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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANTINTRUSIONE 

ISTALLATI NEI LOCALI ARMERIA PRESSO IL COMANDO ED I 

DISTACCAMENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI ROMA. 
 

DISCIPLINARE D’ONERI E TECNICO 
  

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente disciplinare ha per oggetto l’espletamento del servizio di manutenzione 
preventiva e correttiva dei sistemi antintrusione perimetrali con rilevazione del movimento, 
lampeggianti e sonoro, dotati altresì di codice di sicurezza, istallati nei locali armeria presso il 
Comando della Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale e le sedi distaccate 
territorialmente, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ottemperando a 
quanto previsto dall’art.7 co.2 del D.L. 52/2012 avvalendosi delle procedure previste per il 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 co.1 lett. b) e co.11 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché 
dall’art. 8 comma 1 e art. 3, comma 1, lett. s) del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di 
acquisizione in economia di beni e servizi” approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 207 del 18.10.2007. 

Il soggetto giuridico aggiudicatario della gara d’appalto dovrà garantire ed assicurare, nei 
tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente disciplinare, la piena, diligente, tempestiva e 
corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto 
compreso senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione della Città Metropolitana di 
Roma Capitale a qualsiasi tipo richiesto come specificato nell’art. 5 del presente disciplinare. 
 

Art. 2 – Normativa di riferimento 

I rapporti fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il contraente aggiudicatario della 
presente gara d’appalto sono regolati: 

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007); 

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,  

- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la 

tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

- regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia d beni e servizi 

adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007. 

 

Art. 3 – Importo dell’appalto 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), 
IVA esclusa.    
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Art. 4 – Luogo di espletamento della prestazione 

La presente prestazione dovrà essere resa, così come specificato ed illustrato nell’art. 5 del 
presente disciplinare, nei seguenti luoghi: 

a) Comando della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma, sito in V.le di Villa 
Pamphili, 84 – 00152 Roma; 

b) Distaccamento Territoriale di Bracciano, sito in Via Santa Lucia Località Tiro a Segno – 
Via Braccianese Km 20.700 – 00062 – Bracciano (RM); 

c) Distaccamento Territoriale di Artena, sito in Piazza dell’Unione, 1-3 – 00031 Artena 
(RM); 

d) Distaccamento Territoriale di Fiumicino, sito in Via Anco Marzio, 89 – 00054 Fiumicino 
(RM); 

e) Distaccamento Territoriale di Tivoli, sito in Via Maremmana Inferiore Km. 0,300 Località 
Ponte Lucano – 00019 Tivoli (RM); 

f) Distaccamento Territoriale di Lavinio/Anzio, sito in Via Galileo Galilei, 6 –  00042 Anzio 
(RM). 

 

Art. 5 Caratteristiche del servizio 

Il servizio di manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere prestato fino al 
31/12/2015 per ciascuno dei sistemi di intrusione istallati presso i ns Distaccamenti e il Comando 
aventi le seguenti specifiche tecniche: 

1. DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI TIVOLI composto da:  
    n° 01   centrale modello Aritech 95/10 Advisor 
    n° 09   volumetrici doppia tecnologia modello Aritech 
    n° 02   contatti magnetici per porte  
    n° 01   combinatore telefonico modello HESA INFORMA 6 
    n° 01   sirena interna in armeria  
    n° 01   sirena esterna sulle rampa interna 
    n° 30    fornitura e posa in opera, canalizzatore 
 

2. DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI FIUMICINO composto da: 
Attualmente esistono due impianti di allarme; uno a protezione degli uffici composto da: 
n°01 centrale modello ARITECH 72/10 Advisor 
n°09 volumetrici doppia tecnologia modello ARITECH 
n°01 combinatore telefonico su linea commutata 
n° 14 sensori interni 
 
 

