CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA, CON SPONSORIZZAZIONE, PRESSO IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI
ROMA E PRESSO LA BIBLIOTECA LAURENTINA
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso
alcuni musei del Sistema Musei Civici di Roma Capitale e presso la biblioteca Laurentina,
secondo le specifiche e le modalità descritte nel presente Capitolato, nonché l’eventuale
servizio aggiuntivo di vigilanza, diurno o notturno, a richiesta di Zètema, entro il limite
dell’importo massimo di spesa previsto ed indicato nel successivo art. 13 del presente
Capitolato.
L’appalto prevede, altresì, l’obbligo da parte dell’Aggiudicatario di sponsorizzazione delle
attività culturali di Zètema, secondo l’importo offerto in sede di gara e secondo le modalità
indicate nel presente Capitolato.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha efficacia a decorrere dalla stipula del contratto tra Zètema e
l’Appaltatore, che avverrà presumibilmente il 1° marzo 2021 e terminerà il 31 dicembre
2022.
Considerato che il termine d’inizio dell’appalto è presunto ed è posto a favore di Zètema e
che la scadenza è fissa, eventuali slittamenti della data d’inizio dello stesso non dipendenti
dall’Appaltatore comporteranno una minore durata del contratto, con conseguente
riduzione proporzionale del corrispettivo dovuto, senza che l’Appaltatore possa per ciò
avanzare alcun diritto di risarcimento o di indennizzo quale conseguenza della minore
durata complessiva dell’appalto.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta
di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte
all’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori
6 mesi. L’eventuale proroga tecnica avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara
o a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
Il servizio di vigilanza armata oggetto del presente appalto è finalizzato alla protezione e
tutela dei siti di seguito indicati, alla garanzia dell'ordine e della sicurezza generale negli
stessi, nonché ad assicurare la salvaguardia, difesa e l'integrità di tutto quanto in essi
contenuto, comprese le opere esposte e i materiali di rilevanza archeologica e storico
artistica, oltre agli arredi e attrezzature ivi presenti, attraverso idonea attività rivolta alla
prevenzione di qualsiasi evento doloso, colposo o accidentale che possa danneggiare od
alterare il patrimonio dei siti in cui è richiesto il servizio.
Il servizio dovrà assicurare, a seconda delle prestazioni richieste nei diversi luoghi, come
specificato nel seguito del presente Capitolato, la vigilanza dei musei, dei siti archeologici,

monumentali e culturali e il controllo del pubblico che vi accede anche attraverso l’uso del
metal detector fisso o manuale e della macchina per il controllo di pacchi e bagagli, ove
previsto, nonché, nei siti indicati, la vigilanza delle strutture in orari di chiusura al pubblico
e la gestione delle chiavi con aperture e chiusure dei siti.
Il servizio, ove richiesto, potrà comprendere la misurazione della temperatura corporea
degli utenti dei siti oggetto del servizio e la verifica della distanza di sicurezza
interpersonale onde evitare assembramenti, nonché quant’altro eventualmente stabilito
dalle disposizioni emanate in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
Il servizio di vigilanza armata dovrà essere espletato da guardie particolari giurate
collegate h24 con la propria centrale operativa.
All’Aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, verranno consegnate le procedure
specifiche da seguire nell’espletamento del servizio di vigilanza con riferimento a ciascun
luogo oggetto dell’appalto. Con la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario si impegna
a rispettare le suddette procedure nell’esecuzione del servizio, ferme restando le modalità
esecutive previste nel presente Capitolato, nonché secondo quanto previsto, se
migliorativo per Zètema, nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Il servizio di vigilanza armata dovrà essere effettuato con il numero di unità e secondo le
modalità, le frequenze e gli orari indicati per ciascuna struttura oggetto dell’appalto nelle
tabelle riportate ai successivi paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5) e 3.6).
L’Appaltatore si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi
circostanza.
Fermo restando quanto sopra, il servizio potrà essere sospeso temporaneamente, ove
richiesto dalla Società appaltante, nei periodi in cui i Musei e in generale i siti oggetto di
gara rimarranno chiusi in conseguenza di lavori, di provvedimenti delle autorità competenti
volti a fronteggiare l’emergenza epidiemiologica o per altre necessità. In tali casi il
corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto, secondo quanto disposto nel
Contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore.
La Società appaltante potrà richiedere all’Appaltatore una diversa distribuzione delle ore
a seconda delle esigenze dei singoli musei e siti oggetto di gara.
Il servizio dovrà essere espletato presso i siti di seguito elencati:
-

