione delle singole parti del videomapping, anche se
non montate, e la dimostrazione delle singole parti del video, anche se non montate.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna ad apportare al progetto presentato
in sede di gara e al progetto successivamente sviluppato le modifiche eventualmente
richieste ad insindacabile giudizio di Zètema e della Sovrintendenza, senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante rispetto a quanto offerto in sede di
gara.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che, ove lo ritenga necessario, Zètema potrà
sottoporre ad approvazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma
Capitale anche ulteriori fasi di sviluppo del progetto e, conseguentemente si impegna ad
apportare le eventuali modifiche richieste, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.
ART. 7 - GRUPPO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
L’Appaltatore dovrà impiegare nello sviluppo del progetto oggetto del presente appalto
personale specializzato, idoneo e in numero adeguato a garantire l’espletamento dei servizi
a perfetta regola d’arte.
Fermo restando quanto sopra, il gruppo di lavoro offerto in sede di gara dovrà essere
composto come minimo dalle seguenti figure professionali:
a) un project manager, con il compito di coordinare le attività e tenere i rapporti con
Zètema, con precedenti esperienze nel coordinamento di gruppi di progettazione;
b) un archeologo esperto in topografia di Roma antica, con pluriennale esperienza in
materia di analisi del paesaggio, del territorio e dei monumenti, che raccoglierà ed
elaborerà dati e documentazione. Inoltre redigerà i contenuti necessari per la
realizzazione del progetto;
c) uno sviluppatore - programmatore esperto di soluzioni multimediali, per la migliore
realizzazione del progetto;
d) un tecnico dell’audio esperto nella produzione, trattamento e fruizione di contenuti
multimediali immersivi e/o spettacoli teatrali e/o performance, che adotti le soluzioni più
opportune per la diffusione dei contenuti audio abbinati ai contenuti video e alle luci;
e) un esperto in story-telling;
f)

un architetto con esperienza nella progettazione di ambienti immersivi e
nell’allestimento di installazioni in luoghi di rilevanza archeologica;

g) un direttore artistico/regista, che si occupi di rendere omogeneo il lavoro, scegliere le
voci e le musiche più appropriate, decidere segni caratterizzanti.
Si segnala che più figure potranno anche essere ricoperte da una sola persona.
L’Appaltatore dovrà impiegare nello sviluppo del progetto unicamente le risorse il cui
curriculum sia stato presentato in sede di gara e, ove nel corso dell’esecuzione dell’appalto
fosse necessario procedere a sostituzioni di taluna di esse, l’Appaltatore dovrà sottoporre
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all’approvazione di Zètema il curriculum delle risorse proposte in sostituzione, che dovranno
avere esperienze e competenze almeno pari a quelle delle risorse sostituite.
Il gruppo di lavoro dovrà operare in sinergia, in modo da ottenere un risultato
tecnologicamente e stilisticamente omogeneo e integrato.
La Società Appaltante si riserva, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, la facoltà di
richiedere la sostituzione delle risorse che fossero motivatamente ritenute dalla medesima
non idonee alla perfetta esecuzione dell’appalto e/o che non abbiano le effettive
competenze/conoscenze dichiarate in sede di offerta. In caso di richiesta di sostituzione,
l’Appaltatore deve provvedervi entro 3 (tre) giorni lavorativi, previa approvazione da parte
di Zètema dei curricula delle risorse proposte in sostituzione.
ART. 8 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Fermo restando che, come specificato in altre parti del presente Capitolato, il sistema e tutti
i prodotti forniti dovranno essere corredati da garanzia di 36 mesi, l’Appaltatore deve
prestare il servizio di assistenza e manutenzione sulle componenti software e hardware
fornite per il periodo compreso tra la verifica di conformità con esito positivo dell’intero
sistema fornito e il 31/12/2022 e per i periodi di eventuale rinnovo.
L’Appaltatore, al fine di garantire la continuità del Progetto, dovrà prestare il servizio di
assistenza e manutenzione - teleassistenza e assistenza in loco – comprensivo di ripristino
e/o sostituzione dell’hardware e del software non funzionante per tutta la durata della
garanzia, senza oneri aggiuntivi per Zètema, in quanto compreso nel canone di
manutenzione offerto in sede di gara.
L’Appaltatore dovrà fornire l’assistenza e la manutenzione, conformemente alle modalità e
tempistiche previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, ferme restando le
tempistiche massime di intervento e di risoluzione di seguito indicate:
a) Malfunzionamenti bloccanti: intervento entro il giorno lavorativo successivo alla
richiesta e risoluzione entro il giorno naturale successivo all’intervento
b) Malfunzionamenti non bloccanti: intervento entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e
risoluzione entro 7 giorni naturali successivi all’intervento
L’Appaltatore, entro il giorno successivo alla sua effettuazione, dovrà inviare a Zètema un
report dettagliato di ciascun intervento di assistenza e manutenzione effettuato.
Le segnalazioni relative ai malfunzionamenti saranno effettuate da Zètema a mezzo email ai recapiti che saranno indicati nel Contratto tra Zètema e l’Appaltatore.
ART. 9 - SERVIZI DI FORMAZIONE
L’Appaltatore si impegna a garantire la formazione del personale che sarà impiegato da
Zètema nel progetto di valorizzazione.
La formazione dovrà essere reiterata in occasione di eventuali aggiornamenti e/o
manutenzioni o nel caso di sostituzione del personale addetto per un massimo di 10 volte
nell’ambito dell’intera durata dell’appalto.
Progetto di valorizzazione della Galleria Traianea – Terme di Traiano sul Colle Oppio
Capitolato d’Oneri (Allegato A)

