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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE AVENTI AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI 
RILIEVI AUTOMATIZZATI NELLE GALLERIE DELLA LINEA A E DELLA LINEA B 
DELLA METROPOLITANA DI ROMA. – CIG 7785504126. –CUP 
E86C18002680001 

 
TRA 

 
il Sig. ……………………….., nato a ………………… il …………………………, nella sua qualità di 
……………………………… e legale rappresentante della società "SOCIETA' PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE METROPOLITANE DELLA CITTA' DI ROMA a r.l.", Società 
unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale (nel seguito 
Roma Metropolitane o Stazione Appaltante), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 171/173, 
capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Roma 05397401000, R.E.A. di Roma numero 883542, a 
tale atto autorizzato in forza dei poteri conferiti con 
…………………………………………………………………………..; 
 

E 
 
il Sig. ……………………………, nato a …………………… il ………………………, nella sua qualità di 
………………………………… della ……………………………………. (in seguito, per brevità, denominato 
Appaltatore) con sede in ………………………………….., capitale sociale Euro ……………………, 
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
………………… n. …………………, R.E.A. di …………. n. …………., a tale atto autorizzato in forza dei 
poteri conferiti con …………………………………………………..; 
 

PREMESSO CHE 
 
• che con bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data ……………………. 

e pubblicato sulla G.U.U.E. in data ………..……………… e sulla G.U.R.I. in data 
…………………………, Roma Metropolitane ha indetto una procedura aperta di gara per 
l’affidamento dei servizi tecnici di supporto alla progettazione aventi ad oggetto 
l’esecuzione di rilievi automatizzati nelle gallerie della Linea A e della Linea B della 
metropolitana di Roma; 
 

• che in esito all’espletamento della procedura di gara, l'offerta presentata 
dall’Appaltatore è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa in 
considerazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica, pari a ……, e di quello 
attribuito all’offerta economica, pari a ……, rinveniente dal ribasso del .....% offerto 
sull'importo posto a base di gara e del ribasso sui tempi di esecuzione dei servizi, pari a 
….. giorni; 
 

• che in data ……........, con nota prot. n. ........., Roma Metropolitane ha comunicato 
all'Appaltatore l'aggiudicazione provvisoria, avviando le verifiche necessarie a 
comprovare il possesso dei requisiti dallo stesso attestati in sede di gara; 
 

• che in data ........... Roma Metropolitane, a seguito della positiva verifica della 
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documentazione di cui al punto che precede, con nota prot. n. .................. ha 
comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva; 
 

• che in data ................. Roma Metropolitane ha inoltrato sul portale BDNA- Banca Dati 
Nazionale Antimafia istanza per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al d.lgs. n. 
159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore; 
 

• che in data ………………………………. sono state emesse le "informazioni" di cui al punto che 
precede (ovvero che alla data del presente atto è decorso il termine di ……. giorni 
dall’inoltro dell’istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso 
dall’art. 92 del citato d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
 

• che Roma Metropolitane ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità 
Contributiva emesso in data …………………. nei confronti dell’Appaltatore; 
 

• che l’Appaltatore ha individuato la persona fisica designata come proprio Responsabile 
Rappresentante ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto nella persona di 
………………………….  
 

• che, pertanto, è possibile stipulare fra le parti come sopra costituite il presente atto. 
 

Tutto ciò premesso 

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 

Premesse, norme e documenti richiamati 

Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ed assumono ad ogni effetto 
valore di patto.  
 
A tal fine le parti concordano nel ritenere allegati al presente contratto affinché ne formino 
parte integrante, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, 
nonché quelli indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito anche Capitolato) e 
relativi allegati, con particolare riferimento a: 
• Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 

Capitale e di tutti gli organismi partecipati; 
• Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma 

– e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• Piano della sicurezza e coordinamento; 
nonché l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economico-Temporale presentata dall’Appaltatore in 
fase di gara. 
 

Art. 2 

Oggetto 

Roma Metropolitane affida all’Appaltatore come sopra rappresentato, che accetta senza 
riserva alcuna, i servizi tecnici di supporto alla progettazione aventi ad oggetto 
l’esecuzione di rilievi automatizzati nelle gallerie della Linea A e della Linea B della 
metropolitana di Roma e l'elaborazione della relativa documentazione tecnica, come 
specificato nel dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente 
contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti a questo allegati o richiamati come 
indicati al precedente art. 1, ivi comprese l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economico-
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Temporale presentate dall’Appaltatore medesimo in fase di gara. 
 

