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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, ha ad
oggetto l’affidamento ad un unico operatore economico del servizio di stampa di materiale
tipografico per Zètema Progetto Cultura Srl, comprensivo dei servizi di trasporto e consegna dei
materiali realizzati, come da specifiche, importi e tempistiche indicati nel Capitolato Tecnico
(Allegato B), al quale si rinvia espressamente.
L’accordo quadro si intende comprensivo di tutti gli strumenti, mezzi e materiali da impiegare
nell’ambito della realizzazione del materiale tipografico di cui sopra, nonché comprensivo della
manodopera necessaria alla sua realizzazione e del trasporto e consegna del materiale
richiesto nei luoghi indicati da Zètema, secondo quanto dettagliatamente descritto nel presente
Capitolato.
Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le diverse tipologie di materiale tipografico
oggetto del presente accordo quadro, fermo restando che per l’elenco completo e le specifiche
di dettaglio si rinvia al Capitolato Tecnico (Allegato B): porta inviti e cartoncini, bollini, buste,
cartoline, cartelle stampa, coupon, pass, espositori, stampati Zètema (buste e biglietti da visita),
dépliant, leaflet, segnalibri, locandine e manifesti, sottotetti e pendoli, moduli tessere ed
etichette, cofanetti porta DVD magazine, opuscoli e spillati, giornalino, brochure, cartelle porta
brochure, mappe a strappo, prove colore.
Le prestazioni richieste dovranno essere realizzate, su richiesta di Zètema, durante il periodo di
vigenza dell’affidamento, fino a concorrenza dell’importo massimo di spesa previsto nel
successivo art. 3. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste si applicheranno i prezzi indicati
per le diverse tipologie di prodotti nel Capitolato Tecnico (Allegato B), scontati della percentuale
unica di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha efficacia a decorrere dalla stipula del contratto tra Zètema e
l’Appaltatore, che avverrà presumibilmente il 1° giugno 2021, e durerà fino al 31 dicembre 2022,
fatta salva la facoltà di Zètema, previa comunicazione da inviare all’Appaltatore prima della
scadenza sopra indicata, di rinnovare il servizio per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Il termine di inizio dell’accordo quadro è presunto ed è posto a favore della Società appaltante e,
pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dall’Appaltatore non comporteranno
per quest’ultimo alcun diritto di risarcimento e/o di indennizzo quale conseguenza della
riduzione della durata complessiva dell’appalto.
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In caso di mancato rinnovo del contratto oppure alla scadenza del contratto rinnovato,
l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di proroga tecnica, ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di
ulteriori 6 mesi e nei limiti dell’importo massimo di spesa di seguito indicato nel successivo art. 3.
L’eventuale rinnovo e/o proroga tecnica dell’appalto avverrà alle stesse condizioni offerte in
sede di gara o a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
ART. 3 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro dovranno essere realizzate a richiesta di
Zètema, durante il periodo di vigenza dell’affidamento, fino a concorrenza degli importi massimi
di spesa di seguito indicati:
- Euro 281.200,00 al netto dell’IVA, per il periodo di durata contrattuale, a decorrere
presumibilmente dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2022;
- Euro 177.600,00 al netto dell’IVA, per il periodo di eventuale rinnovo contrattuale per un
massimo di ulteriori 12 mesi;
- Euro 88.800,00 al netto dell’IVA per l’eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e
comunque per una durata massima di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more del perfezionamento della
procedura di gara che sarà avviata per il nuovo affidamento del servizio.
L’importo massimo di spesa non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma
quantifica un fabbisogno presunto di gara, con la conseguenza che il suo mancato
raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che gli importi massimi di spesa sopra indicati sono frutto
di una stima e, pertanto, potrebbero non essere raggiunti nel corso della durata del rapporto
contrattuale in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto
del presente accordo quadro, i quantitativi di materiale che saranno effettivamente richiesti non
sono prevedibili, né programmabili.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento di tali importi massimi
non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore, il quale non potrà richiedere a
Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.
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ART. 4 - LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA
Tutti i materiali richiesti dovranno essere consegnati presso la sede di Zètema, sita in Via Attilio
Benigni n. 59 o n. 45 (magazzino) oppure, ove richiesto in sede di ordinativo, presso altri luoghi
indicati da Zètema all’interno del Comune di Roma, anche ubicati all’interno della zona a traffico
limitato (ZTL).