15

ART. 10 - MODALITẦ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta
regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel
Contratto, nel presente Capitolato e, ove compatibili e migliorativi per la Società
Appaltante, nel rispetto degli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
L’Appaltatore dovrà realizzare e sviluppare pienamente e correttamente quanto offerto in
sede di gara nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel presente Capitolato, dell’offerta
presentata in sede di gara e delle richieste di modifica eventualmente avanzate da Zètema
e dalla Sovrintendenza Capitolina che ha la direzione scientifica del progetto.
L’Appaltatore dovrà sviluppare il progetto proposto interfacciandosi costantemente con il
Responsabile dell’appalto nominato da Zètema, nel rispetto del cronoprogramma
presentato in sede di gara. Il Responsabile dell’appalto sarà altresì tramite con la
Sovrintendenza di Roma Capitale per quanto riguarda i contenuti scientifici del progetto.
In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione,
anche su richiesta della Sovrintendenza di Roma Capitale, specifiche modifiche
nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri
aggiuntivi per la Società Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative
all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società
Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali
variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione
dell’appalto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla
Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno
da quest’ultima richiesti.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le
prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che
dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano
ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo di cui oltre. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di
compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante, assumendosene ogni
relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare
e tenere indenni la Società Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti,
nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
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Il personale dell’Appaltatore potrà accedere ai luoghi oggetto dell’appalto nel rispetto di
tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere
dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti
gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi
quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio
dei componenti del gruppo di lavoro.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, economici e amministrativi, volti al
rilascio delle autorizzazioni eventualmente necessarie per il transito (ztl) e la sosta nei
pressi dell’area oggetto dell’appalto per l’esecuzione delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Zètema, successivamente alla consegna e configurazione dell’intero Progetto da parte
dell’Appaltatore, ne verificherà la conformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara,
nell’offerta presentata e nel progetto definitivo, nonché a quanto successivamente
concordato tra le Parti.
Della verifica di conformità, che riguarderà tutte le componenti del progetto (hardware,
software, contenuti audio e video, posa in opera, eccetera), sarà redatto apposito verbale
in contraddittorio tra le parti.
In caso di esito negativo della verifica, l’Appaltatore dovrà effettuare i necessari
adeguamenti entro un termine congruo a tal fine assegnato dalla Società appaltante.
In caso di esito negativo della seconda verifica, l’Appaltatore si impegna, entro il termine
perentorio di 3 (tre) giorni decorrenti dalla data del relativo verbale, ad effettuare i
necessari adeguamenti affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena la
risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 12 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle attività
oggetto del presente appalto secondo le modalità e i tempi previsti nel presente Capitolato
e, ove migliorativa per Zètema, nell’offerta presentata in sede di gara.
Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore
dovrà:
a) Adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare l’integrità dei luoghi presso i