Art. 3 

Durata e tempi di esecuzione del servizio 

La durata complessiva del servizio oggetto del presente appalto - fatto salvo quanto 
indicato dall’Appaltatore in sede di gara sulla riduzione dei tempi – è pari a 231 
(duecentotrentuno) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio 
all’esecuzione del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Servizio, dei quali: 

A) 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, per l’esecuzione dei rilievi e delle 
indagini (geometrici/topografici, termografici e diagnostici dei 
degradi/ammaloramenti/dissesti), per l’elaborazione dei dati rilevati, per la restituzione 
degli elaborati e per la loro eventuale rettifica e/o integrazione a seguito di verifica da 
parte di Roma Metropolitane, nonché per l’installazione ed implementazione – presso 
Roma Metropolitane medesima – del software per la gestione dei dati e delle relative 
elaborazioni prodotte, compresa la formazione del personale di Roma Metropolitane e 
l’assistenza all’utilizzo del suddetto software; 

B) 91 (novantuno) giorni naturali e consecutivi conteggiati a partire dalla data di 
ultimazione delle attività di cui alla precedente lettera A), certificata dal Direttore 
dell’Esecuzione del Servizio, di ulteriore periodo di assistenza a Roma Metropolitane 
nell’utilizzo del software per la gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni 
prodotte. 

Per le specifiche tempistiche si rinvia all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Art. 4 

Penali 

L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal 
presente contratto e dell’esecuzione delle attività appaltate. L’Appaltatore è inoltre 
responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti 
terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 

Roma Metropolitane potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto 
adempimento delle prestazioni richieste. 

Roma Metropolitane avrà la facoltà di comminare all’Appaltatore le penali di seguito 
indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore di Roma 
Metropolitane medesima qualora i danni causati dall’Appaltatore, per qualsiasi titolo, 
risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell’art. 
1382 del Codice Civile. 

Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, 
Roma Metropolitane avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale 
risarcimento del danno patito. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 
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’applicazione di penali è disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito 
provvedimento da comunicare all’Appaltatore. 

Roma Metropolitane potrà applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti 
somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto 
provvedimento oppure - e senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all’applicazione 
della penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali, previsto 
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successivamente all’emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’art. 
11.2 del Capitolato. 

L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 

Penali per ritardo di esecuzione 

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate per le varie FASI 
all’art. 3 del Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta 
dall’Appaltatore. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla tratta 
campione di cui all’art. 1.2.3 del Capitolato e dei relativi elaborati/documentazione, 
compresa la mappatura dei degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine riportato 
all’art. 3 del Capitolato o nei minori tempi eventualmente offerti in fase di gara, salvo 
proroghe che potranno essere concesse da Roma Metropolitane per giustificati motivi, è 
fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari ad 
Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla intera 
linea B e dei relativi elaborati/documentazione, compresa la mappatura dei 
degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine di 84 (ottantaquattro) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio, previsto 
per la Fase 2.B di cui all’art. 3 del Capitolato, o nei minori tempi eventualmente offerti in 
fase di gara, salvo proroghe che potranno essere concesse da Roma Metropolitane per 
giustificati motivi, è fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., pari ad Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei dati relativi alla intera 
linea A e dei relativi elaborati/documentazione, compresa la mappatura dei 
degradi/ammaloramenti/dissesti, oltre il termine di 112 (centododici) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del servizio, previsto 
per la Fase 2.A di cui all’art. 3 del Capitolato, o nei minori tempi eventualmente offerti in 
fase di gara, salvo proroghe che potranno essere concesse da Roma Metropolitane per 
giustificati motivi, è fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., pari ad Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 

Penali per inadempienze agli oneri e agli obblighi di contratto 

Le penalità per inadempienza agli obblighi contrattuali e ai termini e disposizioni del 
presente contratto e/o del Capitolato saranno pari ad Euro 1.500,00 (Euro 
millecinquecento,00). 

Le suddette penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale 
l’Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 
delle medesime da parte di Roma Metropolitane, la stessa provvederà a trattenere 
l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore, ovvero 
trattenendole dalla cauzione definitiva. 

Nel caso in cui Roma Metropolitane contesti più volte all’Appaltatore il permanere 
dell’inadempienza ovvero il ripetersi della inadempienza stessa, l’importo della penale, su 
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, sarà di volta in volta incrementato 
(2x, 3x, 4x), sino all’eventuale avvio delle procedure di accertamento volte alla risoluzione 
del contratto. 
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Art. 5 

Corrispettivi, modalità di contabilizzazione e pagamenti 

Il corrispettivo contrattuale a corpo determinato per le prestazioni oggetto del presente 
appalto, definito sulla base del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara e dei prezzi 
unitari indicati per le tre principali tipologie di rilievo ed indagini, è pari a complessivi Euro 
………………. oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali (ove previsti), di cui Euro 
…………………… per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro …………………. per 
costo della manodopera. 

Tale importo complessivo deve intendersi così suddiviso: 

Euro ………………………………… per i rilievi da eseguirsi sulla Linea A; 

Euro ……………………………….. per i rilievi da eseguirsi sulla Linea B. 

I prezzi relativi alle tre principali tipologie di rilievo ed indagini oggetto dell’affidamento, 
sono quelli riportati nel seguito: 

• Rilievo geometrico e fotografico, comprese le relative elaborazioni e restituzioni, senza 
la valutazione dello stato di degrado/ammaloramento/dissesto delle strutture e delle 
opere, per le tratte all’aperto, comprese le stazioni: Euro ……………………………………………. 

• Rilievo geometrico e fotografico, comprese le relative elaborazioni e restituzioni, senza 
la valutazione dello stato di degrado/ammaloramento/dissesto delle strutture e delle 
opere, per le stazioni in sotterranea: Euro …………………………………………….; 

• Rilievo geometrico, fotografico e termografico, comprese le relative elaborazioni e 
restituzioni, con la valutazione dello stato di degrado/ammaloramento/dissesto delle 
strutture e delle opere, per le gallerie di linea, esclusi i tratti corrispondenti alle 
banchine delle stazioni: Euro ……………………………………………. 

Il corrispettivo contrattualmente riconosciuto all’Appaltatore dovrà intendersi comprensivo 
di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, comprese le operazioni preliminari 
all’esecuzione dei rilievi, gli oneri per il personale dell’Appaltatore di scorta durante i rilievi 
in situ e la formazione dello stesso secondo le procedure dell’Esercente ATAC, gli oneri 
relativi allo svolgimento delle attività in situ con limitata disponibilità temporale e spaziale 
dell’area necessaria per i rilievi e le indagini, e in periodo notturno, gli oneri per 
l’implementazione di appositi software presso Roma Metropolitane per la visualizzazione e 
gestione dei dati rilevati e delle relative elaborazioni, compresa la formazione del 
personale della stessa e l’assistenza all’utilizzo dei suddetti software per tutta la durata del 
servizio, ed ogni altro ulteriore onere necessario per lo svolgimento del servizio in appalto, 
secondo le specifiche di capitolato e/o le proposte migliorative offerte, nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti 
contrattuali e nei prezzi unitari. 

I prezzi unitari offerti si intendono formulati ed accettati dall'Appaltatore in base a calcoli 
di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarità dei rilievi da effettuare 
all’interno di infrastrutture di trasporto, dello scenario tecnico/organizzativo complessivo e 
delle condizioni del sito dove le lavorazioni avranno luogo, delle effettive condizioni di 
lavoro, della maggiore onerosità delle stesse, dei minori livelli di produttività, della ridotta 
economia di scala, dei maggiori oneri specifici, della maggiore incidenza dei servizi 
generali di impresa.  

Per le condizioni specifiche si rinvia all’art. 1.3 del Capitolato. 

 

Modalità di contabilizzazione e pagamenti 

 

Per ragioni correlate alle distinte voci di finanziamento per la Linea “A” e per la 
Linea “B” dei servizi oggetto del presente appalto, la contabilizzazione degli 
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avanzamenti e le conseguenti fatturazioni dovranno obbligatoriamente essere 
distinte e separate per ciascuna delle due Linee. 

A tal fine l’importo contrattuale, dato dalla somma dell'importo offerto dall'Appaltatore per 
le prestazioni previste in appalto e da quello per gli oneri della sicurezza da interferenze 
non soggetto a ribasso, verrà ripartito suddividendolo per la Linea A e per la Linea B. La 
ripartizione sarà effettuata applicando agli sviluppi delle differenti tipologie di 
infrastruttura ferroviaria oggetto del rilievo, previsti a base di gara per ciascuna delle due 
linee e riportati nell’elaborato KX001 “Computo metrico”, i prezzi unitari offerti 
dall’Appaltatore in fase di gara. 

La ripartizione tra le due linee degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a 
ribasso, avverrà in maniera proporzionale alla ripartizione dell’importo delle prestazioni. 

Per ciascuna linea, l’importo contrattuale a corpo dato dalla somma dell'importo offerto 
dall'Appaltatore per le prestazioni oggetto dell’appalto e da quello degli oneri per la 
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, ripartito come indicato all’articolo 4.1 del 
Capitolato, verrà corrisposto all’Appaltatore in funzione dell’avanzamento delle attività, 
secondo le seguenti modalità: 

A.1 Successivamente: 

1. alla conclusione delle attività di rilievo ed indagini sull’intero sviluppo della linea A 
e della Linea B; 

2. all’elaborazione, restituzione e consegna dei dati geometrici, profilometrici e 
relativi ai degradi inerenti alla tratta campione; 

3. all’implementazione dei software di gestione dei suddetti dati presso la Stazione 
Appaltante; 

4. alla elaborazione, restituzione e consegna dei dati ed elaborati a carattere 
geometrico e fotografico inerenti all’intero sviluppo della linea A e della linea B 
secondo quanto specificato agli artt. 9.2 e 9.3 del Capitolato; 

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sarà corrisposta la 
somma pari al 45% (quarantacinque per cento) dell’importo a corpo spettante per la 
linea A e per la linea B, quale risulterà dalla ripartizione dell’importo contrattuale tra 
le due linee. 

A.2 Successivamente: 

1. alla elaborazione, restituzione e consegna dei dati ed elaborati a carattere di 
diagnostica dei degradi, secondo quanto specificato all’art. 9.4 del Capitolato, 
inerenti all’intero sviluppo della linea A e della linea B; 

2. all’eventuale aggiornamento/miglioramento dei software di gestione dei suddetti 
dati presso la Stazione Appaltante; 

3. alla eventuale integrazione dei dati rilevati e/o delle relative elaborazioni e 
restituzioni che si dovesse rendere necessaria per risolvere eventuali carenze o 
difetti di rappresentazione evidenziati dalla Stazione Appaltante durante le 
verifiche e previa la consegna definitiva e finale di tutti i dati, le relazioni e le 
elaborazioni relativi alla linea A ed alla linea B, secondo le modalità previste 
all’art. 9 del Capitolato; 

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sarà corrisposta la 
somma pari al 45% (quarantacinque per cento) dell’importo a corpo spettante per la 
linea A e per la linea B, quale risulterà dalla ripartizione dell’importo contrattuale tra 
le due linee. 

A.3 Successivamente: 
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1. al termine con esito positivo del periodo di assistenza che deve essere erogato 
alla Stazione Appaltante nell’utilizzo del software per la gestione dei dati rilevati e 
delle relative elaborazioni prodotte, di cui alla lettera B) dell’art. 3 del Capitolato; 

2. all’emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all’art. 11.2 del 
Capitolato; 

previa contabilizzazione e fatturazione separata per le due linee, sarà corrisposto il 
saldo della somma pari al 10% (dieci per cento) dell’importo spettante per la linea A 
e per la linea B, quale risulterà dalla ripartizione dell’importo contrattuale tra le due 
linee. 

 

Gli importi in acconto spettanti all’Appaltatore verranno corrisposti, secondo i criteri di 
contabilizzazione sopra descritti, previa verifica delle attività eseguite e predisposizione, 
da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dei relativi Stati di Avanzamento delle 
Prestazioni (SAP) e dei conseguenti Certificati di pagamento sottoscritti dal Responsabile 
del Procedimento, riportanti in allegato le fatture dell’Appaltatore. 

I pagamenti saranno corrisposti previo accertamento della regolarità contributiva come 
risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

In considerazione del fatto che i finanziamenti dell’appalto in oggetto sono nella 
disponibilità esclusiva di Roma Capitale, i pagamenti avverranno entro 60 giorni d.f.f.m. 
dalla presentazione della relativa fattura emessa a seguito del completamento delle 
attività sopra descritte. 

 
Art. 6 

Tracciabilità 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 successive modifiche e/o integrazioni. In 
particolare, si impegna a: 

a) comunicare a Roma Metropolitane gli estremi identificativi del conto e/o dei conti 
correnti dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all’appalto, 
entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione; 

b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul conto stesso; 

c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti (di lavori, servizi e forniture) 
derivanti dall’appalto, una clausola sull’assunzione da parte dei subcontraenti della 
filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
n. 136/2010 e s.m.i. nonchè a trasmettere copia dei contratti stessi a Roma 
Metropolitane; 

e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato 
all’appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG 7785504126 e il CUP 
E86C18002680001 dell’appalto medesimo. 

L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a Roma Metropolitane ed 
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma - dell’eventuale 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia. 

Con riferimento alla precedente lettera d) in merito all’obbligo di trasmissione di copia dei 
subcontratti, l’Appaltatore potrà alternativamente trasmettere a Roma Metropolitane 
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo 
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subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In tal caso Roma 
Metropolitane si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto 
dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di 
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai 
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo. 

 

Art. 7 

Risoluzione del contratto e facoltà di recesso 

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile e ferme restando le altre disposizioni del 
presente contratto, del Capitolato e della normativa vigente in materia, con particolare 
riguardo ai casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituisce motivo di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., previa diffida ad adempiere, 
mediante raccomandata A/R o a mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 giorni 
dalla data di ricevimento della diffida medesima. 

• il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona 
riuscita dei servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, anche la mancata stipula delle 
polizze assicurative previste nel Capitolato); 

• il mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; 

• la violazione delle disposizioni di cui al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli 
Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati; 

• la violazione delle disposizioni di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 
2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ; 

• l’adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico di Roma 
Metropolitane; 

• l’inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 6 del presente contratto; 

• la violazione delle norme relative al subappalto. 

Inoltre, in caso di inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un 
importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale, Roma Metropolitane si 
riserva di procedere ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività 
regolarmente effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 

Roma Metropolitane si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in 
qualunque momento secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i..  

 
Art. 8 

Rispetto del Protocollo antimafia 

Il presente contratto è soggetto all’applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 
21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della 
prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture del quale l’Appaltatore ha preso piena conoscenza con la partecipazione alla 
procedura di gara. 
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In data ................. Roma Metropolitane ha inoltrato sul Portale BDNA - Banca Dati 
Nazionale Antimafia istanza per l'ottenimento delle "informazioni" antimafia di cui all’art. 
91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore.  

Atteso che il presente contratto viene stipulato, secondo quanto previsto dall’art. 92, 
comma 3, del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more del rilascio di tale certificazione 
Prefettizia, l’Appaltatore prende atto che qualora dovesse essere emessa, in esito alle 
verifiche effettuate ovvero anche in corso d’opera, una informativa interdittiva tipica da 
parte della Prefettura, il presente contratto sarà risolto di diritto e Roma Metropolitane 
procederà a trattenere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, un importo da 
determinarsi in misura pari al 10% del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il maggior 
danno. 

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto l’Appaltatore è obbligato al 
rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di cui al sopra menzionato Protocollo d’Intesa. 

In particolare, l’Appaltatore assume l’obbligo di comunicare a Roma Metropolitane, entro 
10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, l’elenco delle imprese 
coinvolte nel Piano di affidamento con riguardo alle seguenti attività sensibili, nonché ogni 
variazione dello stesso elenco: 

• trasporto di materiali a discarica; 

• trasporto e smaltimento rifiuti; 

• fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

• fornitura e trasporto di calcestruzzo; 

• fornitura e/o trasporto di bitume; 

• noli a freddo di macchinari; 

• fornitura di ferro lavorato; 

• fornitura con posa in opera; 

• noli a caldo; 

• autotrasporti; 

• guardiania di cantieri. 

 

Roma Metropolitane, una volta ricevuto l’elenco, lo trasmetterà alla Prefettura al fine di 
consentire le necessarie verifiche antimafia. 

Per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi e, in genere, agli altri sub-contratti, sono 
necessari i preventivi adempimenti della legislazione "antimafia" di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i. e all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Roma Metropolitane si 
riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti in 
materia. 

Resta salva la facoltà di Roma Metropolitane di procedere, nei casi di urgenza, ai sensi 
dell'art. 92 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 

L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti di subappalto e di subaffidamento 
apposita clausola in forza della quale, nel caso di informativa interdittiva tipica da parte 
della Prefettura, il contratto sarà risolto di diritto e sarà trattenuto, a titolo di liquidazione 
forfettaria dei danni, un importo da determinarsi in misura pari al 10% del valore 
contrattuale, fatto salvo il maggiore danno. Restano comunque fermi tutti gli ulteriori 
obblighi di cui al citato Protocollo di legalità.  

L'Appaltatore, con lettera raccomandata, è tenuto a comunicare tempestivamente a Roma 
Metropolitane, in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento – per sé e per i propri 
subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle 
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strutture dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, 
la documentazione per la verifica presso la Prefettura competente del sussistere dei 
requisiti normativamente previsti. 

 
Art. 9. 

Rispetto del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte 

del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati 

Il presente contratto è altresì soggetto all’applicazione del Protocollo di Integrità di Roma 
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi 
partecipati del quale l’Appaltatore ha preso piena conoscenza con la partecipazione alla 
procedura di gara. 

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto l’Appaltatore è pertanto obbligato 
al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di cui al sopra menzionato Protocollo. 

 

Art. 10 

Rispetto del Codice Etico 

L’Appaltatore è obbligato al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di cui al Modello di 
organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul 
sito istituzionale di Roma Metropolitane, e a tenere un comportamento in linea con il 
relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre Roma Metropolitane al rischio 
dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale 
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Roma Metropolitane a 
risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare Roma Metropolitane da eventuali sanzioni o 
danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 
1. 

 
Art. 11 

Cessione del contratto - Subappalto 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità. 

Nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in fase di gara: 

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto del presente contratto nei limiti e alle 
condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come meglio 
illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed ingegneria” aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 1 febbraio 2018, fatta sempre salva la verifica del 
possesso dei requisiti in capo al subappaltatore e previa autorizzazione di Roma 
Metropolitane. 

A tal fine, l’Appaltatore in fase di gara ha indicato i seguenti nominativi di subappaltatori. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in fase di gara: 

Il subappalto dei servizi oggetto del presente contratto è vietato. 



 

11  

 
Art. 12 

Cauzione definitiva 

L’Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali sotto forma di ………………………, rilasciata da …………………… in data ……………………, 
per un importo di Euro …………………… (Euro ………………………….). 

Per le modalità di svincolo e le ulteriori disposizioni in merito alla cauzione si rimanda al 
Capitolato. 

 
Art. 13 

Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare 
quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto con particolare riferimento agli artt. 6 
“Descrizione dei servizi richiesti” e 21 “Forma e qualità degli elaborati progettuali”. 

L’Appaltatore solleva Roma Metropolitane da ogni eventuale responsabilità penale e civile 
verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. 
Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico di Roma Metropolitane, oltre al 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
Art. 14 

Modifiche negli assetti societari 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Metropolitane, nel corso 
del contratto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella propria struttura 
di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

 

Art. 15 

Cessione dei crediti 

La cessione dei crediti contrattuali è disciplinata dall’art. 106, comma13 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

 
Art. 16 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto nonché per tutte le condizioni, 
specificazioni e prescrizioni attinenti alle prestazioni contrattuali, si rinvia a quanto 
previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati nonché negli altri documenti a 
base dell'affidamento, qui da intendersi integralmente richiamati. 

 
Art. 17 

Controversie e foro competente 

Eventuali controversie tra Roma Metropolitane e l’Appaltatore relative all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità 
Giudiziaria del Foro di Roma. 
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Art. 18 

Trattamento dei dati personali 

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 
del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del 
perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di 
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di 
gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di 
obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati 
personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio 
di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale 
espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione 
del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi 
trattamenti. 

 
Art. 19 

Spese del contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione 
del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa 
vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso. 
 
 

Art. 20 

Approvazione specifica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara 
espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, 
con particolare riferimento agli artt. …………………………….. Pertanto, con la sottoscrizione 
del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette 
clausole negoziali 

 

 


