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Città metropolitana di Roma Capitale 

DIPARTIMENTO VII  

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE 

 

 

FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE 

DI 31.043  SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A 

FREDDO DI TIPO TRADIZIONALE PER LE ESIGENZE DELLA 

VIABILITA’ ZONA NORD E SUD 

 

Articolo 1 

Oggetto, importo e durata dell’appalto 

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e trasporto la fornitura e trasporto di 31.043 

sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale. Il quantitativo totale di 

cui al presente articolo dovrà essere consegnato, a totale carico dell’affidatario, in più tranches, nel 

corso della vigenza del contratto, nei luoghi e con le tempistiche e le modalità stabiliti dal presente 

Capitolato. 

2. L’importo complessivo posto a base di gara è di € 108.650,34 oltre IVA al 22%, costi della 

sicurezza pari ad € 0,00. 

3.       La fornitura avrà inizio dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data del verbale di 

consegna, in caso di consegna anticipata della fornitura, e dovrà essere completata entro 90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi. 

4.       Estensione ovvero riduzione del contratto: su specifica richiesta della S.A., l’Appaltatore deve 

assicurare la fornitura anche in presenza di modifiche alla quantità prevista dal contratto. 

L’importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla 

concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della S.A., 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni 

o pretendere indennità di sorta. La decisione dell’affidamento dell’estensione o della riduzione 

della fornitura, nei limiti di cui sopra, rimane una libera e insindacabile facoltà della S.A. senza 

diritto ad alcuna indennità o favore dell’impresa. 

 

Articolo 2 

Disciplina normativa dell’appalto 

I rapporti tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e l’operatore economico aggiudicatario della 

presente gara di appalto sono regolati:  

 Codice dei Contratti Pubblici dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante 

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  
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 dalla legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 - dal decreto legislativo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 - dalla legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 

 - dal decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal decreto legislativo 101/2018; 

 - dal decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 - dalla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

 - dalla legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 - dalle disposizioni del presente Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati - dal codice 

civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto 

non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 

 

Articolo 3 

 Specifiche tecniche  

Il materiale da fornire alla Città metropolitana di Roma Capitale dovrà avere le seguenti 

caratteristiche. 

Conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale, realizzato con aggregati lapidei provenienti 

da frantumazione di rocce silicee e/o basaltiche anche provenienti da fresato debitamente 

frantumato e vagliato, a spigoli vivi, di forma poliedrica, esenti da polveri; gli aggregati non 

dovranno avere forma appiattita, allungata o lenticolare.  

Il fuso granulometrico dovrà essere il seguente: 

SETACCI  PASSANTE % IN PESO 

8,00 90-100 

4,00 40-70 

2,00 15-35 

0,50 2-15 

0,25 2-10 

0,063 2-7 

Sono ammessi lievi scostamenti da sottoporre preventivamente all’approvazione del Servizio 

Tecnico. 

E’ previsto l’uso di filler e flussanti e/o altri additivi atossici. 

Il legante bituminoso di tipo modificato, in quantità compresa tra il 4% e il 7% sul peso degli inerti 

(EN 12697-1 e 39), dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche rispondenti ai requisiti di 

sicurezza previsti dalle più recenti norme in materia igienico-ambientale idoneo alla posa manuale 

per la riparazione di buche o di avvallamenti dei manti bituminosi. Inoltre il legante bituminoso 

dovrà possedere i requisiti necessari per permettere la posa in opera anche a temperatura prossima 

allo 0 C°.  

Le caratteristiche prestazionali da garantire sono le seguenti (provini Marshall confezionati con 75 

colpi per faccia): 

Stabilità Marshall a 25° a 7 gg. > 0,6 kN 
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Il conglomerato bituminoso non dovrà richiedere particolari accorgimenti per la compattazione e 

non dovrà subire deformazioni sotto l'effetto del traffico, anche nei periodi estivi. Il materiale dovrà 

essere confezionato in sacchi di materiale plastico del peso di 25 kg e conservare la propria 

plasticità e lavorabilità per un periodo non inferiore a sei mesi. I sacchi dovranno essere consegnati 

presso i magazzini della Città metropolitana di Roma Capitale che saranno indicati all’atto 

dell’ordinativo posti su pancali avvolti da idonea fascia in polietilene per garantire la stabilità 

dell’imballo durante tutti i cicli di movimentazione. 