Il secondo impianto a protezione del locale armeria è composto da: 
n°01 centrale modello ARITECH 34/10 Advisor 
n°01 volumetrici doppia tecnologia modello ARITECH 
n°01 contatti magnetici per porte  
n°01 combinatore telefonico modello HESA INFORMA 6 
n°01 sirena  da interna e 1 da esterno auto alimentata 
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3. DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI COLLEFERRO composto da : 
    n° 01   centrale modello ARITECH 72/10 Advisor 
    n° 09   volumetrici doppia tecnologia modello ARITECH 
    n° 03   contatti magnetici per porte  

  n° 01   sirena interna  
    n° 01   sirena esterna  

  

4. DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI BRACCIANO composto da: 
n°01 centrale modello ARITECH  
n°19 Rivelatori volumetrici doppia tecnologia 
n°15 Contatti magnetici per porte e inferriate 
n. 0 rilevatori sismici 
n°01 Sirena da interno 
n°01 Sirena da esterno 

 

 
5. DISTACCAMENTO TERRITORIALE DI LAVINIO composto da:  

 n° 01   centrale modello ARITECH 72/10 Advisor 
 n° 10   volumetrici doppia tecnologia modello ARITECH 
 n°  3 Contatti magnetici per porte e inferriate 
 n° 6 Rilevatori sismici 
 n° 80 fornitura e posa in opera, canalizzatore 
n°01 Sirena da interno 
n°01 Sirena da esterno 
 n° 01   contatti magnetici per porte  
 

6. COMANDO composto da: 
 n° 01   centrale modello ARITECH 72/10 Advisor 
 n° 11   volumetrici doppia tecnologia modello ARITECH 
 n° 6 Contatti magnetici per porte e inferriate 
 n° 2 Rilevatori sismici 
 n° 80 fornitura e posa in opera, canalizzatore 
n°01 Sirena da interno 
n°01 Sirena da esterno 
 n° 01   contatti magnetici per porte  
 

APPARATI DI CAMPO : 

-RILEVATORI VOLUMETRICI 
-CONTATTI MAGNETICI 
-TASTIERE DI COMANDO 
-APPARATI DI SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICI 
 

APPARATI CENTRALI : 

RETE ELETTRICA DI CONNESSIONE: 
-TABULAZIONE IN TUBO O CANALINA 
-CAVO DI SEGNALE E DI RETE 
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L’impresa potrà effettuare sopralluogo nel Comando e nei Distaccamenti Territoriali 
della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, ove sono istallati i sistemi 
d’intrusione oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria;   

 
La manutenzione dovrà garantire, fino al 31/12/2015, il corretto funzionamento dei 

sistemi in ogni loro parte e funzione e dovrà essere articolata sulla base delle seguenti esigenze: 
 

- una visita programmata per ciascun impianto, per il servizio di assistenza tecnica 
preventiva; 

- eventuale sostituzione di batterie; 

- l’impresa aggiudicataria dovrà garantire che il servizio di manutenzione venga eseguito 
da personale tecnico specializzato in grado di risolvere qualsiasi tipo di 
malfunzionamento; 

- le operazioni che verranno svolte in fase di manutenzione programmata, saranno quelle di 
verificare ed effettuare tutte le prove necessarie per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature che compongono i sistemi; 

- gli interventi di assistenza dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla chiamata 
(telefonica o a mezzo fax) effettuata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, per tutti 
i giorni della durata della manutenzione. Nel caso in cui la scadenza delle 24 ore cadain 
un giorno festivo, l’intervento dovrà essere effettuato entro le 24 ore dal primo giorno 
lavorativo successivo al festivo; 

- tutte le apparecchiature e/ o parti di ricambio che dovessero risultare difettose all’atto 
della visita di manutenzione degli impianti dovranno essere sostituite previa 
quantificazione del danno, inviandone un preventivo di spesa indicando specificamente: 
il tipo di guasto, le modalità di intervento, il costo dell’elemento da sostituire e il termine; 
a sua volta l’aggiudicazione dovrà attendere la restituzione del preventivo di spesa, 
debitamente approvato, datato e sottoscritto e procedere all’attivazione dell’intervento; 

 
 

Art. 6 – Durata e tempi di esecuzione dei servizi 

Il servizio durerà fino al 31/12/2015 e avrà inizio dalla data di stipula del contratto o dal 
termine di affidamento anticipato del servizio così come previsto nel paragrafo 
“PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – STIPULA”. 