Nel caso di quantitativi di stampe uguali o superiori a 20.000 unità, potranno essere indicati da
Zètema due luoghi di consegna diversi.
I termini per la consegna dei materiali, a decorrere dal momento del “visto si stampi” del file,
sono indicati, per ciascuna tipologia di materiale, nel Capitolato Tecnico (Allegato B) e saranno
riportati nell’ordine di acquisto emesso da Zètema. Tali tempistiche devono essere
rigorosamente rispettate pena l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.
ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente accordo quadro integralmente e a
perfetta regola d’arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente Capitolato
d’Oneri e nel Capitolato Tecnico (Allegato B), nonché nel rispetto delle specifiche tecniche
previste nei singoli ordinativi.
Si segnala che le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato B) per la realizzazione e
consegna del materiale richiesto sono espresse in giorni lavorativi, e decorrono dal momento
del “visto si stampi” del file comunicato da Zètema all’Appaltatore. Sono considerati lavorativi
tutti i giorni, da lunedì a venerdì, non festivi.
Zètema si riserva la facoltà di richiedere, in casi eccezionali, la consegna dei materiali anche in
tempi inferiori rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato B), senza che
l’Appaltatore possa richiedere alcun costo aggiuntivo.
Di seguito sono riportate le modalità di effettuazione delle singole richieste di servizio:
 l’Ufficio Promozione di Zètema invierà di volta in volta all’Appaltatore, a mezzo e-mail, una
specifica richiesta con indicazione della tipologia di materiale da realizzare, della relativa
quantità, delle tempistiche di esecuzione e del luogo di consegna dello stesso;
 successivamente, l’Ufficio Grafico di Zètema metterà a disposizione i files da stampare a
mezzo e-mail o mediante condivisione su una pagina virtuale FTP di cui verranno forniti i
dati per l’accesso;
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 per alcuni materiali l’Appaltatore, su richiesta di Zètema, prima di fornire il materiale
richiesto dovrà presentare gratuitamente alla stessa una prova colore al fine di consentire la
verifica della rispondenza rispetto a quanto richiesto;
 l’Appaltatore dovrà inviare all’Ufficio Grafico Zètema il file per il “visto si stampi” entro 4
(quattro) ore lavorative dal ricevimento del materiale e potrà procedere con la stampa solo
dopo aver ricevuto dallo stesso ufficio il “visto si stampi” via mail o tramite firma della prova
colore. Sono considerate lavorative le ore comprese tra le 8.30 e le 18.00 dei giorni feriali,
dal lunedì al venerdì;
 l’Appaltatore dovrà realizzare il lavoro tipografico richiesto nel rispetto delle specifiche e dei
termini indicati, per ciascuna tipologia di materiale, nel Capitolato Tecnico (Allegato B) e
dovrà provvedere alla consegna dello stesso nel luogo indicato da Zètema.
Nel caso in cui Zètema richieda la stampa di inviti, gli stessi dovranno essere consegnati già
allestiti ed imbustati, ove previsto nel Capitolato Tecnico (Allegato B), ma non chiusi con lo strip.
Zètema si riserva altresì la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nel
Capitolato Tecnico (Allegato B), qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad
esigenze sopravvenute e non previste. In questo caso si procederà a richiedere una quotazione
diretta all’Appaltatore e, nel caso in cui la predetta quotazione richiesta sia ritenuta congrua e
rispondente ai costi di mercato sulla base dell’esperimento di una breve indagine di mercato, lo
stesso prodotto entrerà a far parte dell’elenco degli articoli del presente Capitolato seguendone
le stesse condizioni sino a scadenza del contratto e sempre nei limiti dell’importo massimo di
spesa di cui al precedente art. 3. Nel caso in cui i prezzi non venissero ritenuti congrui, Zètema
si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato e debitamente
individuata.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività affidate, deve utilizzare attrezzature, materiali e
prodotti conformi alle vigenti disposizioni di legge, di qualità e nella quantità necessarie alla
buona esecuzione delle prestazioni.
L’appaltatore si impegna a realizzare tutte le stampe richieste con processo di stampa
tipografica offset e non digitale.
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L’Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato, idoneo e in numero sufficiente a
garantire l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e
secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara e nei singoli ordinativi.
L’Appaltatore dovrà disporre di una struttura organizzativa, apparecchiature e professionalità in
grado di gestire, in tutte le sue fasi, le prestazioni oggetto del presente affidamento: ricezione
degli ordini, preparazione dei documenti o lastre di stampa se necessari, stampa, rilegatura,
confezionamento e consegna del materiale prodotto.
In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la tipologia di servizio non consente una
programmazione, la struttura organizzativa dell’Appaltatore deve essere tale da garantire la
produzione di più materiali anche simultaneamente, nel rispetto delle tempistiche d’intervento
indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico (Allegato B).
L’Appaltatore deve garantire il servizio tutti i giorni, esclusi i festivi, dal lunedì al venerdì, dalle
8,30 alle 18.00. L’Appaltatore deve altresì garantire il servizio nel mese di agosto, con una
sospensione non superiore ai 10 giorni lavorativi, e nel periodo natalizio, con una sospensione
non superiore ai 5 giorni lavorativi. Gli eventuali periodi di chiusura andranno comunicati a
Zètema con 30 giorni di anticipo.
L’Appaltatore non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di
controversia, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali l’Appaltatore s’impegna a dare
tempestiva comunicazione a Zètema.
Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà
eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, all’ottenimento di tutte le licenze e/o
autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per l’esecuzione delle
attività oggetto del presente appalto, nonché dei permessi ZTL e dei permessi per ville e parchi
di Roma Capitale, nel caso di consegna del materiale richiesto in zone a traffico limitato.
All’Appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di
qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia
venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con Zètema. L’Appaltatore, pertanto, è
tenuto ad adottare, nell’ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le
necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto
osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.
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All’Appaltatore è fatto divieto, altresì, di utilizzare i disegni, i file, le bozze grafiche proposte,
comprese quelle scartate e tutti i documenti stampati, per fini diversi dalle attività oggetto del
presente affidamento. Senza l’autorizzazione di Zètema l’Appaltatore non può usare in alcun
modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti, né concedere a terzi l’accesso ad essi, alle
bozze di stampa ed ai relativi originali.
ART. 7 - ASPETTI AMBIENTALI
L’Appaltatore, con riferimento all’utilizzo della carta per la realizzazione dei materiali tipografici,
laddove possibile in relazione alla tipologia di carta utilizzata per il lavoro richiesto, dovrà
rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 4 Aprile 2013 pubblicato sulla G.U del 3
Maggio 2013 di cui alle specifiche tecniche di base previste al punto 5.2.
Con riferimento ai prodotti chimici utilizzati per la stampa dei materiali, quali inchiostri, toner,
tinture, vernici, collanti, sbiancanti e prodotti per la pulizia ed il lavaggio delle macchine,
l’Appaltatore dovrà utilizzare prodotti non classificati come pericolosi per l’ambiente e non
classificati pericolosi per la salute (secondo la Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE
recepite in Italia con D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.lgs n. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto
del Ministro della Salute del 28 Febbraio 2006). L’Appaltatore, a tal fine, dovrà fornire a Zètema,
prima della stipula del contratto, l’elenco dei prodotti chimici utilizzati per la stampa e le relative
Schede tecniche e di sicurezza.
ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ
Il Responsabile dell’esecuzione designato da Zètema, sovrintenderà e monitorerà l’esatta
esecuzione delle prestazioni e controllerà la rispondenza di ciascun intervento rispetto alle
indicazioni fornite. A tal fine, entro 3 giorni lavorativi dalla consegna del materiale, il
Responsabile di Zètema verificherà la rispondenza di ciascun prodotto rispetto al file inviato in
stampa e alle specifiche tecniche indicate nell’ordine.
Zètema contesterà all’Appaltatore le eventuali non conformità riscontrate nell’esecuzione delle
prestazioni richieste, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico
(Allegato B) e/o nel singolo ordinativo.
In caso di contestazione di eventuali non conformità:
a) l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro risoluzione, senza che ciò comporti alcun onere
aggiuntivo per Zètema, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un
termine che non potrà superare il 70% del tempo di realizzazione indicato nel Capitolato
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Tecnico (Allegato B) per la tipologia di prodotto in relazione alla quale sia stata contestata la
difformità.
b) in caso di materiale richiesto per mostre o altri eventi o attività che prevedano una data di
inaugurazione, la risoluzione delle non conformità dovrà avvenire, senza che ciò comporti
alcun onere aggiuntivo per Zètema, in modo da garantire la piena e corretta esecuzione
della fornitura del materiale tipografico richiesta in tempo utile per tale data.
ART. 9 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
L’Appaltatore dovrà nominare un proprio Responsabile dell’appalto, che assuma la
responsabilità del servizio nei confronti di Zètema, e dovrà comunicarne il nominativo e i recapiti
a Zètema prima della stipula del Contratto. Il Responsabile dell’appalto, a tal fine nominato,
avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato
tutto quanto richiesto nel presente appalto.
Il Responsabile dell’appalto dovrà garantire la reperibilità telefonica nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:00 e sarà tenuto a fornire a Zètema tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
Il Responsabile dell’appalto dovrà interfacciarsi, per ogni aspetto inerente lo svolgimento del
servizio, al Responsabile dell’esecuzione designato da Zètema, il cui nominativo sarà
comunicato successivamente all’aggiudicazione.
ART. 10 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
L’affidamento 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 dovrà impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a garantire
l’espletamento del servizio a perfetta regola d’arte e comunque nel pieno rispetto di quanto
previsto nel presente Capitolato.
Nell’espletamento dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà applicare nei confronti del personale
impiegato nel servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dovrà adempiere ad ogni obbligo
contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei
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lavoratori.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei
confronti di Zètema.
L’Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo e nelle disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 11 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione
dei servizi oggetto di affidamento, nei limiti dell’importo massimo di spesa previsto al
precedente art. 3 del presente Capitolato - e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. – sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi alle singole richieste evase nel
periodo di durata contrattuale, calcolati secondo le indicazioni fornite nel seguito del presente
articolo.
L’ammontare di ciascun ordinativo sarà calcolato applicando la percentuale unica di sconto
offerta in sede di gara ai corrispondenti importi posti a base d’asta, come indicati nel Capitolato
Tecnico (Allegato B).
I corrispettivi dovuti all’Appaltatore sono stati determinati a proprio rischio da quest’ultimo in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni
relativo rischio e/o alea.
Al riguardo, si precisa che gli importi offerti s’intendono comprensivi di tutto quanto connesso al
ciclo di stampa e propedeutico alla realizzazione del materiale richiesto, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il materiale cartaceo, gli inchiostri, il confezionamento, la
piegatura, la brossura, l’allestimento (ove previsto), nonché comprensivi del confezionamento,
del trasporto e della consegna a destinazione dei materiali realizzati presso le sedi che
verranno indicate dalla Società appaltante.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente
articolo.
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ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Appaltatore, salvo diversa indicazione di Zètema, dovrà emettere fattura in relazione a
ciascun ordinativo ricevuto, successivamente all’ultimazione delle attività nello stesso previste,
previa comunicazione da parte del Responsabile dell’esecuzione di Zètema della verifica con
esito positivo delle attività realizzate.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme
dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato da Zètema entro 60 giorni dal loro ricevimento,
mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati in
fattura.
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.
ART. 13 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi offerti, quali risultanti dall’applicazione della percentuale unica di sconto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara agli importi indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato B),
dovranno essere mantenuti invariati per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere l’aggiornamento o la revisione dei prezzi
contrattuali per aumento del costo dei materiali, del trasporto o per ogni altra circostanza
sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia
l’incidenza.
ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ 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.
In relazione a quanto sopra detto, l’Appaltatore è tenuto in particolare:
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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 e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i
pagamenti dovuti. L'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’Appaltatore
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori 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. 15 - PENALI
Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite
nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato e nei suoi
allegati, oltre a quanto previsto nella singola richiesta di ordinativo.
In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
a) in caso di ritardo nella consegna del materiale tipografico, rispetto ai tempi indicati nel
Capitolato Tecnico (Allegato B) o a quelli diversi eventualmente concordati con Zètema,
oppure in caso di mancato rispetto della tempistica prevista per la risoluzione delle non
conformità rilevate, sarà applicata una penale pari al