 

Il prodotto si inserisce nella sottocategoria 3: ferramenta con il seguente CPV: 44316000-8 - 

Conglomerato bituminoso in sacchi da 25 Kg. 

 

Articolo 4 

 Responsabilità dell’esecutore del contratto 

1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. 

2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati 

all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

nell’esecuzione del contratto. 

3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze 

pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da 

parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla 

stipulazione del contratto. 

4. Nell’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in 

capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura. 

 

Articolo 5 

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento. 

La consegna della fornitura, dovrà essere a totale carico dell’impresa aggiudicataria e dovrà essere 

completata entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data del verbale 

di consegna, in caso di consegna anticipata della fornitura. 

Le singole richieste per la fornitura del conglomerato bituminoso in sacchi saranno effettuate dalla 

Sezione Cantonieri e Mezzi del Dipartimento VII attraverso la e-mail dipartimentale 

dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it; in caso di necessità gli ordini potranno essere effettuati 

anche telefonicamente.  

Le consegne a totale carico della impresa aggiudicataria dovranno avvenire entro 3 (tre) giorni 

naturali e consecutivi dall’ordine con scarichi, di quantità non inferiore a 120 quintali, da eseguire 

presso i seguenti magazzini e/o centri zona dell’Amministrazione tra le ore 7.30 e le ore 12.30: 

 

 Sezione 1  

1. Località S.P. Braccianese Claudia Km.22+500 comune di Tolfa; 

2. Località S.P.Settevene Palo I Km.6+250 Casa Cantoniera; 

  

 Sezione 2  

1. Località Via Tevere 9 comune di Fiano Romano; 

2. Località Strada dei Cavalieri snc    (Campagnano di Roma); 
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 Sezione 3  

1. Località S.P. Palombarese incrocio Nomentana e Centrale del Latte km. 14,600; 

2. Località S.P. Stazzano Ponte delle Tavole Km.5+300; 

 

 Sezione 4  

1. Località S.R. Sublacense Km. 4,000 incrocio Marano Equo (RM); 

 

 Sezione 5  

1. Località S.P. Empolitana 2° Km.5+000 comune di Cerreto Laziale; 

 

 Sezione 6 

1. Località S.R. Ariana Km.11+800 comune di Lariano; 

2. Località S.P. Rocca Priora comune di Rocca Priora 

 

 Sezione 7 

1. Località Maremmana III km.24+200 comune di Marino; 

2. Centro zona sito in Velletri (Roma) -  Via Appia Vecchia km 8+500; 

 

 Sezione 8 

1. Località Via Monte D’Oro 31 comune di Pomezia; 

2. S.P. Ostiense km 7+000 comune di Roma. 

 

L’Amministrazione, si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza di richiedere 

all’appaltatore, di effettuare la consegna della fornitura presso ulteriori siti individuati 

appositamente sul proprio territorio nelle quantità che saranno stabilite 

dall’Amministrazione comprensive di carico, trasporto nel luogo indicato a carico 

dell’esecutore del contratto. 
 

1. Detta consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell’accettazione dell’avente diritto, su 

apposito modulo, predisposto dalla ditta in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a 

disposizione della impresa aggiudicataria la quale ne utilizzerà una da allegare alla fattura, la 

seconda copia verrà trattenuta dalla impresa stessa. 

2. Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggette ad attestazione di regolare 

esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali 

previste.  

3. Il pagamento del corrispettivo della fornitura deve essere effettuato non oltre il trentesimo giorno 

dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle 

fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i 

termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della 

modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in 

materia di patto di stabilità e crescita. 

4.  Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 

n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

5. L’Amministrazione si riserva di effettuare eventuali verifiche circa la natura e la composizione dei 

prodotti forniti; 

6. Tali eventuali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non 

oltre due mesi dall'esecuzione della fornitura, salvi i casi di particolare complessità della fornitura. 
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Articolo 6 

Verifica delle prestazioni 

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna, gli Articoli 

consegnati, o un loro campione, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali in tema 

di verifica di conformità, potranno essere sottoposti a una verifica di conformità dal Punto 

Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con 

congruo anticipo.  