 
 

Art. 7 – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo offerto più basso. 
 

 

Art. 8 - Modalità di presentazione e redazione dell’offerta 

1. L’offerta dovrà essere presentata secondo la tempistica indicata in RdO e le modalità 
telematiche previste dal MePA. 
 
2. La documentazione amministrativa dovrà comprendere, a pena d’esclusione: 



 
 

MRG/fc 

 

Sede: Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma  
Tel: [+39] 06.67664543-5506  -  Fax:  [ +39] 06.67665269 
direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
protocollo@pec.provincia.roma.it 

Ufficio Extradipartimentale 
Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile 
Ufficio di Direzione - “Affari Generali e Pianificazione” 
Il Direttore, dott. Mario Sette 

I. dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’operatore economico dichiari 
di non aver attribuito incarichi o concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo con ex dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Roma che 
abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della suddetta 
Amministrazione nei confronti dell’operatore economico stesso per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (allegato A); 

II. AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando 

l’allegato modello (allegato B), debitamente compilato in ogni sua parte – a pena di 

esclusione -, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il titolare o il 
legale rappresentante o un procuratore generale o speciale dell’operatore economico 
interpellato, attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di 
regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, di previdenza 
sociale e di infortuni sul lavoro; 

III. dichiarazione (allegato C) recante l’accettazione espressa, integrale, incondizionata e 
senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste dalla gara; 

IV. dichiarazione (allegato D) relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010; 

V. dichiarazione (allegato E) con la quale il Legale rappresentante dell’operatore 
economico: 
.attesti di aver preso visione della Informativa sulla Privacy, allegata al presente 
disciplinare; 
.presti il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati. 

3. L’offerta economica, inoltrata telematicamente secondo le modalità previste dal MePA, 
dovrà indicare anche i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’articolo 87, comma 4, del D.Lgs. 
n. 163/2006 al fine di mettere l’Amministrazione in condizione di valutare della congruità 
dell’offerta, ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis e dello stesso 87, comma 4, del D.Lgs 163/2006. 
Si rammenta che i costi stessi devono essere indicati specificatamente, sia nel loro ammontare 
complessivo, sia nei separati importi relativi al servizio di manutenzione preventiva e correttiva 
di tutti i sistemi d’intrusione. 

4. Non sono ammesse offerte plurime o condizionate. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della 
presente gara d’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute 
dovesse ritenersi  congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze 
dell’Ente appaltante. 

6. L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere senza alcun addebito per la 
stessa dal contratto che sarà successivamente sottoscritto con la ditta aggiudicataria, qualora ciò 
sia reso necessario dal sopraggiungere di nuovi assetti istituzionali. 

7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà 
all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione. 
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In applicazione dell’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà 
indicare, altresì, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché, ai medesimi fini, il numero di 
fax e l'indirizzo di posta elettronica. 

In applicazione dell’art. 79 comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006, ove l’offerente non 
indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l’offerta dovrà contenere 
l’autorizzazione espressa all’utilizzo, da parte della stazione appaltante, del fax per le 
comunicazioni di cui all’articolo stesso. 
 I rischi interferenziali connessi al servizio in argomento, sono ovviabili attraverso misure 
comportamentali non determinanti costi aggiuntivi, come da specifico D.U.V.R.I. (art. 26 del 
D.Lgs. n. 81/08), che sarà allegato al contratto.  
 

 

Art. 9 – Adempimenti procedurali 

1. La Commissione Aggiudicatrice procederà all’esame di ammissione delle ditte partecipanti 
che avranno presentato l’offerta entro i termini indicati in RdO aprendo le buste virtuali messe 
a disposizione dal MePA; verificherà la conformità della documentazione amministrativa 
presentata, rispetto a quanto disposto dal presente disciplinare. Al termine di tale procedura, la 
stessa Commissione dichiarerà le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione 
alla gara. 