10% (dieci per cento) del valore del

relativo ordine;
b) nelle ipotesi di cui alla suddetta lettera a), quando a causa del ritardo nella consegna del
materiale rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato B) o a quelle
diverse eventualmente concordate con Zètema non sia stato fornito il materiale richiesto in
tempo utile per l’inaugurazione di un evento o di una mostra, per i quali lo stesso materiale
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era richiesto, le penali di cui sopra saranno elevate al 50% (cinquanta per cento) del valore
dell’ordine;
c) fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni
di cui al presente Capitolato, al Capitolato tecnico (Allegato B) o al singolo ordinativo o nel
caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra
Zètema e l'Appaltatore, negli atti di gara o nell'offerta presentata in sede di gara, Zètema,
per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore una penale fino a un
massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00),

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) dell’importo massimo di spesa. Qualora l’importo complessivo delle penali
ecceda il suddetto limite, la Società appaltante 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.
Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione di penali saranno contestati
formalmente (via fax o e-mail) da Zètema all’Appaltatore, il quale potrà controdedurre entro 5
(cinque) giorni naturali a decorrere dal ricevimento della contestazione. Trascorso inutilmente
tale termine o se la giustificazione addotta non rientrasse tra le cause di esclusione di cui al
presente punto, Zètema potrà applicare le penali previste a proprio insindacabile giudizio.
La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, trattenendo il relativo importo sul
primo mandato di pagamento successivo all’addebito.
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. Le prestazioni eseguite a seguito di
contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo ad alcun compenso, in
quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo
negligente e non a perfetta regola d’arte.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della
Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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ART. 16 - 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 dell’accordo
quadro, da intendersi come importo massimo di spesa previsto fino al 31/12/2022. 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.
In caso di eventuale rinnovo o proroga tecnica l’Appaltatore dovrà presentare a Zètema
integrazione della cauzione definitiva a copertura del nuovo periodo di durata del contratto.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno,
ove la cauzione non risultasse sufficiente.
ART. 17 - 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. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento
della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, 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 si riserva la facoltà di 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) 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;
b) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare
complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo massimo di spesa previsto per il
presente accordo quadro;
c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di
affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante;
d) in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell’espletamento
delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio di Zètema;
e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato
ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure
cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in
qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
f)

mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il
termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da
parte della Società appaltante;

g) 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;
h) 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;
i)

ogniqualvolta, 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
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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 presente 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 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. 19 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del
contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Zètema potrà affidare ad altro soggetto,
senza alcuna formalità, l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore, con
addebito a quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e 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.
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ART. 20 - 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.
ART. 21 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI
L'Appaltatore svolge le attività oggetto di affidamento sotto la propria ed esclusiva
responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti
dei propri addetti, che nei confronti della Società appaltante e dei terzi.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà 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 possano derivare alle persone e alle
cose in dipendenza delle attività o delle forniture oggetto del presente appalto.
A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti
impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare
un’apposita polizza assicurativa, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali
danni causati a persone o cose o beni nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della
presente procedura.
ART. 22 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via
graduata:
- dalle disposizioni degli Atti di gara e dei relativi allegati (Bando, Disciplinare di gara,
Capitolato d’oneri, Capitolato Tecnico);
- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti tra le Parti;
- da quanto previsto nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- 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,
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ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ove applicabili e,
ove non abrogate, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei
servizi affidati.
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. 23 - CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO
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, sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Disposizioni Generali”, “Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”. 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, pubblicato sul sito www.zetema.it, 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.
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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. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del presente Capitolato
d’Oneri e/o degli altri atti di gara, 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 bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

L’Amministratore Unico
Remo Tagliacozzo

Per accettazione

_________________________________

19
PROCEDURA APERTA VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TIPOGRAFICO PER ZÈTEMA PROGETTO CULTURA PER CONTO DI ROMA CAPITALE

- Capitolato d’Oneri (Allegato A)

