SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
TRA

Fondazione Musica per Roma, con sede in Roma, Viale Pietro de
Coubertin n. 10, codice fiscale e Partita IVA 05818521006, in seguito indicata anche come "MPR", in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. José Ramon Dosal Noriega, domiciliato per la
carica presso la sede in seguito indicata come "Fondazione e/o MpR e/o
Committente"
E

___________con
sede
in
capitale
sociale
€
________) i.v., iscritta nel Registro Imprese di ____al

n.

,

codice fiscale e partita IVA
paltatore" o "Affidatario";
in persona di

_, in seguito indicata come "Ap_
PREMESSO

- che, con bando inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
in data
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Committente ha bandito la
gara di appalto, a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Vigilanza armata presso il Complesso immobiliare denominato Parco della
Musica in Roma - Viale Pietro de Coubertin, 30 (di seguito per comodità
anche "Complesso");
- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria
l'Impresa
con
sede
in
- che l'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che si è provveduto alle verifiche previste dalla vigente normativa "antimafia" e dal codice dei contratti pubblici;
- che l'Appaltatore ha prestato le garanzie richieste;
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si
conviene e stipula quanto segue.
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2
Documentazione contrattuale.
Il rapporto contrattuale è regolato dai seguenti atti e documenti, indicati
secondo l'ordine di prevalenza:
• i I presente contratto;
• il capitolato d'oneri;
• l'offerta tecnica;
• l'offerta economica;
• il disciplinare di gara;
• il bando di gara;
• la documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di gara.
Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondi-
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zionata accettazione in due originali, uno per ognuna delle parti.

Art. 3
Oggetto del contratto
La Fondazione affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga ad eseguire,
in pedissequa osservanza dei patti e delle condizioni contenuti nel presente contratto e negli atti e documenti di cui al precedente art. 2 il Servizio di Vigilanza armata presso il Complesso immobiliare denominato
Parco della Musica in Roma - Viale Pietro de Coubertin, 30.
Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno
rispetto delle norme, disposizioni regolamentari ed amministrative vigenti in quanto non derogate dal presente contratto, curate con la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi tenendo conto delle caratteristiche, della complessità, della rilevanza del Complesso immobiliare
dove dovrà essere eseguito il servizio oggetto di gara.
Nell'appalto pertanto è ricompresa ogni altra prestazione che, ancorché
non esplicitamente menzionata nei documenti contrattuali, si renda necessaria a garantire la perfetta e continuativa funzionalità del servizio.
All'interno del Complesso hanno sede anche le attività della Fondazione
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (di seguito per brevità "Accademia") e la Fondazione Cinema per Roma (di seguito per brevità "Cinema"). Costituisce pertanto oggetto del presente contratto lo svolgimento
del Servizio di Vigilanza Armata anche in favore di Accademia nonché di
Cinema, ove da queste richiesto per iscritto, secondo quanto previsto
all'art. 4 del Disciplinare tecnico di appalto.
Art. 4
Dichiarazioni impegnative dell'Appaltatore
L'appaltatore dichiara, espressamente ed irrevocabilmente, assumendosene ogni correlata responsabilità contrattuale:
a) di aver effettuato i necessari e/o opportuni sopralluoghi e verifiche e
di essere, quindi, a perfetta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in
cui debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del presente contratto, di considerare completa ed esauriente la documentazione fornitagli
per la formulazione dell'offerta e per l'esecuzione dell'appalto, di essere
edotto di tutte le circostanze di fatto e/o di luogo che possono dare origine a difficoltà esecutive, impegnandosi ora per allora a non sollevare
eccezioni o pretesa alcuna per qualsivoglia difficoltà che dovesse insorgere nel corso del rapporto e tanto meno a chiedere indennizzi o maggiorazioni del corrispettivo contrattuale.
In ragione di tale approfondita verifica l'Appaltatore dichiara di assumersi, come in effetti con la sottoscrizione del presente contratto si assume,
ogni alea relativa;
b) di accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente atto e
nei documenti contrattuali e di avere, nella preventiva valutazione complessiva dell'economia del contratto, giudicato il corrispettivo assolutamente remunerativo e tale da consentire il perfetto adempimento delle
obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto;
c) di essere in possesso delle risorse economiche, della capacità tecnica,
dell'organizzazione in termini di personale, di macchinari ed attrezzature
necessari a garantire la perfetta esecuzione dell'appalto, sì da poter sostenere a proprio rischio e spesa la gestione, organizzazione ed esecuzione dello stesso;
d) di essere a perfetta conoscenza e di impegnarsi, quindi, a rispettare
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tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, magisteri, prescriztoni
tecniche ed amministrative previsti dalla documentazione contrattuale e,
per quanto ivi non disposto, dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari e amministrative di riferimento, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.