2. La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo il criterio del 
prezzo più basso. 

3. La Commissione, conclusa tale attività, redigerà il verbale finale e dichiarerà l’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto a favore del migliore offerente. 

4. Successivamente l’Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni 
di gara. 

5. Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l’aggiudicazione definitiva a favore 
dell’aggiudicatario provvisorio. 

6. Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38,  professionali di cui all’art.39, 
economici-finanziari di cui all’art.41 e tecnico-professionali di cui all’art. 42 del D.Lgs. 

163/06, come previsto dall’art. 10 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei 

procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale di Roma n. 207 del 18/10/2007, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06, nei 
confronti dell’aggiudicatario. 

7. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti 
requisiti. 

8. Il provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a 
mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad 
alcun rimborso, indennizzo o pretesa. 

 

 

Art. 10 – Perfezionamento del contratto e stipula  

Il contratto si perfezionerà attraverso lo scambio di lettere commerciali, ai sensi dell’art. 12 
comma 1 del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e 
servizi” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18.10.2007. 
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Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata l’esecuzione anticipata del 
servizio, sotto riserva di legge, secondo le condizioni ed i termini di cui all’art. 11 comma 9 D. 
Lgs. 163/06 .  
Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’affidatario all’esecuzione anticipata del 
servizio, determina la decadenza automatica dall’affidamento. 
In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa 
imputabile al concorrente aggiudicatario, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà 
dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza 
dall’aggiudicazione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica in merito alle dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale relativamente all’attività oggetto 
dell'appalto e di quelli di ordine generale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

 

Art. 11 - Responsabilità dell’esecutore del contratto 

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; 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. 

L’esecutore del contratto è, inoltre, responsabile del buon andamento del servizio 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. 

 

 

Art. 12 - Garanzia e assistenza successiva 

Il servizio di manutenzione dovrà essere coperto da garanzia per i lavori effettuati. I  
materiali d’uso e i ricambi utilizzati, dovranno essere originali e conformi alle certificazione di 
qualità previste dalla normativa vigente.  

Il soggetto giuridico contraente si impegna a fornire garanzia integrale, per tutta la durata del 

contratto (2 mesi), per i difetti/anomalie/guasti non derivanti da incidenti o incuria. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata, pertanto, ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti 
ed i vizi, nessuno escluso, manifestatisi durante il periodo di garanzia succitato.  
L’Amministrazione dovrà, a pena di decadenza, denunziare all’aggiudicatario ogni difformità e i 
vizi e/o difetti dei beni forniti entro 60 giorni  dalla scoperta. 
La denunzia non è necessaria se l’aggiudicatario ha riconosciuto le difformità, i vizi e/o i difetti o 
se li ha occultati. 
Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di denunzia in parola, l’aggiudicatario dovrà 
procedere, a proprie cure e spese, alla eliminazione completa di ogni vizio e/o difetto del bene 
fornito.  
Entro lo stesso termine l’aggiudicatario dovrà procedere, ove necessario, alla sostituzioni delle 
parti di bene logore, rotte, difettose e/o guaste e, se ciò non bastasse, dovrà procedere, a proprie 
cure e spese, al ritiro dei mezzi ed alla loro tempestiva riparazione. 
Qualora, trascorso il citato termine, l’impresa aggiudicataria non abbia adempiuto alle 
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obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di 
far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare i vizi e/o i difetti dei beni, 
addebitando all’aggiudicatario il costo della riparazione e/o sostituzione di eventuali pezzi di 
ricambio. 
A garanzia di tale obbligo, la Città metropolitana di Roma Capitale potrà sospendere i pagamenti 
eventualmente non effettuati, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all’impresa in relazione 
ad altre forniture in corso con la Città metropolitana di Roma Capitale. 
Il soggetto giuridico contraente si impegna inoltre a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio 

per almeno 10 anni successivi alla  data di stipula del contratto. 

