CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 STORAGE NETAPP AFF
A250A
CIG 858967580B
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di n.2 storage NETAPP AFF A250A,
comprensiva della loro installazione “chiavi in mano” nelle due computer room della
Società appaltante, ubicate l’una presso l’IDC (Internet Data Center) Telecom Italia, sito
in via Pontina a Pomezia, e l’altra presso Via Attilio Benigni, 59 00156 Roma, come
compiutamente dettagliato nel successivo art. 2.
La fornitura dovrà essere comprensiva di:
•

installazione dei nuovi storage all’intero dei relativi rack;

•

migrazione dei Volumi esistenti;

•

migrazione dei datastore vmware;

•

smontaggio e riconsegna del vecchio storage della sede di Pomezia presso la sede

Zètema di Via Attilio Benigni 59, Roma.
La fornitura dovrà essere comprensiva, altresì, di cavi di alimentazione, bretelle, cavi
molex, fibra ottica e quant’altro necessario affinché l’assemblaggio sia completo e
funzionante in tutte le sue parti.
Tutti gli apparati forniti devono essere nuovi di fabbrica e prodotti nell’anno 2020 e devono
essere corredati dalla relativa assistenza e garanzia tecnica on site NBD (next business
day) del Produttore per un periodo di almeno 3 anni.

ART. 2 - LUOGHI DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA
FORNITURA
Gli storage NETAPP AFF A250A oggetto del presente appalto, dovranno essere installati
nelle computer room di seguite indicate:
-

Presso la sede operativa di Zètema, sita in via Attilio Benigni n. 59, Roma, nella
quale è presente una infrastruttura basata su tecnologia Cisco UCS e storage
NETAPP FAS2552 v9.7P8 con n.2 shelf per un totale di n.40 dischi da 1Tb. Su
questa infrastruttura girano tutti i servizi aziendali: Contabilità, Gestione Risorse
Umane, Mail Server, File Share e sistemi di backup.

-

Presso l’IDC (Internet Data Center) Telecom Italia, sito in via Pontina a Pomezia, nel
quale attualmente è installata un’architettura Cisco UCS con storage NETAPP
FAS2552 con Sistema operativo v9.7P8 Clustermode con n.2 shelf per un totale
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n.36 dischi da 1Tb. Su questa infrastruttura girano tutti i siti web Aziendali e
Istituzionali gestiti da Zètema, tra i quali i più importanti sono: www.zetema.it,
www.060608.it,

www.museiicomuneroma.it,

www.sovraintendenzaroma.it,

www.turismoroma.it, ecc.
La fornitura oggetto del presente appalto è costituita dalle apparecchiature dettagliate
nelle tabelle riportate ai successivi paragrafi 2.1) e 2.2):
2.1) STORAGE VIA ATTILIO BENIGNI
Architettura Esistente:
L’architettura esistente presso la sede operativa di Zètema, è così composta:


n.1 armadio rack HP 42 Unità



n.2 Cisco UCS Fabric 6296



n.2 Cisco UCS Chassis



n.10 Cisco UCS Server Blade B200



n.1 NETAPP FA2552 con n.2 shelf per un totale di n.40 HD 1TB SAS



n.2 pdu APC switched



infrastruttura software virtuale Vmware 5.5

Oggetto della fornitura:
A250A Core Bundle SW, 12x3,84B SSD, Usable Capacity = 27,8TiB,Effective Capacity (EG
3:1) = 83,4TiB,2x 1-10GbE BAse-T RJ-45 x controller
1x 4-port Mezzanine 10-25GbE SFP+ bare-cage + 2 cavi Twinax 3m x controller
FlexPod support,Supporto ADVISOR NBD PR – 36 mesi
Codice