Art. 5
Obbligazioni ed oneri a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà eseguire tutte le prestazioni
dedotte in contratto, secondo la perfetta regola d'arte, in conformità a
quanto previsto dalla documentazione contrattuale e con l'osservanza
pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti di riferimento, da intendersi in questa sede integralmente e materialmente richiamate e trascritte.
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l'Appaltatore dovrà:
a) osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nominando il responsabile della sicurezza
ed adottando i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare
danni a cose;
b) osservare e far osservare la normativa vigente in materia di diritto del
lavoro, corrispondendo al proprio personale, a qualsiasi titolo impiegato
e quindi indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del
rapporto di lavoro, le retribuzioni, compensi e quant'altro dovuto per
legge o in forza di contratti collettivi, quand'anche non aderente alle associazioni di categoria che li hanno stipulati;
c) osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di contribuzioni assicurative, previdenziali e sociali.
L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza della normativa di cui ai
precedenti punti a), b) e c) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che ritiene opportuna la dimostrazione
del pieno adempimento di tutti gli obblighi di cui ai precedenti punti a),
b) e c) anche da parte dei subappaltatori;
d) osservare e far osservare le disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010 n.136 e s.m.i. a tal fine si richiama la Determinazione dell'ANAC
n.556 del 31 maggio 2017;
e) osservare le disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio;
f) osservare e far osservare il "Protocollo di integrità di Roma Capitale,
degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organ ism i partecipati" di cui alla deliberazione della Giunta di Roma Capitale
n.40 del 27 febbraio 2015.
L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a comprovare tanto la propria regolare situazione con riferimento agli obblighi assicurativi e contributivi,
quanto la regolarità e l'esattezza nella corresponsione di retribuzioni e
altri compensi ai singoli prestatori di lavoro e collaboratori in genere impiegati dallo stesso Appaltatore o dai subappaltatori. Inoltre,
l'Appaltatore sarà tenuto a dare e trasmettere informazioni alla Fondazione, su richiesta della stessa, del numero dei lavoratori impiegati
nell'appalto e delle tipologie contrattuali utilizzate dallo stesso appaltatore o dai subappaltatori, anche fornendo copia della documentazione
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obbligatoria (libro unico del lavoro, prospetti paga, ecc .. ) nel rispetto
delle generali disposizioni di legge.
Analoghe informazioni dovranno essere fornite con riguardo alle materie
della formazione/informazione dei lavoratori, anche con specifico riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro. L'Appaltatore a sua volta si premurerà di operare analoghe forme
di controllo sui subappaltatori e a trasmettere le relative informazioni alla Committente.
In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di informazione o in caso di
inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a), b), e), d), e)