quali dovranno essere svolte le attività affidate, che si svolgono all’interno di un’area
archeologica, assumendosi tutti gli oneri in caso di danni dipendenti da azioni od
omissioni poste in essere da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori;
b) Impiegare nell’espletamento dei servizi esclusivamente il gruppo di lavoro i cui
curricula siano stati presentati in sede di gara e, ove sia necessario provvedere a
sostituzioni, per indisponibilità o per richiesta di Zètema, provvedervi nel pieno rispetto
delle modalità e delle tempistiche di cui all’Art. 7 del presente Capitolato;
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c) Garantire che il personale impiegato operi, ove necessario, con idonea protezione e
comunque nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, con particolare riferimento
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) Consegnare a Zètema tutta la documentazione di progetto, inclusa la documentazione
relativa ai prodotti hardware e software, i relativi manuali d’uso ed, in generale, tutto
quanto necessario a trasferire la piena proprietà del progetto oggetto del presente
appalto.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore,
nell’espletamento dei servizi affidati, si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni
tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche in ottemperanza
ad eventuali provvedimenti delle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di
osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente
alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni
caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare
alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante,
assumendosene ogni relativa alea.
ART. 13 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A fronte della piena e corretta esecuzione del Progetto di Valorizzazione “chiavi in
mano” offerto in sede di gara, Zètema corrisponderà all’Appaltatore l’importo complessivo
ed omnicomprensivo dallo stesso offerto in sede di gara.
Il suddetto corrispettivo offerto in sede di gara dovrà essere fatturato secondo la seguente
tempistica e modalità:
a) il 30% del corrispettivo complessivo relativo alla realizzazione del progetto potrà
essere fatturato successivamente all’approvazione del Progetto definitivo da parte di
Zètema e della Sovrintendenza;
b) il 50% del suddetto corrispettivo di cui alla lettera a) potrà essere fatturato
successivamente alla verifica di conformità con esito positivo di cui all’art. 11;
c) il restante 20% del suddetto corrispettivo di cui alla lettera a) potrà essere fatturato
successivamente all’inaugurazione dell’evento.
A fronte della piena e corretta prestazione del servizio di assistenza e manutenzione
oggetto del presente appalto, Zètema corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo dallo
stesso offerto in sede di gara per il periodo intercorrente da settembre 2021, data stimata
di apertura al pubblico del Progetto di Valorizzazione, fino al 31/12/2022, riparametrato
alla reale durata del servizio in funzione della data effettiva di inaugurazione del Progetto.
Il corrispettivo relativo al suddetto servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere
fatturato in tranches semestrali posticipate, ad eccezione della prima tranche che potrà
essere fatturata al 31/12/2021.
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In caso di rinnovo del contratto limitatamente alla prestazione del servizio di assistenza e
manutenzione, il relativo corrispettivo sarà determinato riparametrando il corrispettivo di
cui al precedente capoverso all’effettiva durata del rinnovo.
Ciascuna fattura presentata dall’Appaltatore dovrà contenere una descrizione dettagliata
delle attività e delle forniture alle quali si riferisce e dovrà riportare, per gli importi riferiti
alla fornitura di beni materiali, la dicitura “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi
194-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
Le fatture, da inviarsi attraverso il sistema di fatturazione elettronica, dovranno essere
intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P.I. 056625051007, Via Attilio Benigni n. 59,
00156, Roma e dovranno riportare, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti codici:


CIG 8663903EEB;



Procedimento SO01AA21010.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità previste nel presente Capitolato,
sarà effettuato entro 60 giorni dal loro ricevimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., mediante
bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla
fattura medesima.
Ai sensi del D.L. 50/2017, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di
Zetema (società controllata dal Comune di Roma Capitale) sono applicate le misure per
la fatturazione previste dall’art.17-ter del DPR 633/72 (cd. Split payment).
Codice univoco (o identificativo SDI) di Zetema Progetto Cultura Srl per la fatturazione
elettronica: M5UXCR1.
Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare
presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e
s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito
dalle norme in materia.
In aggiunta a quanto sopra, ove ne ricorrano i presupposti, si applicheranno le disposizioni
di cui all’art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, in materia di versamento delle ritenute fiscali
per i contratti di appalto, come introdotto dall'art. 4 D.L. n. 124/19 convertito dalla L. 157/19.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo che sarà comunque
considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del
presente appalto.
ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
Zètema, nel corso della durata dell’appalto, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà
e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la
corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e nel presente
Capitolato.
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Le verifiche potranno riguardare anche lo stato di avanzamento dei lavori e la qualità
tecnico-scientifica del progetto sviluppato.
ART. 15 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell’Appalto,
per assicurare che le attività siano svolte regolarmente ed in conformità agli impegni
contrattuali assunti.
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell’Appalto nominato dall’Appaltatore
dovrà gestire i propri rapporti con Zètema attraverso il Referente dalla stessa nominato.
Fermo restando quanto previsto in materia manutenzione e tempistiche di intervento e
risoluzione, il Responsabile dell’Appalto dovrà essere reperibile per la risoluzione
immediata di eventuali problemi, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Progetto.
ART. 16 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO, DELLE SUE COMPONENTI E DELLA
DOCUMENTAZIONE
Zètema acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico,
di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente appalto (a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, del Progetto nel suo complesso e di tutte le
sue componenti, quali contenuti multimediali audio e video, software, eventuali modelli 3D,
ricostruzioni digitali e più in generale delle creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno,
eventualmente realizzati per il progetto stesso, nonché di tutta la documentazione e i
manuali di progetto).
Tutti i prodotti software realizzati e/o sviluppati in ragione del presente appalto e i relativi
eventuali aggiornamenti, unitamente ai relativi codici sorgente e alla relativa
documentazione tecnica di supporto, diverranno di proprietà della Stazione appaltante a
decorrere dalla verifica di conformità con esito positivo del Progetto.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Zètema in modo perpetuo, illimitato ed
irrevocabile. L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire a Zètema tutta la
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di
titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale
trascrizione di detti diritti a favore di Zètema in eventuali registri od elenchi pubblici.
La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di
esclusiva proprietà di Zètema.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del
presente appalto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la
preventiva approvazione espressa da parte di Zètema.
In relazione al progetto e a tutti i relativi componenti e contenuti digitali, anche considerati
separatamente, Zètema potrà liberamente esercitare tutti i relativi diritti di proprietà
intellettuale, inclusi i diritti di riprodurre, manutenere e modificare (anche avvalendosi di
soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e a qualsiasi titolo, senza necessità di alcuna
autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di qualsivoglia corrispettivo o royalty.
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Al termine della durata del Progetto di valorizzazione, Zètema trasferirà la proprietà di tutto
quanto sopra alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale
ART. 17 - DIRITTI E PRETESE DI TERZI
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed
in genere di privativa altrui.
L’Appaltatore dichiara di essere titolare di ogni eventuale diritto di sfruttamento e di
utilizzazione economica in relazione al progetto oggetto del presente appalto e di aver
acquisito tutti i diritti eventualmente esistenti in relazione ai software, alle immagini, ai testi,
alle musiche ed in generale a tutte le componenti che fanno parte del progetto.
Zètema e Roma Capitale non rispondono del caso in cui l’Appaltatore, nell’esecuzione
dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di
cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.
L’Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici, deve rispettare quanto disposto dalla
normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.
In relazione a quanto sopra, il Contraente si assume tutte le responsabilità per ogni
eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando Zètema e Roma Capitale da ogni e
qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita in
relazione alla realizzazione o rappresentazione del progetto oggetto del presente contratto
per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o violazione della normativa sul diritto
d’autore o per qualsiasi altra violazione della normativa vigente.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare il materiale di proprietà della Sovrintendenza
unicamente per la realizzazione del progetto e a non divulgarlo o cederlo, in tutto o in
parte, a terzi.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna a non utilizzare quanto prodotto in esecuzione del
presente appalto. In caso di eventuale partecipazione a fiere, convegni, pubblicazioni o
pubblicizzazioni del progetto dovrà essere presentata apposita preventiva richiesta di
autorizzazione a Zètema e a Roma Capitale.
Art. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni
oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto
qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Tale obbligo sussiste altresì per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
del presente appalto.
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L’Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di quest’ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori
danni subiti dalla Società stessa.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente
e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.
ART. 19 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un
rapporto di lavoro tra Zètema ed il personale dell’Appaltatore addetto al servizio. Tale
personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell’Appaltatore e le sue prestazioni sono
compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti delle risorse che saranno
impiegate nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia
previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
L’appaltatore è obbligato, altresì, ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
nonché tutte le norme in vigore in materia di sicurezza, comprese quelle relative
all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei
confronti di Zètema.
ART. 20 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone
tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei
confronti di Zètema e dei terzi, inclusa Roma Capitale.
L’Appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose (incluso il luogo di esecuzione
dell’appalto) derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo
stesso o ai suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele
all’uopo necessari, sollevando Zètema e Roma Capitale da qualsiasi responsabilità e da
qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore dovrà quindi predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate e sarà
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare
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alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto
e in conseguenza delle stesse.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva Zètema da qualsiasi responsabilità
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa,
dell’Appaltatore e/o di terzi, inclusa Roma Capitale, in dipendenza di omissioni,
negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. II danno dovrà
essere riparato o risarcito direttamente dall’Appaltatore, che esonera Zètema e Roma
Capitale da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tenere indenni Zètema e Roma Capitale da qualsiasi
pretesa che venisse avanzata da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai servizi oggetto
di affidamento e da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da
qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito
di qualsiasi rivendicazione anche relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi
diritto di esclusiva derivante dall’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di
assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, a copertura degli eventuali danni
causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate.
ART. 21 - INADEMPIMENTI E PENALI
Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente
eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto e
negli atti di gara.
Per ogni inadempienza rispetto a quanto sopra, non dipendente da Zètema, da forza
maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare
all’Appaltatore le penali di seguito riportate:
a) per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del progetto rispetto alle tempistiche indicate
nel presente Capitolato o nel cronoprogramma presentato in sede di gara, è stabilita
una penale giornaliera di importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento);
b) ove il ritardo di cui alla precedente lettera a) comporti lo slittamento dell’apertura al
pubblico del Progetto di Valorizzazione, rispetto alla data che sarà fissata, è stabilita
una penale giornaliera di importo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila);
c) per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione
rispetto alle tempistiche di intervento e/o di risoluzione indicate nel presente Capitolato
o, ove migliorativa, nell’offerta presentata in sede di gara, è prevista una penale
giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento) in caso di guasti bloccanti e di € 50,00 (euro
cinquanta) per gli altri guasti;
d) per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo sostituto,
è stabilita una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00);
e) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle
disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme
rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, negli atti di
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gara o nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, Zètema, per ciascuna
contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino ad €
2.000,00 (euro duemila), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento.
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del
10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole
ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di
dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle
penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail. In tal caso,
l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione
delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le medesime modalità, le proprie
controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio
di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà
applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
Zètema potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con
quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione
definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di
Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 22 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Quanto previsto dal presente Capitolato per l’Appaltatore, in materia di verifiche e controlli,
riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei
confronti dell’eventuale Subappaltatore.
ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario 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.
In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità
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e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario
Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L’Aggiudicatario/Appaltatore dovrà
poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o
delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o
Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’Art.
3 della legge n 136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e
prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. Zètema
verificherà, in occasione di ogni pagamento l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Aggiudicatario deve inserire
nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale
gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della legge n
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
subappalto e al subcontratto.
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché
dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è
tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di
fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale fino al 31/12/2022, come risultante dall’offerta presentata in sede
di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior
danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
ART. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO
E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, avvalendosi della facoltà
consentita dall'art. 1671 c.c.. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento
delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della
comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere
qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.
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Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, nonché nell’art. 108
del D.Lgs. 50/2016, Zètema potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con
raccomandata a/r o a mezzo PEC e fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior
danno subito, nei seguenti casi:
a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore
superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto
ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed
oneri;
c) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.lgs.
50/2016 ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure
cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in
qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e
retribuzioni minime dei lavoratori;
e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;
f) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al precedente art. 24, in tutto
o in parte, e l’Appaltatore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici)
giorni;
g) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
h) qualora, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322
e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
Al di fuori delle ipotesi sopra previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore
anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che
si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali, che
verrà segnalato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo PEC da Zètema per porre fine
all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto
o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere
inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno
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effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori
accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Società appaltante.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore
ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte,
secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e
nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa
anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile..
ART. 26 - CODICE
ORGANIZZATIVO

ETICO,

PROTOCOLLO

DI

INTEGRITÀ

E

MODELLO

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare
ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le
prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello
Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zètema Progetto Cultura e pubblicati sul sito
della società www.zetema.it L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli
obblighi del presente contratto e legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle opportune
misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo
restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far
osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del
dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo di integrità di Roma Capitale,
degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”,
approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015 ed aggiornato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare
l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto
e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità
contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio
carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il
Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva
informativa a Zètema, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la
risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.
ART. 27 - VARIAZIONI QUANTITATIVE E QUINTO D’OBBLIGO
Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione
delle prestazioni originarie, l’Appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del
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contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo
contrattuale. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.
ART. 28 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di
affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto
e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, la Società appaltante, fatta salva
l’applicazione delle penali eventualmente previste, potrà affidare ad altra ditta - senza
alcuna formalità - l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore al quale
sarà addebitato il relativo maggior costo, fermo restando il diritto di Zètema al risarcimento
dell’eventuale maggior danno. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore
dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.
ART. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o
ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito
dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto
all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà
la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la
cauzione o di applicare una penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito.
ART. 30 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in
via graduata:
a) dalle disposizioni degli atti di gara (Invito, Capitolato d’Oneri e relativi allegati);
b) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra le Parti;
c) da quanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede
di gara, ove migliorativa per Zètema e comunque fermi restando i requisiti minimi
previsti negli atti di gara;
d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni
del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto
non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo
restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii.;
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f)

da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività
affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno
in vigore successivamente, anche in ottemperanza ad eventuali provvedimenti emanati
dalle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
fermo restando che, in tali casi, l’Appaltatore si impegna a svolgere pienamente e
correttamente le prestazioni oggetto del presente affidamento in accordo con le eventuali
variazioni che dovessero intervenire, senza avanzare alcuna pretesa di incremento del
corrispettivo o di variazione alle condizioni contrattuali.
ART. 31 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie in merito all’interpretazione del Contratto, del presente Capitolato
d’Oneri, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e
alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una
conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin d’ora la competenza
esclusiva del Foro di Roma.

Il Responsabile del Procedimento
Carla Piraino
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