 

Art. 13 - Oneri della ditta aggiudicataria 

Tutti gli oneri, costi e/o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o 
conseguenti al presente servizio, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’impresa 
aggiudicataria, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell’Amministrazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario in via esemplificativa, le spese di trasporto.  
Per qualsivoglia inadempienza agli obblighi descritti ai punti che precedono, 

l’Amministrazione applicherà alla società aggiudicataria le penali di cui al successivo art. 16 
“PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”. 
 
 

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione 

L’attestazione di regolare esecuzione, necessaria per il pagamento dei servizi, sarà 

rilasciata dall’Amministrazione, in deroga al termine di decadenza di cui al primo comma 

dell’art. 1495 del Codice Civile, entro un mese dall’ultimazione della stessa, previe opportune 

verifiche. 

 

Art. 15 – Invariabilità dei prezzi e condizioni di pagamento 

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli 
oneri relativi all’appalto, tutto incluso. La Vs. spettabile società non avrà diritto alcuno di 
pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi 
altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi dopo la data dell’offerta. Pertanto i prezzi 
rimarranno fissi e invariabili fino ad avvenuto espletamento dei servizi. 

Completati i servizi, l’U.E. Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile – Ufficio di 
direzione - “Affari generali e pianificazione”, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, 
provvederà a disporre il pagamento nei termini di legge, con bonifico bancario, dietro 
presentazione della relativa fattura elettronica,  previa apposizione del visto attestante l’avvenuta 
regolare esecuzione della prestazione. 
1. Le fatture dovranno essere intestate a Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. n. 
80034390585, P.IVA 06214441005 – Via IV Novembre 119/A – 00187 Roma (RM)  - Indirizzo 
PEC : fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, Ufficio destinatario: Ufficio 
Extradipartimentale  Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile – Ufficio di direzione “Affari 
Generali e Pianificazione”CDR UE0100UD, Codice Univoco Ufficio Fatturazione IPA: 
UF9IH3. 

mailto:fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
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2. Sulle fatture dovranno, altresì, essere indicato: il codice indeficativo della gara e il registro 
unico della determinazione dirigenziale di riferimento (che saranno comunicati 
successivamente). Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010, l’Amministrazione potrà 
eseguire il pagamento solo con la modalità di accredito bancario o su c/c bancario o su c/c 
postale, o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento, 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. 

Dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verranno detratti gli importi relativi alle 
clausole penali di cui al presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il 
saggio di interesse sarà determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall’art. 1284 
C.c. 

Le spettanze a favore dell’affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 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”. 

Si rappresenta altresì che, in caso di aggiudicazione della procedura, il contraente si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a 
comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della suddetta Legge, gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 
nonché ogni eventuale futura modifica a tali dati. Ogni fattura per crediti maturati dagli 
adempimenti contrattuali, dovrà, inoltre, riportare l’indicazione espressa che il bonifico è da 
accreditare sul conto corrente dedicato comunicato.     

Nel caso si intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni e ai limiti stabiliti all’articolo 
21 “DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO” del presente disciplinare, 
è fatto obbligo alla stessa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato da questa  Amministrazione nei Suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti dall’affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. 

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010, la stazione 
appaltante verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti l’affidatario inserisca a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
legge. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) che ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) l’IVA 
addebitata sarà versata dall’Amministrazione direttamente all’Erario. 

 

Art. 16 – Penalità e risoluzione del contratto 

Qualora si verifichi un ritardo nell’espletamento del servizio rispetto al termine di cui 
all’art. 12 “DURATA E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI”, 
l’aggiudicatario è soggetto alle seguenti pene pecuniarie: 

1) da 1 a 15 giorni di ritardo: l’aggiudicatario è soggetto ad una penalità pari ad € 50,00 
per ogni giorno lavorativo di ritardo; 
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2) protraendosi il ritardo oltre il 15° giorno senza che l’impresa abbia provveduto 
all’espletamento della prestazione dovuta, la Città Metropolitana di Roma Capitale, con lettera 
raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l’esecuzione, non inferiore a 15 giorni, 
trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il computo delle penali di cui 
al punto 1) anche per tale ulteriore periodo. 