ed ai successivi punti f), g), h), i) riscontrata dalla Fondazione o a queste segnalata dall'Ispettorato del lavoro, dai competenti enti previdenziali ed assicurativi o dagli organi all'uopo preposti, la Fondazione medesima, restando ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo
art. 19, ha il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento e di
richiedere l'integrale accredito di quanto raccolto per il servizio, fino a
quando l'Appaltatore non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.
L'Appaltatore non potrà richiedere interessi o avanzare pretese di alcun
genere per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.
L'Appaltatore dovrà altresì:
f) osservare e far osservare tutta la normativa vigente e le disposizioni
amministrative e regolamentari in materia dei servizi oggetto del presente contratto;
g) ottenere e mantenere in vigore tutte le licenze e autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili
allo svolgimento dei Servizi ed a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento
anche con riguardo al personale impiegato;
h) provvedere ai sensi degli artt. 1655 e ss. del Codice Civile
all'espletamento delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza
di qualsiasi rapporto di lavoro professionale e/o di subordinazione tra il
personale, i collaboratori ed i consulenti etc. dell'Appaltatore e la Fondazione.
Art.6
Durata
Le attività oggetto del presente contratto avranno durata triennale con
decorrenza dal verbale di consegna delle prestazioni.
La Fondazione si riservano di effettuare la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto.
Sarà facoltà della Fondazione prolungare la durata dell'appalto alle medesime condizioni per una sola volta per un periodo massimo di due anni. La facoltà potrà essere esercitata fino a sei mesi prima la scadenza
del contratto.
Art. 7
Corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo contrattuale, determinato a corpo è stabilito nella somma
complessiva di €
oltre IVA come per legge e di €
..... (
./00) per gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della
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legge del 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è
pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o
eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore medesimo, anche
per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse, ogni alea
relativa, ai sensi dell'art. 1469 e.e. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e.e., 1664 e.e. e dall'art. 115 D.Lgs. 163/2006
s.m.i., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento
dei prezzi.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri, costi, attività, forniture comunque necessari per l'esecuzione delle prestazioni a regola
d'arte, nonché secondo le modalità e condizioni riportate nei documenti
contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.
I pagamenti verranno effettuati in ratei mensili di importo pari ad un
dodicesimo dell'ammontare annuo del corrispettivo, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa fattura e previa autorizzazione scritta del Responsabile di esecuzione della Committente.
La Committente potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere o differire il pagamento delle fatture, in caso di inadempimento o inesatto
adempimento, anche parziale, da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni
contrattuali. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad interessi o indennizzi di alcun genere.
In caso di ritardo nei pagamenti per fatto o colpa della Committente,
l'Appaltatore per patto espresso, avrà diritto esclusivamente agli interessi, nella misura del saggio legale.
E' pattiziamente esclusa l'applicazione del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002.
In ogni caso, tenuto conto della natura del servizio, l'Appaltatore, non
potrà in nessun caso esercitare l'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile dovendo comunque garantire, senza soluzione di continuità l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 comma 6 del disciplinare tecnico di appalto che dovessero essere richieste per iscritto dalla
Committente verranno contabilizzate e retribuite a misura sulla base del
criterio ora/servizio; il prezzo dell'ora/servizio è convenzionalmente determinato dividendo l'importo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo e il numero complessivo di ore di servizio di cui all'art. 4
comma 4 del Disciplinare. I relativi importi verranno corrisposti dopo
l'effettuazione della prestazione, certificata dal Responsabile di esecuzione della Committente, entro sessanta giorni dalla presentazione della
relativa fattura.
Le prestazioni di cui all'art. 4 comma 8 del Disciplinare tecnico di appalto
che dovessero essere richieste per iscritto da Accademia e Cinema saranno regolate da separati accordi che dovranno prevedere:
a) la contabilizzazione e la retribuzione della ora/servizio secondo il criterio di cui al precedente comma del presente articolo;
b) l'intestazione della fatturazione ad Accademia e/o Cinema;
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c) la liquidazione fatture del corrispettivo a carico di Accademia e/o Cinema;
d) l'indicazione del responsabile di esecuzione del servizio per nome e
per conto di Accademia e/o Cinema;
e) Il mantenimento di tutti patti e condizioni di cui al presente contratto
non modificati dal separato accordo.