Descrizione

AFF-A250

Q.tà
1

AFF-A250A-001

AFF A250 HA System

2

AFF-A250-108-C

AFF A250,8X3.8TB,NVMe,NON-SED,-C

1

X4016A-2-N-C

Drive Pack 2X3.8TB,NVMe,Non-SED,-C

2

X1152-N-C

MEZZANINE 4-Port 25GbE,-C

2

SW-CORE-BNDLE-NVME-A01-C

SW,Core Bundle,Per-0.1TB,NVMe,A01,-C

456

X1558A-R6-C

Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C

2

DOC-AFF-A250-C

Documents,AFF-A250,-C

1

X-02659-00-N-C

Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C

1

4

X6566B-05-N-C

Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M,-C

2

SW-2-A250A-TPM-C

SW,Trusted Platform Module Enabled,A250,-C

2

SW-2-A250A-NVE-C

SW,Data at Rest Encryption Enabled,A250,-C

2

DATA-AT-REST-ENCRYPTION

Data at Rest Encryption Capable Operating Sys

2

X66250-2-N-C

Cable,LC-LC,OM4,2m,-C

8

CS-G1-SE-ADVISOR

SupportEdge Advisor – 36M

1

CS-NBD-REPLACEMENT

Next Business Day Parts Replacement – 36M

1

X6566B-3-R6

Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,3M

4

2.2) STORAGE WEB FARM POMEZIA:
Architettura Esistente:
L’architettura esistente nell’IDC di Pomezia, presso il quale è in essere un contratto di
housing, è così composta:
 n.1 armadio rack APC 42 Unità
 n.2 Cisco Swtich 3750X da 24 Porte in stack
 n.2 Cisco ASA 5515 in fault tollerance
 n.2 Load Balancer F5 BIG-IP 2000s
 n.2 Cisco UCS Fabric 6248
 n.1 Cisco UCS Chassis
 n.6 Cisco UCS Server Blade B200 M3
 n.2 Cisco Server Rack UCS C22
 n.1 NETAPP FAS2552 con n.2 shelf per un totale di n.36 HD 1TB SAS
 n.2 pdu APC switched
 infrastruttura software virtuale Vmware 6.5
Oggetto della fornitura:
A250A Core Bundle SW,12x1,92TB SSD,Usable Capacity = 13,65TiB,Effective Capacity
(EG 3:1) = 40,95TiB,2x 1-10GbE BAse-T RJ-45 x controller
1x 4-port Mezzanine 10-25GbE SFP+ bare-cage + 2 cavi Twinax 3m x controller,FlexPod
support,Supporto ADVISOR NBD PR – 36 mesi
Codice

Descrizione

AFF-A250
AFF-A250A-001

Q.tà
1

AFF A250 HA System

2

5

AFF-A250-002-C

AFF A250,8X1.92TB,NVMe,Non-SED,-C

1

X4018A-2-N-C

Drive Pack 2X1.92TB,NVMe,NON-SED,-C

2

X1152-N-C

MEZZANINE 4-Port 25GbE,-C

2

SW-CORE-BNDLE-NVME-A01-C

SW,Core Bundle,Per-0.1TB,NVMe,A01,-C

228

X1558A-R6-C

Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C

2

DOC-AFF-A250-C

Documents,AFF-A250,-C

1

X-02659-00-N-C

Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C

1

X6566B-05-N-C

Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M,-C

2

SW-2-A250A-TPM-C

SW,Trusted Platform Module Enabled,A250,-C

2

SW-2-A250A-NVE-C

SW,Data at Rest Encryption Enabled,A250,-C

2

DATA-AT-REST-ENCRYPTION

Data at Rest Encryption Capable Operating
Sys

2

X66250-2-N-C

Cable,LC-LC,OM4,2m,-C
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CS-G1-SE-ADVISOR

SupportEdge Advisor – 36M

1

CS-NBD-REPLACEMENT

Next Business Day Parts Replacement – 36M

1

X6566B-3-R6

Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,3M
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ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
Il presente appalto ha efficacia a decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e durerà
fino al completamento, con esito positivo, secondo le modalità indicate nel presente
Capitolato, di tutte le prestazioni richieste, che dovrà avvenire, inderogabilmente, entro e
non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’
INSTALLAZIONE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le attività oggetto del presente appalto (fornitura ed
installazione degli storage) 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, nonché di quanto
eventualmente richiesto da Zètema sulla base delle concrete necessità.
Prima dell’installazione verrà fissata una riunione tecnica per la valutazione di tutte le
criticità da affrontare al fine di garantire la realizzazione a regola d’arte delle attività affidate
e dovrà essere condivisa una roadmap per ciascuna delle due installazioni da effettuare.
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Le Parti potranno concordare, in qualunque momento e per qualunque ragione, specifiche
modifiche alle modalità di esecuzione del presente appalto. L’Aggiudicatario si impegna
comunque a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione
delle attività oggetto di affidamento che dovessero essere impartite da Zètema.
La fornitura dovrà essere comprensiva di cavi di alimentazione, bretelle, cavi molex, fibra
ottica e quant’altro necessario affinché l’assemblaggio sia completo e funzionante in tutte
le sue parti.
L’Aggiudicatario, prima di dare inizio alle attività affidate, dovrà fornire alla Società
appaltante l’elenco del personale tecnico che verrà impiegato, comprensivo delle
generalità complete e degli estremi di un valido documento di riconoscimento, al fine di
consentire loro l’ingresso presso l’IDC di Pomezia.
L’attività d’installazione di tutta la nuova infrastruttura dovrà garantire la continuità dei
servizi senza down h24 e 7 giorni su 7. Ciò potrebbe comportare per l’Affidatario la
necessità di eseguire alcune prestazioni durante la notte o nei week-end, senza alcun
onere aggiuntivo per Zètema.
L’attività per entrambe le installazioni sarà composta dalle seguenti fasi:
1. Installazione di tutto il nuovo hardware NETAPP AFF A250A con relativi shelf e
tutto il relativo cablaggio;
2. Configurazione della SAN (Storage Area Network) e della LAN (Local Area
Network);
3. Migrazione di tutti i datastore VMWare presenti nello storage FAS2552;
4. Configurazione e tuning tutti i server e storage;
5. Collaudo dell’intera infrastruttura: test failover e fault tollerance;
6. Rilascio in produzione;
7. Ritiro e trasporto presso la sede Zètema di Via Attilio Benigni n. 59, Roma, della
vecchia storage IDC sita in Pomezia.
Ad ultimazione di tutte le attività prescritte nel presente Capitolato e verificato il corretto
funzionamento dell’intera architettura, sarà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale
di collaudo per ogni singola installazione, sottoscritto da un incaricato di Zètema e da un
incaricato dell’Appaltatore.
Qualsiasi variazione in corso d’opera rispetto a quanto previsto negli atti di gara deve
essere tempestivamente comunicata a Zètema che si riserva di accettare, previo esame
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della variazione stessa.