L’applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta (comunicata a mezzo 
Raccomandata A.R. o fax) da parte della stazione appaltante, a cui l’Impresa può, 
perentoriamente entro i quindici giorni successivi al ricevimento, presentare le proprie 
controdeduzioni. 

Tali penalità verranno detratte dai corrispettivi dovuti all’impresa. Nel caso in cui i danni 
subiti dall’Amministrazione Provinciale dovessero essere superiori all’importo delle penali 
applicate, è fatta salva la possibilità di agire in giudizio per il relativo risarcimento. 

Qualora la suddetta formale ingiunzione rimanga senza esito, o, comunque, in casi 
d’urgenza, potrà essere disposta l’esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura oggetto di 
affidamento a spese dell’affidatario, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento dell’ulteriore 
danno derivante dall’inadempimento; ciò sia nell’ipotesi del ritardo, sia in quella di esecuzione 
dei servizi non a regola d’arte. 

Nel caso d'inadempimento grave o reiterato, il responsabile, ove non ritenga più efficace 
il ricorso all'esecuzione in danno, può procedere, previa denuncia scritta, alla risoluzione del 
contratto, con incameramento, parziale o integrale, della cauzione, salvo, sempre, il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

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

 

Art. 17 – Recesso 

 L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il 
pagamento all’aggiudicatario delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite 
dall’Amministrazione stessa. 

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. 

L’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale potrà, altresì. recedere 
nel caso in cui, in vigenza di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo 
ed il contraente non acconsenta ad una modifica. 

 

 

Art. 18 – Successione – fallimento – cessione – fusione – trasformazione – scissione 

In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione della società, la 
Città Metropolitana di Roma Capitale potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli 
eredi o i successori la continuazione dello stesso. 

In caso di fallimento dell’affidatario, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro 
diritto e azione in favore dell’Amministrazione. 

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto 
nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico 
risultante dall’ avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso 
dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente. 
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Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, 
fusione, scissione e trasformazione, la Provincia di Roma può opporsi con provvedimento 
motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto 
stipulato. 

 

Art. 19 – Estensione contrattuale 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del R.D. 2440/1923, l’Amministrazione, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell’importo 
di aggiudicazione – il servizio oggetto della presente gara d’appalto. 

Pertanto l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto è obbligata ad 

assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell’importo di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923. 

 

Art. 20 – Cessione dei crediti 

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso 
l’Amministrazione derivanti dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche 
o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere 
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata 
all’Amministrazione medesima. 

La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione, ove questa non la 
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica 
della cessione.  

In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 
 
 

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e subappalto 

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto 
dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% 
dell’importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono 
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. 

L'affidamento in subappalto è sottoposto comunque alle disposizioni dell’art. 118 D.lgs. 
163/2006; per le condizioni di pagamento vedasi l’articolo 14 “INVARIABILITA’ DEI 
PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO” del presente disciplinare. 
 
 

Art. 22 – 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, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma. 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107717
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Art. 23 – Tutela dei dati personali 

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 
119/A- 00187 Roma. 

Il responsabile del trattamento è il dott. Mario Sette – Direttore dell’U.E. “Servizio di 
Polizia Locale e Protezione Civile” domiciliato in Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma; il 
trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 
ss.mm.ii. 

 

Art. 24 – Protocollo di legalità 

1. Il contraente 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’imprenditore, degli organi sociali o dirigenti di impresa. 

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 esercitato 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. 

 

 

Art. 25 – Norma di rinvio 

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento 

alle vigenti disposizioni legislative. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare il FSA PO Maria Rosanna 

Grisolia al numero telefonico 06/67665506 o l’I.A. Francesca Ciocari al numero 06/67665223 

oppure all’indirizzo di posta elettronica direzionepolizia@cittametropolitanaroma.gov.it. 

  

         

IL DIRETTORE 

DOTT. MARIO SETTE                        

  
 

 