Art. 8
Responsabili per l'esecuzione
Prima della consegna del servizio la Committente e l'Appaltatore designa-no, ciascuno per la propria parte, il Responsabile dell'esecuzione. Il
Responsabile di esecuzione della Committente è il sig
Il Responsabile di esecuzione dell'Appaltatore è il sig ...... , in sua assenza il sostituto è
il sig
.
Le prestazioni verranno eseguite sotto la sorveglianza del Responsabile
designato dalla Committente.
L'Appaltatore dovrà ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dal Responsabile della Committente, restando comunque l'unico ed esclusivo responsabile dell'esatta esecuzione delle prestazioni.
L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del
Responsabile della Committente il personale, i mezzi e quant'altro necessario per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.
Il Responsabile designato dalla Committente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di
- redigere il verbale di consegna e di ultimazione delle prestazioni;
- verificare l'esatta esecuzione delle prestazioni, disponendo per iscritto
tutte le attività necessarie o opportune che l'Appaltatore dovrà eseguire
per garantire l'esatto svolgimento del servizio;
- ordinare, per iscritto, eventuali prestazioni aggiuntive;
- autorizzare i pagamenti e/o approvare il rendiconto a consuntivo delle
quantità dei servizi prestati nella settimana di riferimento ed i compensi;
- disporre l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che ritiene a
suo insindacabile giudizio non idoneo;
- verificare che l'Appaltatore osservi la normativa richiamata nel presente contratto e, per il caso di inottemperanza, disporre i conseguenti
provvedimenti.
L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della
Committente il personale, i mezzi e quant'altro necessario per
l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.
Il Responsabile designato dall'Appaltatore deve essere persona tecnicamente qualificata e dotata di notevole esperienza in relazione alla specificità e rilevanza delle prestazioni appaltate.
Egli dovrà essere munito di tutti i necessari poteri per rappresentare
l'Appaltatore e dovrà sovrintendere all'organizzazione delle prestazioni,
alla disciplina ed operatività del personale, all'esatta esecuzione
dell'appalto ed assicurare la pedissequa osservanza di tutta la normativa
richiamata in contratto.
Il Responsabile designato dall'Appaltatore dovrà essere sempre presente
nel Complesso immobiliare denominato Parco della Musica e dovrà garantire in ogni momento la reperibilità. Qualora temporaneamente assente, dovrà essere sostituito dal sig
e/o da una o più persone
preventivamente indicate, tecnicamente qualificate e adeguatamente
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delegate a rappresentarlo, previa comunicazione scritta alla Committente.
La Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere
all'Appaltatore la sostituzione del Responsabile designato.

Art. 9
Personale
L'Appaltatore dovrà fornire la lista del personale che avrà accesso al
Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica per lo svolgimento delle mansioni previste, completa delle relative qualifiche.
Il personale indicato dall'Appaltatore, nel corso delle loro prestazioni dovrà apporre sui propri abiti un tesserino di riconoscimento.
Art. 10
Contestazioni dell' Appaltatore
Nel caso in cui l'Appaltatore intenda, a qualsiasi titolo, sollevare contestazioni o chiedere a qualsiasi titolo maggiori somme, dovrà, a pena di
decadenza, formularle in forma scritta, motivarle, documentarle e comunicarle alla Committente con raccomandata A.R .. La raccomandata
A.R. dovrà essere spedita alla Committente, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio ed essenziale di quindici giorni naturali e consecutivi a far tempo dal verificarsi dell'evento al quale si riferiscono.
Se la contestazione o la richiesta di maggiori compensi non è formulata
con le modalità e con la tempistica innanzi indicate, anche in relazione a
fatti continuativi o accertabili in qualsiasi tempo, l'Appaltatore, per patto
espresso, decadrà definitivamente dal diritto di farle valere successivamente. Sicché, l'eventuale domanda giudiziale relativa a pretese non
fatte valere nel modo anzidetto, sarà a tutti gli effetti di legge e di contratto inammissibile, improponibile, irricevibile ed improcedibile.
In relazione alle contestazioni e/o richieste dell'Appaltatore si esprime
con relazione riservata il Responsabile designato dalla Committente di
cui al precedente art. 8.
Qualora l'importo delle maggiori somme richieste dall'Appaltatore superi
il dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile della Committente promuove il tentativo di accordo bonario, secondo la normativa vigente in quanto applicabile ai contratti di appalto di servizi.
Al di fuori del caso in cui è previsto l'accordo bonario le controversie attinenti diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione in
forma scritta e nel rispetto del Codice Civile.
Art. 11
Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del
pagamento delle penali e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Appaltatore ha prestato la cauzione di cui all'art 103 D.lgs.
50/2016, mediante garanzia fideiussoria rilasciata da
di
importo pari a
.
Tale cauzione resterà vincolata, quale garanzia a favore della Fondazione, fino all'esatto e completo adempimento dell'Appaltatore di tutti gli
obblighi contrattuali assunti e verrà restituita, dietro richiesta scritta
dell'Appaltatore, decorsi sessanta giorni dal termine finale di esecuzione
dell'appalto.
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Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha
l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12
Rèsponsabilità verso terzi
La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non
risponde per fatti o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività
dell'Appaltatore, il quale si obbliga a manlevare ed a tenere indenne la
Committente - nel modo più ampio, senza eccezioni o riserve ed anche
in sede processuale - da ogni pretesa, anche patrimoniale, che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.
Nel caso in cui la Committente fosse obbligata da terzi al pagamento di
somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà
tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre
eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a
pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali.
L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le
opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi in dipendenza
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 13
Penali
Restando fermo quanto disposto al successivo art. 19, qualora la
Committente accerti:
la mancata esecuzione del servizio nei modi e nei termini stabiliti
dalla documentazione contrattuale;
l'interruzione anche parziale del servizio;
il mancato o tardivo intervento in caso di eventuali emergenze;
l'inosservanza di leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme
specifiche di settore;
i danni ad impianti, infrastrutture, attrezzature;
la sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità
determinate dal mancato presidio e vigilanza;
verrà applicata una penale giornaliera di importo compreso lo 0,3 per
mille e l'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, ad insindacabile
giudizio delle Fondazioni ed a seconda della gravità dell'inadempimento
e delle conseguenze nonchè alla reiterazione dello stesso. Prima di
applicare la penale, il Responsabile del procedimento comunicherà
tramite pee o raccomandata all'Appaltatore la contestazione
dell'inadempimento e l'entità della penale. È facoltà dell'Appaltatatore
fornire per iscritto adeguate giustificazioni nel termine all'uopo
assegnato dal RUP.
Qualora nel termine all'uopo assegnato l'Appaltatore non fornisca per
iscritto adeguata e conferente giustificazione, idonea ad elidere il
contestato inadempimento, il Responsabile del procedimento applicherà
le penali, detraendo il relativo importo dal corrispettivo da corrispondersi
o mediante prelievo della cauzione definitiva.
La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non
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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 relativa penale.
Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale
complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, trova
applicazione la procedura di risoluzione del contratto per grave
inadempimento prevista dall'art. 1456 e.e ..
L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento
dell'eventuale
maggior danno,
con
particolare riguardo alle
inadempienze idonee a causare gravi danni all'immagine della
Fondazione.

Art. 14
Assicurazioni
L'Appaltatore oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, prima
della consegna delle prestazioni, dovrà stipulare a propria cura e spese,
con primaria Compagnia di Assicurazioni, le seguenti polizze che
dovranno avere validità sino a tre mesi successivi la data di ultimazione
dell'appalto:
- polizza assicurativa contro tutti i rischi, estesa alla responsabilità civile
verso terzi, con massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La
polizza dovrà garantire, tra l'altro, anche i danni a persone, cose, agli
impianti ed alle opere civili oggetto dell'appalto;
- polizza di responsabilità civile verso i dipendenti, collaboratori ed
addetti impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni e
soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria dell'INAIL.
L'Appaltatore non potrà in nessun caso iniziare le prestazioni prima di
avere provveduto alla stipula delle polizze assicurative di cui sopra,
copia delle quali dovrà essere trasmessa alla Committente prima
dell'inizio delle prestazioni.
Le polizze sottoscritte dall'Appaltatore non potranno in nessun caso
limitare le responsabilità che gli competono.
L'Appaltatore ha l'obbligo di coprire personalmente e direttamente
l'ammontare dei danni eccedenti i massimali assicurativi.
Art. 15
Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE
n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario
all'esecuzione del contratto/rapporto e per adempiere agli obblighi di
legge alle quali la Fondazione Musica per Roma soggiace. Nel momento
in cui i dati personali sono ottenuti, la Fondazione Musica per Roma
adotta le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto
e trasparente delle informazioni. Per ulteriori specificazioni si rinvia
all'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to
UE 2016/679.
Art. 16
Riservatezza
Nel corso dell'esecuzione di quanto stabilito nel Contratto, ciascuna Parte ha ricevuto e riceverà (di seguito, il Ricevente) dall'altra Parte (il di
seguito, il Comunicante) dati ed informazioni di carattere tecnico, finan-
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ziario, commerciale, gestionale, amministrativo, legale ed economico,
sia in forma scritta che orale (di seguito, le Informazioni Riservate).
Tutte le Informazioni Riservate sono ricevute al solo scopo
dell'adempimento delle prestazioni di cui al presente Contratto.
A tal fine, il Ricevente si impegna a non divulgare, rivelare o comunicare
le Informazioni Riservate in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a
qualsivoglia terzo senza la preventiva autorizzazione scritta del Comunicante. Il Ricevente si impegna a far sì che le Informazioni Riservate vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente
ai propri amministratori, dipendenti e consulenti che (i) abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto,
(ii) siano informati della natura riservata delle Informazioni Riservate e
(iii) si impegnino a rispettare le disposizioni del presente Contratto e ad
usare le Informazioni Riservate solo per le finalità di cui al presente Contratto. Il Ricevente sarà responsabile in solido con i propri amministratori, dipendenti e consulenti che abbiano violato le disposizioni di cui al
presente paragrafo, per qualsiasi violazione dai medesimi posta in essere.
Il Ricevente utilizzerà le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente
al fine di, e nella misura in cui sia necessario per, adempiere alle proprie
obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
Il Ricevente si impegna, altresì, a restituire, o, su richiesta scritta del
Comunicante, a distruggere, in caso di scioglimento o cessazione per
qualsiasi causa del presente Contratto, tutti i documenti relativi al Comunicante e alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, anche non cartaceo.
Non sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle che: (i) siano
già di dominio pubblico; (ii) vengano pubblicate o rese di dominio pubblico, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza di cui
al presente articolo; (iii) vengano rese note da terzi, aventi causa a valido titolo; (iv) siano sviluppate dal ricevente in maniera autonoma e senza alcuna connessione con il trasferimento di Informazioni Riservate.
In aggiunta, il Ricevente potrà rendere note le Informazioni Riservate,
nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o da pubbliche
Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni. In tal caso, il Ricevente ne
darà pronta comunicazione al Comunicante ed agirà per tutelare, per
quanto possibile, la riservatezza delle Informazioni Riservate.
Gli obblighi di riservatezza qui previsti avranno efficacia anche dopo la
cessazione e/o risoluzione del Contratto.

Art. 17
Subappalto
Il subappalto, è disciplinato dalle leggi vigenti ed è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i ..
L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo,
protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo
o diniego dell'autorizzazione al subappalto.
L'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Fondazione e
di terzi, dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Fondazione medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti e dei terzi.
L'Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto
il divieto del subappalto c.d. "a cascata" e avrà cura di organizzare e
~
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coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.
L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere espressamente nei contratti di subappalto e sub affidamento la seguente clausola:

l. L'impresa ( ... ) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa
( ... ) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Fondazione ( ... ), identificato con il CIG n. ( ... ), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa ( ... ), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa
( ... ), si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ( ... )
della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa ( ... ), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa
( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Fondazione
( ).
Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, la Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore
corrisposti al subappaltatore e al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 18
Cessione
È fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di
cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.
L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto, soltanto previa
espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della
normativa vigente.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e comunque comporta per
l'Appaltatore l'onere di restituire immediatamente alla Committente le
eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.
Art. 19
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare e tenere indenne, in
ogni tempo, la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari
o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre
opere dell'ingegno.
Art. 20
Recesso e risoluzione del contratto
La Fondazione può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal
Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Committente e, a titolo
di mancato utile, un indennizzo convenzionalmente stabilito nella misura
del 10% della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un
quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente
eseguite ed accettate dalla Committente.
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Il contratto sarà risolto per colpa dell'Appaltatore di diritto, ai sensi
dell'art. 1456 e.e., senza bisogno di assegnare alcun termine per

l'adempimento, nei casi seguenti:
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari, stipendi, contributi di legge e,
in genere, violazione degli obblighi normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Fondazione con qualsiasi mezzo;
- quando vengono meno in capo all'Appaltatore i requisiti previsti dal
bando di gara;
- violazione della clausola di riservatezza;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali;
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa di riferimento.
Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, la Fondazione potrà risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ove questi si rendesse colpevole di inadempimenti, anche non particolarmente gravi, agli obblighi
contrattuali, previa diffida a rimuovere la situazione che la determina
entro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dall'invio, a
mezzo pee, della diffida stessa all'Appaltatore o dalla consegna di essa al
Responsabile designato dall'Appaltatore.
La risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1454 e.e., dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della dichiarazione risolutoria.
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Fondazione gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale
maggiore importo - rispetto a quello di contratto - pagato dalla Fondazione a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni
dedotte in contratto.
La Fondazione tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero
debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria,
provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo
delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di terzi o della Fondazione in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.
In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare il Complesso
immobiliare denominato Parco della Musica, lasciandolo libero da persone o cose, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio
eventualmente rappresentate dalla Fondazione.
L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto ed a garantire la
continuità del servizio.
In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'affidatario è
tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Fondazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del
D. Lgs. n. 50/2016.
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Con la risoluzione del contratto ovvero con il recesso cessa di diritto la
eventuale detenzione delle aree da parte dell'Appaltatore e la Fondazione è autorizzata all'accesso ai luoghi.

La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Fondazione in assenza
dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso
dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di abbandono dei siti compatibilmente
con le esigenze di continuità del servizio di vigilanza armata eventualmente rappresentate dalla Fondazione, e di fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
L'Appaltatore sarà tenuto, in caso di ritardo, al pagamento, di una penalità pari a€ 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del sito successiva alla dichiarazione di recesso
o di risoluzione del contratto deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso la Committente ad agire ex art. 1168 e successivi del codice civile.
Art.21
D.LGS 231 del 2001 e Codice Etico della Committente
L'Appaltatore, per sé e i suoi eventuali subappaltatori o subcontraenti,
dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottati dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si
impegna al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza e
nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente), fermo restando che, in caso di violazione, la
Fondazione potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei
terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate, inclusa, nei casi più
gravi, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e ..
Art. 22
Definizione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23
Domicilio dell'Appaltatore
Ad ogni effetto di legge e di contratto l'Appaltatore elegge domicilio in
L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione la variazione del domicilio eletto.
In difetto, la comunicazione e le notifiche si intenderanno regolarmente
effettuate e perfezionate presso il domicilio eletto al primo capoverso del
presente articolo.
Art. 24
Forma convenzionale
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La Fondazione e l'Appaltatore stabiliscono che, ai sensi dell'art. 1352 c.
c., ogni eventuale modificazione del rapporto contrattuale debba avvenire in forma scritta, a pena di validità ed efficacia.

Art. 25
Spese contrattuali
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie, di
stampati e di elaborati, come ad esempio spese di bolli, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate
all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Fondazione.
Le spese di registrazione sono a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna.
L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è
eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto lo stesso è soggetto
all'IVA.

Roma,
Letto, approvato e sottoscritto
PER L'APPALTA-VORlE

PER LA COMMITTENTE

Ai sens] e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 e.e. l'Appaltatore
approva specificatamente I seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13,
15, 17, 19, 20, 21, 23.

PER L'APPALTAT~R~
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