ART. 5 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
L’Aggiudicatario s’impegna a sviluppare le attività oggetto di affidamento in costante
rapporto

con

Zètema,

impegnandosi

a

segnalare

tempestivamente

eventuali

problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni
da intraprendere per la loro risoluzione. A tal fine, l’Aggiudicatario dovrà nominare un
proprio Responsabile dell’Appalto e comunicarne il relativo nominativo, numero di cellulare
e indirizzo e-mail al Direttore dell’esecuzione del contratto designato da Zètema.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO
L'Appaltatore dovrà impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a garantire
l’espletamento delle attività affidate a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle tempistiche
previste e comunque secondo quanto richiesto nel presente Capitolato.
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 medesimo, che
esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che
saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e
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 lavoratori.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei
confronti di Zètema.
Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei
contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale
dipendente dall’Appaltatore, Zètema adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei
crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o
assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.
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ART. 7 - RESPONSABILITA’ ED 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.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore deve
predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone, dei luoghi
e delle cose interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente
dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, ai luoghi e alle cose
durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, 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, in dipendenza di omissioni, negligenze,
incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione delle attività affidate. L’Appaltatore,
pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che
possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività 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
essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per eventuali danni causati a
persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La polizza dovrà essere
presentata a Zètema prima della stipula del Contratto.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della
piena e corretta esecuzione della fornitura richiesta e per la installazione della stessa nelle
sedi previste, così come indicato al precedente art. 1, fatto salvo quanto previsto dall’art.
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta
economica presentata in sede di gara.
Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta
regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente
Capitolato.
Eventuali spese aggiuntive rispetto a quanto previsto dovranno essere preventivamente
comunicate a Zètema e da questa espressamente autorizzate per iscritto.
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Le fatture potranno essere presentate a Zètema a decorrere dalle scadenze di seguito
indicate e secondo le seguenti tranches:
-

il 50% dell’importo offerto in sede di gara potrà essere fatturato alla consegna di tutto
il materiale oggetto di fornitura, come attestata nell’apposito documento di consegna;

-

il restante 50% del suddetto importo, a saldo, potrà essere fatturato il giorno
successivo alla data del verbale di collaudo con esito positivo della fornitura.

Nel caso di applicazione di eventuali penali ai sensi del successivo art. 11, si procederà
alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di
liquidazione.
Visto l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le p.a., le fatture andranno inviate solo
attraverso il sistema di fatturazione elettronica, fatte salve le categorie per le quali tale
obbligo non sussiste e che potranno inviare le fatture via e-mail o brevi manu.
Le fatture dovranno riportare i seguenti codici:
 Procedimento: IV01AA21001;
 CIG 858967580B.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal loro ricevimento, mediante
bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla
fattura medesima 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..7
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).
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.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
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della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In relazione a quanto sopra detto, l’Appaltatore
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 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. 10 - 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
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. 11 - PENALI
Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente
eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte. In
difetto, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore le
penali le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
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-

In caso di ritardo nell’ultimazione delle attività richieste rispetto ai 90 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto, come prescritto al precedente art.
3, per fatto non dipendente dalla Società appaltante, da caso fortuito o forza maggiore,
l’Aggiudicatario sarà soggetto ad una penalità giornaliera di € 300,00 (trecento/00);

-

Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle
disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di prestazioni rese in modo difforme
rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, Zètema,
per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare una penale fino ad Euro
5.000,00 (cinquemila/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento contestato.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del
10% (dieci per cento) dell’importo dell’affidamento. 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.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle
penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail
e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie
deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano
accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante 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.
La Società appaltante 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.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente
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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
della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso 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. 13 - 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, 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. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto per l'affidamento del
servizio in oggetto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice
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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'Affidatario
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.
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) 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;
e) 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;
f)

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;

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;
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h) 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 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 PEC da Zètema per porre fine all'inadempimento, la Società
appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi
dell'articolo 1454 cod. civ. 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 presente
Capitolato e nel Contratto che sarà stipulato, 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.
In caso di risoluzione del Contratto, Zètema si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento
dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio, nonché di rivalersi sull'importo della
cauzione definitiva prestata.

ART. 15 - 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
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la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la
cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

ART.
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-

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 20182020”.
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.
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ART. 17 - 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, previa
applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10
(dieci) giorni dall’applicazione delle stesse - 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.

ART. 18 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in
via graduata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato e Invito a gara);
c) dalle altre disposizioni vigenti in materia;
d) 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, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
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, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per
allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero
ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente
poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società
Appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo
onere a carico dell’Appaltatore.
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ART. 20 - CONTROVERSIE - 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
Luca Pavone