Sono a carico dell’esecutore del contratto le spese, anche di certificazione, per l’esecuzione, 

di n° 2 prove di accettazione dei materiali prelevati in contraddittorio alla consegna per stabilire 

l’idoneità tecnica dei materiali forniti, ivi comprese quelle per il prelievo dei campioni di materiali, 

la conservazione degli stessi e la loro consegna presso il laboratorio indicato dall’Amministrazione. 

Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare alla verifica.  

L'esecuzione della verifica di conformità è a carico del Punto Ordinante. 

  La verifica di conformità ha ad oggetto la verifica di conformità degli Articoli con le 

caratteristiche e le specifiche tecniche indicate dal presente Capitolato Tecnico.  

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di verifica controfirmato dal Fornitore, se 

presente.  

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale varrà come la data di 

accettazione degli Articoli con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, 

fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed 

eventualmente dal Fornitore medesimo.  

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna a sostituire gli 

Articoli entro il termine perentorio di 10 (dieci) lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, 

pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.  

 

Art. 7 

Garanzia definitiva 

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nascenti dalla fornitura oggetto 

della presente gara e della sua esecuzione, e dal risarcimento dei danni, derivanti dall’eventuale 

inadempienza delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, 

dovrà provvedere, a costituire una fideiussione bancaria o assicurativa definitiva pari al 10% 

dell’importo complessivo netto di aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

2. La cauzione sarà svincolata nel momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali siano state 

adempiute. 

 

 

Articolo 8 

Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore 

1. Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 

espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto, sono a 

carico dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato appaltatore), 

intendendo gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.  

2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del presente Capitolato a perfetta regola 

d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché 
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secondo le condizioni le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei 

suoi allegati.  

3. Per la fornitura dovuta, l’appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse umane 

specializzate.  

  

Art. 9 

Proroga 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, co.11 del Dlgs. 50/2016, può modificare la durata del 

contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la S.A. 

 

Art. 10 

Penali 

1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione della fornitura e per 

inadempimento contrattuale. 

2.  In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare 

per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, 

nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. 

3.  La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi 

spettanti. 

4.  Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte 

dal responsabile. 

 

Art. 11 

Stipula del contratto 

1. Il contratto verrà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

Rogante. 

 

 

Articolo 12 

Fatturazione e pagamenti 

1. Il prezzo della fornitura (IVA esclusa) è quello indicato nell’Offerta economica del Fornitore 

contraente e resterà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. 

2. La fatturazione avverrà soltanto a seguito dell’ordinativo e della consegna. La fattura dovrà 

essere inviata in formato elettronico con le modalità che saranno successivamente comunicate. 

3. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  

4. L’Amministrazione contraente, ai fini del pagamento del corrispettivo, verificherà la 

regolarità del Fornitore contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

5. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione della fornitura prevista dal 

contratto, pena la risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione contraente mediante 

semplice ed unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante PEC. 

6.  
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Articolo 13  

Duvri  

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa 

che in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, si procederà alla 

redazione del DUVRI a cura della Stazione appaltante.  

I costi e gli oneri della sicurezza relativi al solo scarico del materiale sono a carico della 

Stazione appaltante e le relative prestazioni saranno svolte in economia con attrezzature e 

personale interno. 

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i 

rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.  

 

Articolo 14 

  Recesso unilaterale dal contratto  

1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento 

all’appaltatore delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite, oltre al decimo 

dell'importo delle prestazioni non eseguite.  

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso, e l'ammontare netto della 

fornitura eseguita.   

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto 

da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.  

  

Articolo 15  

 Risoluzione per inadempimento 

 1. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli 

obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, nonché di procedere all’esecuzione in danno 

dell’Appaltatore.  

2. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 

 3. Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione della fornitura. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 

di offerta.  

  

Articolo 16  

 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali  

L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, 

qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, l’Amministrazione può recedere dal 

contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 

80 



8 

 

 

 

Articolo 17 

Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 

Il fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto. Qualora 

l’Appaltatore sia una ditta individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è 

facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere 

dal contratto.  

 

Articolo 18 

Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 

 1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinata all’art. 106, comma 1 

lettera d), n. 2) del Codice dei contratti pubblici, è fatto divieto all’appaltatore di cedere il presente 

contratto, a pena di nullità della cessione stessa.  

2. L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, 

comma 13 del Codice dei Contratti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano 

le disposizioni di cui alla legge 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’appaltatore di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso. L’appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a 

comunicare il CIG ………….. al cessionario, eventualmente anche nell’atto della cessione, affinché 

lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare 

conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’appaltatore, mediante bonifico bancario o 

postale, sui conti correnti dedicati dell’appaltatore medesimo, riportando il CIG.  

3. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo 

restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto di intende risolto di 

diritto.  

  

Articolo 19 

Subappalto  

1. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% 

dell’importo complessivo del contratto. 

2. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) l’appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato di volersi avvalere del subappalto; 

In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato; 

b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione ex art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

d) l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 

e) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario 

trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione; 

 

3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltore e dei cottimisti. In 

caso di subappalto il fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, 

dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non 

autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 646/82, 
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così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29/04/1995 n. 139 convertito nella legge 28/06/1995 n. 

246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento 

previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere 

generale, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed a verificare il valore percentuale 

delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. 

 

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 

5. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla 

stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli 

enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore 

trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

 

6. L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. La stazione appaltante provvede al 

rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento 

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

 

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

 

Articolo 20 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il 

trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle 

attività di espletamento della procedura di indizione gara, aggiudicazione, stipula ed esecuzione del 

contratto incluse eventuali attività di contenzioso derivanti dallo stesso, ai sensi D.lgs. 50/2016 

 

Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 

00187 Roma; 

1. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che 

saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

2. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento VII domiciliato in Roma 

via Ribotta 41/43, Dott. Paolo Berno 

3. Il Responsabile esterno del trattamento è……………………………... 

4. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio Servizio n. 1 del 

Dipartimento VII con sede in Via G. Ribotta 41/43 00144 Roma Dott. Alessandro Peparoni e 
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Dott.ssa Maria Rosaria di Russo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal 

Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento; 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell’inesistenza delle cause di 

esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacità, o dei requisiti di qualificazione dalle 

procedure di appalto così come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. eii. 

5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari; 

6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico 

assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale 

dell’Amministrazione che provvederà a conservarli in un’apposita cartella sul proprio P.C. 

accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sarà effettuato nel rispetto 

delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal 

Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito 

e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in 

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, 

aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati; 

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata conclusione del procedimento; 

8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

9. I dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, 

Tribunale, Centri per l’impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese 

dall’Impresa in fase di presentazione dell’offerta/preventivo. 

10. I dati forniti non saranno diffusi 

11. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi 

12. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti 

nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o 

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti); 

13. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 

(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto 

all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il 

diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo. 

 

n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Articolo 21 

Responsabile esterno trattamento dati 

Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento 

della fornitura e trasporto di 31.043 sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo di 

tipo tradizionale per le esigenze della Viabilità Zona Nord e Sud della Città Metropolitana di 

Roma per conto della stessa titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

n. 679/2016 e dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy e ss.mm. e ii.) 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale, TITOLARE del trattamento, nella persona del Direttore 

del Dipartimento VII, Dott. Paolo Berno, per quanto di competenza, a ciò delegato come da 

ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa l’IMPRESA …………………………………………. 

quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della 

Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella 

misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via 
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d’urgenza, per eseguire le attività di “fornitura e trasporto di 31.043 sacchi da 25 kg di 

conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale per le esigenze dei Servizi Tecnici del 

Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie”. 

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente 

le attività relative alla fornitura “fornitura e trasporto di 31.043 sacchi da 25 kg di conglomerato 

bituminoso a freddo di tipo tradizionale per le esigenze dei Servizi Tecnici del Dipartimento VII 

Viabilità ed Infrastrutture Viarie” il Titolare definisce quanto segue: 

Per l’espletamento delle attività relative di “fornitura e trasporto di 31.043 sacchi da 25 kg di 

conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale per le esigenze dei Servizi Tecnici del 

Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie” il Titolare affida alla società 

……………………………….. il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalità di: 

· incarico di R.U.P. 

· incarico di Direttore dell’esecuzione 

A norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il trattamento in questione concerne i dati personali relativi alle figure professionali sopra indicate. 

I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 

e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003. 

Il trattamento dei dati di cui sopra potrà avvenire, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento UE 

n. 679/2016 mediante utilizzo di Data Base dell’impresa, e di Data Center 

dell’Amministrazione Metropolitana, sito in viale G. Ribotta, n. 41, nel pieno rispetto di tutte le 

misure tecniche ed organizzative adottate dall’Amministrazione presso tale sede e con il divieto 

assoluto di estrarre copia, anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attività del servizio. La 

società …………………………………. avrà la facoltà, attraverso connessioni VPN sugli ambienti 

messi a disposizione dall’Amministrazione, di effettuare le attività anche presso le proprie sedi, 

fatto salvo il raggiungimento dell’obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica 

all’erogazione del Servizio. 

La società ……………………………………. si impegna ad osservare quali misure di sicurezza 

informatica le istruzioni operative del Direttore del Dipartimento VII per la protezione dei dati 

personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate 

dal Servizio 4 del Dipartimento II di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente. 

La società ………………………………….. ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 

679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di 

trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il 

trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, 

fra l’altro: 

a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e 

valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la 

sicurezza del trattamento. 

La società ………………………………….. si impegna, a decorrere dalla data di consegna 

dell’appalto, ad informare tempestivamente il Titolare, inviando una comunicazione a mezzo PEC 

all’indirizzo viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, di ogni violazione della sicurezza che 

comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione 

non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare 

ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso 

gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 
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679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso 

Regolamento. 

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni: 

1) la natura della violazione dei dati personali 

2) la categoria degli interessati 

3) contatto presso cui ottenere più informazioni 

4) interventi attuati o che si prevede di attuare. 

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse 

possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 

La società ……………………………………… s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data 

dalla consegna dell’appalto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi 

dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale 

consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso. 

La società ……………………………………. si impegna a conformarsi al Provvedimento generale 

del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti 

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni 

delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante 

del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai 

titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di 

amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente 

modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità. 

In tal caso la società …………………………………… si impegna, in particolare, a: 

I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla 

manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati 

trattamenti di dati personali; 

II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche 

qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite; 

III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi; 

IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema; 

V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento. 

La società …………………………………… si obbliga a: 

a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal 

Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali; 

b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto 

esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati; 

c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità 

del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento 

per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato; 

d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione 

generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle 

condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento; 

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di 

software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 

personali di cui sopra, per i quali la società …………………………….. è tenuta a rispettare gli 

stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati); 

f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza 

commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, 

atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il 

rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di 
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trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le 

misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di 

trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica 

periodica; 

g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e 

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del 

Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui 

all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016; 

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il 

Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 

679/2016, dall’art. 32 all’art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di 

dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla 

valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione; 

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del 

contratto per l’erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla 

scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e 

alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non 

diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorità giudiziaria; 

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 

il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e 

contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del 

trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il 

Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 

679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali; 

k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del 

servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati 

personali; 

l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro 

ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria. 

La società ……………………………….. si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali 

relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell’atto di nomina siano: 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente 

notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta 

di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento; 

- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente 

trattati. 

La società ……………………………… dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 

82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le 

finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità 

che ne conseguono. 

 

Articolo 22 

Protocollo di legalità 

1.Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e 

alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. 
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Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del 

c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p. 

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 

1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 

sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – 

quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 

 

Articolo 23 

Foro competente 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle 

relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, sono di 

competenza del Foro di Roma in via esclusiva.  

  

Articolo 24 

Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento alle 

leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, nulla escluso o riservato in materia di appalti di 

forniture di beni, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.  

 