Musei Capitolini (Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Tabularium), P.zza
del Campidoglio 1 (come dettagliato al successivo paragrafo 3.1);

-

Musei Capitolini, Villa Caffarelli, via di Villa Caffarelli (come dettagliato al
successivo paragrafo 3.2);

-

Musei di Villa Torlonia, via Nomentana 70 (come dettagliato al successivo
paragrafo 3.3);

-

Fori Imperiali (come dettagliato al successivo paragrafo 3.4);

-

Servizio di autopattuglia (come dettagliato al successivo paragrafo 3.5);

-

Biblioteca Laurentina, presso il Centro Culturale Elsa Morante di Roma, Piazzale
Elsa Morante (come dettagliato al successivo paragrafo 3.6).

Il monte ore totale stimato per l’esecuzione del servizio di vigilanza armata, come
dettagliato nei successivi paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5) e 3.6), per tutta la durata
dell’appalto, a decorrere, presumibilmente, dal 1/03/2021 fino al 31/12/2022, è pari a n.
53.139 ore di servizio.
3.1) MUSEI CAPITOLINI - Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Tabularium
Tipologia di servizio: piantonamento operativo con utilizzo di metal detector e macchina a
raggi X, che saranno messi a disposizione dalla società appaltante, per il controllo di
pacchi, bagagli e borse; piantonamento delle altre postazioni di accesso, nei giorni ed orari
e con il numero di g.p.g. di seguito indicate.
In alcune specifiche occasioni, che saranno comunicate di volta in volta da Zètema, sarà
necessario l’utilizzo del metal detector manuale, che dovrà essere fornito a cura
dell’appaltatore.

Giorno

ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Numero
Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere
anno

Ore

Da lunedì a domenica (tranne 01/05,
24/12, 25/12 e 31/12)

9.30 - 19.30

3

10

302

9.060

Da lunedì a domenica (tranne, 01/05,
24/12, 25/12 e 31/12)

9.30 - 18.30

1

9

302

2.718

24/12 e 31/12

9.30- 14.00

4

4,5

2

36

0

0

0

3

0

Chiusura musei (01/05, 25/12)

11.814

Giorno

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero
Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere
anno

Ore

Da lunedì a domenica (tranne 01/01,
01/05, 24/12, 25/12 e 31/12)

9.30 - 19.30

3

10

360

10.800

Da lunedì a domenica (tranne 01/01,
01/05, 24/12, 25/12 e 31/12)

9.30 - 18.30

1

9

360

3.240

24/12 e 31/12

9.30- 14.00

4

4,5

2

36

0

0

0

3

0

Chiusura musei (01/01- 01/05, 25/12)

14.076

I giorni di chiusura e gli orari indicati nella tabella sopra riportata potrebbero, su richiesta
di Zètema, non essere rispettati o variare, con conseguente adeguamento proporzionale
del corrispettivo dovuto all’appaltatore.
3.2) MUSEI CAPITOLINI - VILLA CAFFARELLI
Tipologia di servizio: piantonamento operativo sul cancello di accesso a Villa Caffarelli, in
via di Villa Caffarelli, con utilizzo di metal detector manuale, fornito dall’Appaltatore, per il
controllo di persone e borse.
Il servizio andrà espletato nei giorni, nelle fasce orarie e con il numero di g.p.g. indicate
nelle tabelle di seguito riportate.
ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Numero Ore
n. giorni
Giorno
Orario
unità
giornaliere anno
Da lunedì a domenica (tranne
01/05, 24/12, 25/12 e 31/12)
9.30 - 19.30
1
10
302
24/12 e 31/12
Chiusura musei (01/05,
25/12)

Ore
3.020

9.30- 14.00

1

4,5

2

9

0

0

0

3

0
3.029

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero Ore
n. giorni
Giorno
Orario
unità
giornaliere anno
Da lunedì a domenica (tranne
01/01, 01/05, 24/12, 25/12 e
31/12)
9.30 - 19.30
1
10
360
24/12 e 31/12
Chiusura musei (01/0101/05, 25/12)

Ore

3.600

9.30- 14.00

1

4,5

2

9

0

0

0

3

0
3.609

I giorni di chiusura e gli orari indicati nella tabella sopra riportata potrebbero, su richiesta
di Zètema, non essere rispettati o variare, con conseguente adeguamento proporzionale
del corrispettivo dovuto all’appaltatore.
3.3) VILLA TORLONIA
Tipologia di servizio: vigilanza con autopattuglia dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e dalle ore
7:00 alle ore 8:00. Il servizio comprende la chiusura dei cancelli di Villa Torlonia, previo
ritiro delle chiavi dal personale di Zètema in servizio presso la Villa (in orario variabile a
seconda della stagione, ma comunque compreso tra le ore 19:00 e le ore 24:00), lo
stazionamento presso l’ingresso di via Nomentana n. 70, il pattugliamento della Villa e la

successiva riapertura dei cancelli alle ore 7:00, con riconsegna delle chiavi al personale
di Zètema in servizio.
Le chiavi, su specifica richiesta, dovranno essere custodite, in luogo sicuro, presso la
centrale operativa dell’appaltatore.
Il servizio andrà espletato nei giorni, nelle fasce orarie e con il numero di g.p.g. indicate
nelle tabelle di seguito riportate.

Giorno

ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere anno

Ore annue

Tutti i giorni (tranne 24/12,
25/12 e 31/12)

19.00-24.00

1

5

303

1.515

24/12 e 31/12

14.00-19.00

1

5

2

10

Tutti i giorni (tranne 25/12)

7.00-08.00

1

1

305

305

Presidio 01/05

8.00 - 19.00

1

11

1

11

0

0

0

2

0

Chiusura musei (25/12)

1.841

Giorno

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere anno

Ore annue

Tutti i giorni (tranne 01/01,
24/12, 25/12 e 31/12)

19.00-24.00

1

5

361

1.805

24/12 e 31/12

14.00-19.00

1

5

2

10

Tutti i giorni (tranne 01/01,
25/12)

7.00-08.00

1

1

363

363

Presidio 01/05

8.00 - 19.00

1

11

1

11

0

0

0

2

0

Chiusura musei (01/0125/12)

2.189

I giorni di chiusura e gli orari indicati nelle tabelle sopra riportate potrebbero, su richiesta
di Zètema, non essere rispettati o variare, con conseguente adeguamento proporzionale
del corrispettivo dovuto all’appaltatore.
3.4) FORI IMPERIALI
Tipologia di servizio: piantonamento operativo mediante una g.p.g. dotata di metal detector
manuale, fornito dall’Appaltatore, che dovrà prestare servizio all’ingresso del sito, prima
della biglietteria, ed effettuare il controllo accessi.

Il servizio dovrà essere espletato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ad esclusione dei
giorni 01 gennaio, 01 maggio e 25 dicembre, negli orari di apertura del sito, che variano in
base alla stagione, secondo il dettaglio di seguito riportato e con il numero di g.p.g. indicate
nelle tabelle di seguito riportate:
-

dalle ore 8.30 alle 16.30 dal 1° gennaio al 15 febbraio;

-

dalle ore 8.30 alle 17.00 dal 16 febbraio al 15 marzo;

-

dalle ore 8.30 alle 17.30 dal 16 marzo all’ultimo sabato di marzo;

-

dalle ore 8.30 alle 19.15 dall’ultima domenica di marzo al 31 agosto;

-

dalle ore 8.30 alle 19.00 dal 1 settembre al 30 settembre;

-

dalle ore 8.30 alle 18.30 dal 1 ottobre all’ultimo sabato di ottobre;

-

dalle ore 8.30 alle 16.30 dall’ultima domenica di ottobre al 31 dicembre.

