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DIPARTIMENTO IV  

Servizio 5 Aree protette e parchi regionali 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  PROFESSIONALI 

DI  IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO  

Ai sensi dell’art.  91 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni, dell’art. 267 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010. 

CUP F12F14000290002 – CIG 5954258922 

Redazione dello “Studio per la valorizzazione ambientale del patrimonio naturale, culturale e 

tradizionale del territorio della PIT  finalizzato alla messa a  punto di un sistema di gestione 

ambientale e territoriale per aumentare l’attrattività del territorio” all’interno della Progettazione 

Integrata Territoriale (PIT) “Val. Ter. Valorizzazione Territoriale dei Monti Lepini” del PSR Lazio 

2007-2013 – Codice PIT RL246. Importo € 54.100,80 IVA esclusa. 

 

PREMESSO CHE 

 

 il  Servizio 5 “Aree protette e parchi regionali” del Dipartimento IV della Provincia di Roma  è 

beneficiario di un finanziamento regionale per la realizzazione dello “Studio per la valorizzazione 

ambientale del patrimonio naturale, culturale e tradizionale del territorio della PIT finalizzato alla 

messa a  punto di un sistema di gestione ambientale e territoriale per aumentare l’attrattività del 

territorio” all’interno della progettazione integrata territoriale (PIT) “Val. Ter. Valorizzazione 

Territoriale dei Monti Lepini” avente come capofila coordinatore la XVIII Comunità Montana dei 

Monti Lepini – area romana nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione 

Lazio (Provvedimento di concessione degli aiuti n. 738/2013); 

 i Comuni facenti parte della XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini – area romana sono 

Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni; 

 il progetto ha come obiettivo quello di individuare quegli elementi del patrimonio del territorio 

su cui costruire azioni mirate di valorizzazione turistica del territorio della XVIII Comunità Montana 

dei Monti Lepini – area romana  sulla base della particolare e peculiare identità/vocazione territoriale; 

 un’ulteriore finalità del progetto di studi è quello di essere propedeutico alla realizzazione di un 

sistema di gestione ambientale secondo la normativa EMAS (= Eco-Management and Audit Scheme); 

 il progetto esecutivo (allegato) è stato approvato con Deliberazione del Commissario 
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Straordinario n. 325 del 28/11/2013; 

 per la realizzazione del progetto è previsto l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione 

che abbiano al loro interno tutte le professionalità necessarie a formare  un gruppo di lavoro dedicato, 

idoneo a realizzare lo studio richiesto;  

 il Servizio 5 Aree protette e parchi regionali del Dipartimento IV fornirà i dati ambientali in suo 

possesso e supporto cartografico al gruppo di lavoro costituito dal soggetto esterno affidatario; 

 

 con Determinazione Dirigenziale R.U. n.  ……………….. del  ………………………… è stata 

indetta una procedura di selezione per curricula, ai sensi dell’art.91 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 267 del Regolamento di cui al DPR n. 

207/2010 per l’importo di € 54.100,80 oltre I.V.A.; 

 

 si intende, pertanto, con il presente AVVISO avviare una indagine di mercato tesa ad 

individuare soggetti esterni all’Amministrazione Provinciale aventi i requisiti richiesti; 

 

 trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sussistono, ai sensi dell’art. 26, comma 3-

bis del D.Lgs 81/2008, i presupposti per l’obbligo di redazione del DUVRI. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

Si pubblica il seguente Avviso per l’affidamento di incarichi professionali 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CURRICULA 
 

ART. 1 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

L’incarico consiste nella redazione dello “Studio per la valorizzazione ambientale del patrimonio 

naturale, culturale e tradizionale del territorio della PIT finalizzato alla messa a  punto di un sistema 

di gestione ambientale e territoriale per aumentare l’attrattività del territorio” all’interno della 

progettazione integrata territoriale (PIT) “Val. