Schema di Contratto
(Allegato C)

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

CIG 854957654E

Roma, …………………
Prot. …………………...
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA,
CON
SPONSORIZZAZIONE, PRESSO IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA E PRESSO
LA BIBLIOTECA LAURENTINA – CIG 854957654E.
TRA

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.r.l. (C.F./P.I. 05625051007), con sede in Roma, Via
Attilio Benigni n. 59, 00156, nella persona dell’Amministratore Delegato Remo Tagliacozzo,
di seguito per brevità “Zètema”
E

……………………. (C.F. ………………… e P.I. …………………) con sede legale in
…………………,
via
…………………,
n.
…,
………,
nella
persona
di
………………………………………………… (C.F. …………………………), di seguito anche
“Contraente” o “Appaltatore”;
PREMESSO CHE
- Zètema in data 15/12/2020 ha avviato, mediante spedizione del bando alla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, una 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;
- ……………… è risultata aggiudicataria della suddetta gara, avendo presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- [EVENTUALE: in esito al procedimento di verifica di congruità avviato ai sensi dell'art. 97
del D.Lgs 50/2016 e verificata la regolarità della procedura di gara], in data
………………………… Zètema ha provveduto ad aggiudicare la procedura in favore di
……………………………… (Prot. ……………), comunicando l'aggiudicazione definitiva a
tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D. Lgs 50/2016;
- Zètema ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da
……………………, ai sensi dell'articolo 81 del D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- [EVENTUALE in caso di RTI costituendo] in data …………………, ai sensi dell'art. 48 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si è costituito formalmente il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese tra ……………………. (mandataria al …%) e …………………….
(mandante al …%);
- …………………. ha trasmesso a Zètema la documentazione richiesta ai fini della stipula
del contratto, ivi compresa la cauzione definitiva n. ……………………. del
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……………………, stipulata con ……………………. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, e la polizza assicurativa n. ……………………, stipulata con …………………….
Tutto ciò premesso e facente parte integrante delle disposizioni contrattuali, con il presente
contratto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Zètema affida a ……………………., come sopra individuata, che accetta, l’esecuzione 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
Capitolato d’oneri, nonché l’eventuale servizio aggiuntivo di vigilanza, diurno o notturno, a
richiesta di Zètema, nei limiti dell’importo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.
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 nell’art. 5 del Capitolato d’oneri.
Più in particolare, il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei servizi di seguito
indicati:
a) Servizio di vigilanza armata, come meglio precisato nell’art. 3 del Capitolato d’oneri, da
svolgere presso i siti di seguito indicati:
-

Musei Capitolini (Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Tabularium), P.zza
del Campidoglio 1;

-

Musei Capitolini, Villa Caffarelli, via di Villa Caffarelli;

-

Musei di Villa Torlonia, via Nomentana 70;

-

Fori Imperiali;

-

Servizio di autopattuglia;

-

Biblioteca Laurentina, presso il Centro Culturale Elsa Morante di Roma, Piazzale
Elsa Morante.

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere effettuato presso i suddetti siti con il numero
di unità e secondo le modalità, le frequenze e gli orari indicati per ciascuna struttura
nelle tabelle riportate ai paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5) e 3.6) del Capitolato d’oneri.
b) Eventuale servizio aggiuntivo di vigilanza diurno o notturno, con o senza autopattuglia,
come meglio precisato nell’art. 4 del Capitolato d’oneri, da svolgersi in occasione di
eventi organizzati o gestiti da Zètema, in qualunque giorno dell’anno, feriale o festivo,
anche in luoghi diversi da quelli oggetto del presente appalto, fino a concorrenza
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dell’importo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.
L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente, salvo migliorie
offerte in sede di gara e salvo diverse esigenze future della Società appaltante, le modalità,
le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni
richieste e tutte le altre specifiche prestazioni puntualmente indicate nel Capitolato e nei
relativi allegati.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha efficacia a decorrere dal …………… e terminerà il 31 dicembre 2022.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’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 DELL’APPALTO E DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE
L’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto 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 di esecuzione
previsti nel Capitolato, nonché nel rispetto dell’offerta dallo stesso presentata in sede di
gara.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano espressamente e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto i documenti di seguito indicati:
- Capitolato d’oneri;
- Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- Offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- DUVRI.

ART. 4 - SERVIZIO DI VIGILANZA AGGIUNTIVO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA
Zètema, in occasione di eventi dalla stessa organizzati o gestiti, in qualunque giorno
dell’anno sia feriale che festivo (ad esempio, Capodanno, eventi nei musei e all’aperto,
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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, applicando una tariffa oraria pari ad Euro …………………… oltre IVA,
calcolata sulla base del costo medio orario desumibile dall’offerta economica presentata
dall’Appaltatore in sede di gara.
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.
Resta inteso, pertanto, che Zètema non garantisce all’Appaltatore l’affidamento di alcun
numero minimo di ore di servizio aggiuntivo e che il mancato raggiungimento dell’importo
massimo di spesa sopra indicato non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo
all’Appaltatore stesso, 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 la sponsorizzazione delle attività culturali di Zètema da parte
dell’Appaltatore, per un importo annuo pari a Euro ……… oltre IVA in conformità a quanto
dallo stesso offerto in sede di gara.
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In considerazione della data di avvio dell’appalto, come indicata al precedente art. 2,
l’importo offerto dall’Appaltatore a titolo di sponsorizzazione, è pertanto pari ad Euro
…………………… oltre IVA per l’anno 2021 e pari ad Euro ………… oltre IVA per l’anno
2022.
L’importo annuo offerto a titolo di sponsorizzazione sarà fatturato da Zètema in due rate
annuali di pari importo, nei mesi di aprile e di ottobre di ciascuna annualità e l’Appaltatore
dovrà effettuarne il pagamento entro e non oltre i successivi 30 giorni.
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.
A

fronte

della

dell’Appaltatore

sponsorizzazione,
con

la

dicitura

Zètema

“Servizi

di

provvederà

all’inserimento

Vigilanza” sui

seguenti

del

logo

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).

ART. 6 - SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DELL’APPALTO
L'Appaltatore ha istituito una sede operativa in …………………….

(recapiti:

…………………….).
Il Responsabile dell’Appalto designato dall’Appaltatore è …………………………. (tel.
………. - e-mail ……….).
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.
Il Responsabile dell’Appalto deve gestire i propri rapporti con la Società appaltante
attraverso il Direttore dell’esecuzione dalla stessa nominato.
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Il Responsabile dell’Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di
eventuali problemi.
ART. 7 - MIGLIORIE
[EVENTUALE] L’Appaltatore si impegna ad eseguire le migliorie di seguito indicate,
senza alcun onere per Zètema, così come previsto e dettagliato nell’Offerta Tecnica dallo
stesso presentata in sede di gara ed allegata come parte integrante del presente contratto:
-

…………………. ;

-

………………….. .

ART. 8 - SUBAPPALTO
[EVENTUALE] L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al subappalto
per le attività di ………………….., nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato
d’Oneri, allegato come parte integrante del presente contratto, nei limiti e secondo le
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della
piena e corretta esecuzione del servizio di vigilanza armata, di cui al precedente art. 1,
lettera a), sulla base dell’offerta economica dallo stesso presentata in sede di gara, è pari a
Euro …………………… al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza di Euro
…………………… oltre IVA, per un totale di Euro …………………… al netto dell’IVA per il
servizio da svolgersi dal …………………… al 31 dicembre 2022.
Il predetto 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
Capitolato d’oneri e nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Il suddetto corrispettivo sarà fatturato in n. …… rate mensili posticipate di importo pari,
cadauna, ad Euro …………………… oltre IVA.
Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio dei luoghi e delle date di svolgimento del
servizio, nonché delle ore di servizio prestate.
Nel caso in cui Zètema dovesse richiedere l’effettuazione di ore ulteriori rispetto a quelle
indicate all’art. 3 del Capitolato d’oneri, oppure nel caso di servizi di vigilanza aggiuntivi di
cui ai precedenti art. 1, lettera b) e art. 4, i relativi importi dovranno essere fatturati a parte,
al termine del mese di riferimento, applicando una tariffa oraria pari ad Euro
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…………………… oltre IVA, calcolata sulla base dell’offerta economica presentata in sede
di gara, così come indicato nell’art. 13 del Capitolato. Il costo medio orario così determinato
è da intendersi fisso, senza distinzione di fasce orarie diurne o notturne e senza distinzione
tra giorni feriali e giorni festivi, con o senza autopattuglia.
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.
ART. 10 - 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.
Ciascuna fattura, da inviarsi attraverso il sistema di fatturazione elettronica, dovrà essere
intestata a Zètema Progetto Cultura Srl – P.I. 056625051007, Via Attilio Benigni n. 59,
00156, Roma e riportare il riferimento al presente appalto e all’ordine, nonché i seguenti
codici
-

CIG 854957654E;

-

Procedimento: GM01AB20002;

-

il numero di procedimento che sarà di volta in volta indicato nel relativo ordine nel
caso di richiesta di servizi di vigilanza aggiuntivi di cui al precedente art. 4.

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.
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L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente
note alla Società appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra.
In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge,
l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già
effettuati.
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.
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. 11 - OBBLIGHI DI 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.
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;
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b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o
Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3
della legge n.136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e
prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
Zètema

verificherà,

in

occasione

di

ogni

pagamento,

l’assolvimento

da

parte

dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’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. 12 - 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 con il presente 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 è
in possesso di apposita polizza assicurativa n. ……………… stipulata con ………………….
ai sensi dell’art. 18 del Capitolato d’Oneri.
Alla scadenza della suddetta polizza, l’Appaltatore dovrà presentare a Zètema copia della
relativa quietanza di pagamento a comprova del nuovo periodo di validità.
Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle
attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei
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all’organico di Zètema stessa.
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, ha
costituito in favore di Zètema la cauzione definitiva n. …………. del …………….., stipulata
con ……………….. e con scadenza il ……………... Tale garanzia fideiussoria, come
stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prevede 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.
ART. 14 - 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 20202022”. 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
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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. 15 - COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore, riguardante l’esecuzione del presente
appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zètema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio
Benigni, 59 - 00156 Roma.
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra
l’Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (raccomandata
a/r o fax o e-mail o PEC) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
ART. 16 - 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.
ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Contratto, del Capitolato
d’Oneri e/o degli altri atti allegati, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in
merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti
dovranno tentare una conciliazione bonaria per l’immediata risoluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin d’ora, la competenza
esclusiva del Foro di Roma.
L’Amministratore Unico
Remo Tagliacozzo
(Per accettazione)

_____________________________
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