Giorno

ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere anno

Ore annue

Dal 1 marzo al 15 marzo

8.30–17.00

1

8.50

15

127,5

dal 16 marzo all’ultimo
sabato di marzo

8.30–17.30

1

9.00

12

108

dall’ultima domenica di
marzo al 31 agosto

8.30–19.15

1

10.75

156

1.677

dal 1 settembre al 30
settembre

8.30–19.00

1

10.50

30

315

dal 1 ottobre all’ultimo
sabato di ottobre

8.30–18.30

1

10.00

30

300

dall’ultima domenica di
ottobre al 31 dicembre

8.30–16.30

1

8.00

61

488
3.015,5

Giorno

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere anno

Ore annue

dal 1 gennaio al 15 febbraio

8.30–16.30

1

8.00

45

360,00

dal 16 febbraio al 15 marzo

8.30–17.00

1

8.50

28

238,00

dal 16 marzo all’ultimo
sabato di marzo

8.30–17.30

1

9.00

11

99,00

dall’ultima domenica di
marzo al 31 agosto

8.30–19.15

1

10.75

157

1.687,75

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere anno

Giorno

Ore annue

dal 1 settembre al 30
settembre

8.30–19.00

1

10.50

30

315,00

dal 1 ottobre all’ultimo
sabato di ottobre

8.30–18.30

1

10.00

29

290,00

dall’ultima domenica di
ottobre al 31 dicembre

8.30–16.30

1

8.00

63

504,00
3.493,75

I giorni di chiusura e gli orari indicati nelle tabelle sopra riportate potrebbero, su richiesta
di Zètema, non essere rispettati o variare, con conseguente adeguamento proporzionale
del corrispettivo dovuto all’appaltatore.
3.5) SERVIZI DI AUTOPATTUGLIA
Tipologia di servizio: vigilanza da eseguire con g.p.g. con autopattuglia stazionante
all’esterno di una sede museale o di altro sito, la cui ubicazione sarà indicata
all’appaltatore prima della stipula del contratto. Attualmente l’autopattuglia staziona
all’esterno del Museo di Roma – Palazzo Braschi, in Piazza San Pantaleo. Zètema, nel
corso dell’esecuzione del contratto, avrà facoltà di modificare la sede del servizio presso
altro luogo o museo, secondo necessità.
Il servizio è richiesto tutti i giorni, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 08.00, ma
potrebbe variare in base alle esigenze che, di volta in volta, la Sovrintendenza individua.
L’autopattuglia dovrà prestare il servizio in diretto contatto con la Centrale di Monitoraggio
della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dovrà:
-

effettuare dei servizi di ronda notturna presso le sedi museali, le Ville e i Parchi
Storici o i presso siti monumentali della Sovrintendenza, cadenzati su orari e
frequenze concordati con il responsabile della Centrale di Monitoraggio, incluse le
sedi più periferiche (quali, ad esempio, Museo della Civiltà Romana, Villa c.d. di
Plinio presso la Pineta di Castel Fusano e altre);

-

intervenire, anche da sola, nei casi di necessità segnalati dalla Centrale di
Monitoraggio;

-

in caso di necessità, poter condurre in macchina eventuali addetti della Centrale di
Monitoraggio (e quindi disporre di un ampliamento dell’assicurazione);

-

essere disponibile ad effettuare, nell’orario di svolgimento del servizio, aperture e
chiusure di siti della Sovrintendenza, con gestione diretta delle chiavi, qualora tali
attività non possano essere svolte dagli addetti ordinari. Le chiavi, su specifica

richiesta, dovranno essere custodite, in luogo sicuro, presso la centrale operativa
dell’appaltatore.
L’autovettura dovrà essere dotata di lampeggiante giallo e la g.p.g. dovrà essere in
possesso di telefono cellulare di servizio dedicato.
Il servizio andrà espletato nei giorni, nelle fasce orarie e con il numero di g.p.g. indicate
nelle tabelle di seguito riportate.
ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Numero Ore
n. giorni
Orario*
unità
giornaliere
anno

Giorno
Tutti i giorni - da lunedì a
domenica

18.00 – 8.00

1

14

306

4.284
4.284

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Numero Ore
n. giorni
Orario
unità
giornaliere
anno

Giorno
Tutti i giorni - da lunedì a
domenica

18.00 – 8.00

1

14

Ore annue

365

Ore annue
5.110
5.110

L’orario di espletamento del servizio, come indicato nelle tabelle sopra riportate, è da
intendersi indicativo in quanto potrebbe variare in base alle esigenze che, di volta in volta,
la Sovrintendenza individua.
3.6) BIBLIOTECA LAURENTINA presso il centro Elsa Morante
Tipologia di servizio: servizio di vigilanza armata mediante piantonamento degli spazi. A
fine giornata, controllo uscita di tutti gli utenti e chiusura del cancello.
Il servizio dovrà essere erogato nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, ad esclusione
delle 2 settimane centrali del mese di agosto e nei giorni di chiusura del sito in occasione
delle festività nazionali.
ANNO 2021 (dal 01/03/2021 al 31/12/2021)
Giorno
Martedì - mercoledì giovedì

Orario

Numero
unità

Ore
giornaliere

n. giorni
anno

Ore annue

17.00 – 19.30

1

2,5

126

315

ANNO 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Giorno
Martedì – mercoledì giovedì

Orario

Numero
unità

Ore
giornaliere

n. giorni
anno

Ore annue

17.00 – 19.30

1

2,5

145

362,5

I giorni e gli orari indicati nelle tabelle sopra riportate potrebbero, su richiesta di Zètema,
non essere rispettati o variare, con conseguente adeguamento proporzionale del
corrispettivo dovuto all’appaltatore.

ART. 4 - SERVIZIO DI VIGILANZA AGGIUNTIVO
Zètema, in occasione di eventi dalla stessa organizzati o gestiti, in qualunque giorno
dell’anno (ad esempio, eventi nei musei e all’aperto, Capodanno, ecc.), si riserva di
chiedere all’Appaltatore l’esecuzione di un servizio aggiuntivo di vigilanza diurno o
notturno, con o senza autopattuglia, anche in luoghi diversi da quelli oggetto del presente
appalto, il cui costo sarà calcolato in base al costo medio orario del servizio di vigilanza
desumibile dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, così come
precisato nel successivo art. 13 del presente Capitolato.
Il servizio aggiuntivo di vigilanza dovrà essere svolto a richiesta di Zètema, secondo il
proprio fabbisogno, durante il periodo di vigenza dell’affidamento, fino a concorrenza
dell’importo massimo di spesa di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) al netto d’IVA.
L’importo massimo di spesa sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo
contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara. L’Appaltatore, pertanto,
prende atto ed accetta che l’importo massimo di spesa indicato è frutto di una stima basata
sulla potenziale esigenza di ore di servizio aggiuntivo di vigilanza nel periodo di durata
contrattuale e, pertanto, potrebbe non essere interamente speso, in quanto le esigenze di
Zètema non sono prevedibili, né programmabili. In considerazione di quanto sopra, il
mancato raggiungimento di tale importo massimo 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.
Le richieste di esecuzione dei servizi saranno inviate da Zètema al Responsabile
dell’appalto nominato dall’Appaltatore, a mezzo mail o PEC almeno 24 ore prima del
servizio richiesto.
Nella richiesta di espletamento del servizio, Zètema indicherà la data e l’orario di
effettuazione del servizio, il luogo di esecuzione e il numero delle unità richieste e, ove lo
ritenga necessario, fornirà il cronoprogramma operativo.
Zètema, successivamente alla richiesta di esecuzione, potrà comunque richiedere
all’Appaltatore variazioni nelle modalità esecutive richieste, anche con riferimento a giorni,
orari di espletamento, numero di g.p.g. da impiegare, ecc.

ART. 5 - SPONSORIZZAZIONE
Il presente appalto prevede l’obbligo da parte dell’Appaltatore di sponsorizzazione delle
attività culturali di Zètema, per un importo annuale pari a quanto dallo stesso offerto in
sede di gara.
A fronte della sponsorizzazione, Zètema provvederà all’inserimento del logo
dell’Appaltatore con la dicitura “Servizi di Vigilanza” sui seguenti strumenti di
comunicazione:
 home page del sito internet dedicato dei Musei Capitolini (con 546.280 visite da gennaio
a novembre 2020 grazie anche ai Tour Virtuali che hanno registrato 105.571 visite);
 home page del sito internet dedicato dei Musei di Villa Torlonia (con 115.216 visite da
gennaio a novembre 2020 grazie anche ai Tour Virtuali che hanno registrato 8.347
visite);
 home page del sito internet dedicato del Museo di Roma – Palazzo Braschi (con
269.817 visite da gennaio a novembre 2020).
I numeri delle visite sopra riportati sono forniti a solo scopo indicativo e non comportano,
pertanto, alcun diritto di indennizzo o risarcimento da parte di Zètema nel caso in cui gli
stessi non vengano raggiunti nel corso della durata dell’appalto.
L’importo annuo offerto in sede di gara dall’Appaltatore a titolo di sponsorizzazione sarà
fatturato da Zètema in due rate annuali di pari importo, nei mese di aprile e di ottobre di
ciascuna annualità e l’Appaltatore dovrà effettuarne il pagamento entro e non oltre i
successivi 30 giorni.
L’importo annuo offerto in sede di gara dall’Appaltatore a titolo di sponsorizzazione in
relazione all’anno 2021 sarà parametrato all’effettiva durata del servizio.
Il valore della sponsorizzazione per il periodo di eventuale proroga tecnica del servizio
sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto al periodo di servizio svolto in proroga e
dovrà essere corrisposto entro il termine che sarà indicato da Zètema nel relativo contratto.

ART. 6 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
La responsabilità del servizio oggetto del presente affidamento è onere dell’Aggiudicatario,
che nomina all’uopo un proprio Responsabile dell’appalto, il cui curriculum sia stato
presentato in sede di gara, in possesso di adeguate competenze ed esperienze
professionali nell’ambito dei servizi di vigilanza armata, che lo rappresenti nei confronti del
Direttore dell’esecuzione del contratto designato dalla Società appaltante.
Il Responsabile dell’appalto avrà il compito di assicurare che il servizio venga svolto
regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché di coordinare il
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e far osservare tutto quanto richiesto nel
presente Capitolato.

L’Appaltatore, prima della stipula del Contratto, dovrà indicare alla Società appaltante tutte
le modalità di reperibilità del Responsabile dell’appalto (cellulare, e-mail, telefono).
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell’Appalto nominato dall’Appaltatore deve
gestire i propri rapporti con la Società appaltante attraverso il Direttore dell’esecuzione
dalla stessa nominato.
Il Responsabile dell’Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata
di eventuali problematiche.
L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile
dell’Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
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, inoltre, si impegna ad eseguire i servizi nel pieno rispetto di tutto quanto
stabilito, in relazione agli stessi, nel R.D. n. 773/1931 (TULPS), nel D.M. n. 269/2010, così
come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, e relativi allegati, nonché nella restante
normativa legislativa e regolamentare applicabile ai servizi oggetto di affidamento.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività
oggetto dell’appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e
nell’offerta dallo stesso presentata in sede di gara.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative
all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Stazione
Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore è
obbligato a:
 garantire la presenza costante di tutte le unità richieste nei luoghi, nei giorni e nelle
fasce orarie in cui deve essere svolto il servizio, anche durante le pause che si
dovessero rendere necessarie durante lo svolgimento del servizio;
 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;
 comunicare all'inizio del contratto le generalità del personale utilizzato per l’esecuzione
dei servizi oggetto di affidamento, a cui saranno impartite tutte le istruzioni da parte del
responsabile del servizio di Zètema;

 al fine di garantire un’elevata qualità del servizio prestato, impiegare, nello svolgimento
del servizio di vigilanza, sempre lo stesso personale, che non dovrà essere cambiato
durante tutta la durata dell’appalto se non per volontà di Zètema o in caso di valide
giustificazioni dell’Appaltatore da comunicare con almeno 48 ore di anticipo;
 curare che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento, come
previsto dall’art. 20 del D.Lgs 81/2008;
 garantire che il personale in servizio indossi le divise dell’Appaltatore e che queste
ultime siano sempre in buono stato di pulizia e decoro;
 fornire al proprio personale in servizio la mascherina e il gel igienizzante, in
ottemperanza ad eventuali provvedimenti delle autorità competenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 comunicare tempestivamente a Zètema, a mezzo e-mail o PEC (posta elettronica
certificata), ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione dei servizi affidati;
 accettare con immediatezza richieste di variazioni, definitive o temporanee, di orario o
di postazione degli addetti alla vigilanza per sopraggiunte necessità.
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. 8 - SEDE OPERATIVA
L'Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, sarà obbligato ad istituire una
sede operativa nell’area metropolitana di Roma Capitale e a comunicare a Zètema
l’indirizzo ed i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto
personale in possesso della qualifica di guardia particolare giurata, avente i requisiti, le
dotazioni e la formazione richiesti, per ciascuna delle attività da svolgere, dalla normativa
di settore vigente in materia ed in particolare dal R.D. n. 773/1931 (TULPS) e dal D.M. n.

269/2010, così come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, e relativi allegati.
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’impresa appaltatrice e le sue
prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Impresa medesima.
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 assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compresi, in generale, tutti
gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti.
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 dei suddetti oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà
rivalersi nei confronti di Zètema.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le guardie giurate
dovranno essere in uniforme corredata di distintivo dell’Istituto di Vigilanza, armate, munite
del regolare porto d’armi, di apparecchio radio ricetrasmittente e telefono cellulare di
servizio, nonché di apposita tessera di identificazione, da portare ben visibile, attestante
la qualifica con fotografia e riportante la denominazione della società di appartenenza.
Le guardie giurate impiegate nello svolgimento dei servizi di vigilanza dovranno:


garantire la presenza e la puntualità nei luoghi e negli orari previsti;



tenere un comportamento cortese e comunque consono ai luoghi di svolgimento
del servizio e alla propria funzione;



non allontanarsi dal luogo indicato per lo svolgimento delle mansioni;



indossare la divisa, in ordine e sempre pulita;



indossare la mascherina, ove necessario, nel rispetto della normativa volta al
contenimento del contagio da COVID-19, pulita e non decorata;



astenersi dall’utilizzare, per scopi personali, telefono e computer (ivi comprese le
connessioni Internet) ed altre apparecchiature eventualmente presenti nei siti
presso i quali effettueranno il servizio;



astenersi dal mangiare durante l’espletamento del servizio;



attestare attraverso l’annotazione su un registro le ore di servizio effettuate per
ogni turno con gli eventuali rilievi che si rendessero necessari;



compiere tutto quanto necessario per svolgere in modo diligente il servizio oggetto
di affidamento.

In occasione di particolari eventi, le guardie particolari giurate, su richiesta di Zètema,
dovranno indossare l’alta uniforme.
Tutti gli addetti al servizio in oggetto dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed
in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che
potranno essere impartite di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione di Zètema al
Responsabile dell’appalto a tal fine designato.
L’Appaltatore dovrà consegnare a Zètema, prima dell’inizio del servizio, l’elenco
nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali
sostituti) presso ciascuna sede dell’appalto. Ogni variazione del suddetto elenco dovrà
essere tempestivamente comunicata a Zètema.
Zètema, a suo insindacabile giudizio, può chiedere all’Appaltatore la sostituzione del
personale che non risulti gradito in termini di comportamento e/o rendimento o ritenuto
non idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto, senza che ciò possa costituire motivo di
variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta inviata da parte di Zètema.

ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’appaltatore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81.
Ai fini di cui sopra, si allega al presente Capitolato una tabella riepilogativa del personale
che attualmente svolge il servizio (Allegato B), predisposta dall’attuale Appaltatore.
Zètema, pertanto, non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni
riportate nel suddetto allegato.

ART. 11 - SCIOPERI ED INTERRUZIONI
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi proclamati dalle OO.SS. del
personale addetto ai servizi di vigilanza, l’Aggiudicatario dovrà decurtare l'importo,
corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
In caso di scioperi, l’Aggiudicatario è tenuto a darne preventiva e tempestiva

comunicazione a Zètema, garantendo, in ogni caso, lo svolgimento dei servizi minimi
indispensabili. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine
pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno
consultarsi telefonicamente per concordare il comportamento da tenere.
Resta inteso che, rappresentando l’attività oggetto di gara un servizio pubblico essenziale,
ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., ove strumentale
all'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, il servizio di vigilanza
dovrà essere garantito, compatibilmente con la normativa e gli accordi sindacali vigenti,
negli orari di apertura al pubblico dei siti di cui al precedente art. 3, impiegando almeno il
50% del personale normalmente previsto. In nessun caso, anche a seguito della predetta
riduzione del 50% in caso di sciopero, la presenza del personale di vigilanza presso le
sedi di cui all’art. 3 del presente capitolato potrà essere inferiore ad 1 unità.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI
La Società appaltante 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 presente Capitolato e/o nel Contratto e,
in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità del servizio erogato.
Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato
e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate
entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione
di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.
La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di
monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza
che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.

ART. 13 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della
piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è pari a quanto dallo stesso indicato
nell’offerta economica presentata in sede di gara nonché a quanto indicato nel Contratto
stipulato con la Stazione Appaltante.
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, del Contratto, e – ove compatibili e migliorative per la Stazione Appaltante –
delle condizioni contenute nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo offerto per i servizi di vigilanza di cui al precedente art. 3, calcolato
applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, sarà fatturato in rate mensili
posticipate di pari importo.
Il suddetto corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e
comprensivo di tutti i costi e gli oneri relativi all’esecuzione dei servizi come descritti nel
presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Nel caso in cui Zètema dovesse richiedere l’effettuazione di ore ulteriori rispetto a quelle
indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 3, oppure nel caso di servizi di vigilanza
aggiuntivi di cui al precedente art. 4, i relativi importi dovranno essere fatturati a parte, al
termine del mese di riferimento, applicando una tariffa oraria calcolata dividendo l’importo
complessivo offerto in sede di gara per il servizio di vigilanza, al netto dell’IVA ed inclusi
oneri per la sicurezza, per il monte ore totale stimato per tutta la durata dell’appalto, così
come indicato al precedente art. 3, pari a n. 53.139 ore complessive.
Il costo medio orario così determinato, oltre ai costi della manodopera, è comprensivo di
utile d’impresa, spese generali e di ogni altro onere considerato dall’Appaltatore nell’offerta
economica presentata in sede di gara, quali il costo degli automezzi e delle attrezzature.
Il suddetto costo medio orario è, pertanto, da intendersi fisso, senza distinzione di fasce
orarie diurne o notturne e senza distinzione tra giorni feriali e giorni festivi, con o senza
autopattuglia.
Resta inteso che, in caso di proroga del servizio, il relativo corrispettivo sarà dato dal
monte ore richiesto per il servizio in proroga, moltiplicato per la tariffa oraria calcolata come
sopra indicato.
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 di cui sopra. Tale
corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata
dall’Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto
determinato dall’Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,
alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture mensili relative al servizio di vigilanza, incluso l’eventuale servizio aggiuntivo di
cui al precedente art. 4, dovranno riportare il dettaglio dei luoghi e delle date di
svolgimento, nonché delle ore di servizio espletate.
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...
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme

dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
In caso di sciopero del personale addetto al servizio di vigilanza, proclamato dalle
organizzazioni sindacali e in relazione ad altre cause di forza maggiore previamente
invocate dall'Appaltatore, Zètema opererà sul corrispettivo mensile dovuto le trattenute
per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
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.
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 di cui al presente
articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione
effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto.
ART. 15 - 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. fermo restando che in caso di inosservanza
degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, Zètema si riserva la facoltà di
dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il
risarcimento dei danni eventuali.

ART. 16 - VARIAZIONI QUANTITATIVE
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. 17 - INADEMPIMENTI E PENALI
Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente
eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre
che in piena aderenza a quanto contenuto nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede
di gara. In difetto, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare
all’Appaltatore le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
a) Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto alla data prevista nel contratto che sarà
stipulato con l’Appaltatore, per fatto non dipendente dalla Società appaltante, da caso

fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni
giorno di ritardo;
b) Nel caso in cui il servizio venga svolto con un numero inferiore di unità rispetto a quelle
stabilite nelle tabelle di cui al precedente art. 3, per ciascuna unità in meno si
applicherà una penale giornaliera di Euro 500,00 (cinquecento/00);
c) Per ogni 5 minuti o frazione di ritardo nello svolgimento del servizio di vigilanza di cui
all’art. 3, esclusi i primi 5 minuti, si applicherà una penale di Euro 25,00
(venticinque/00);
d) Nel caso di mancata reperibilità del Responsabile dell’Appalto di cui all’art. 6 del
presente Capitolato o del suo sostituto, per ogni contestazione si applicherà una
penale pari ad € 100,00 (cento/00)
e) Nel caso di mancata sostituzione, entro i termini previsti nel precedente art. 9, del
personale non gradito, per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari ad Euro
100,00 (cento/00);
f)

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento dell’importo offerto a titolo di
sponsorizzazione, rispetto ai termini previsti all’art. 5 del presente Capitolato, si
applicherà una penale giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta/00);

g) 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, Zètema,
per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino
ad Euro 3.000,00 (tremila/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio
della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento contestato.
Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi
fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate 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 che possono dar luogo all’applicazione delle
penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante PEC 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
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 e, nei
casi più gravi o reiterati, a disporre la risoluzione del contratto.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ 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 della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed
attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque
interessate dalle attività appaltate ed 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.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato
e/o derivanti dal Contratto, solleva la Società appaltante 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 dell’appalto.
Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei
lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore
deve essere in possesso di un’idonea polizza assicurativa, che, per l’intera durata
contrattuale, assicuri una copertura di eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali
causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate.
Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle
attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei
all’organico di Zètema stessa.

ART. 19 - 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 e prima della stipula del contratto di appalto, una
garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un
importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
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. 20 - 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. 21 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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.
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. 19, 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.
h) in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio.
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

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. 22 - 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. 23 - 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 di quanto previsto dalla legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima
o contestualmente dell’emissione della fattura. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di
conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
riportate nel precedente art. 15.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81.

ART. 25 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in
via graduata:
-

dalle disposizioni degli atti di gara e relativi allegati (Bando, Disciplinare di gara,
Capitolato d’Oneri);

-

dalle clausole del Contratto stipulato tra le Parti, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

-

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;

-

dal Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza" (TULPS) e dal Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 di «Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del TULPS» e s.m.i.;

-

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.;

-

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
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. 26 - 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 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 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del presente Capitolato
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

___________________________
(Timbro e firma)

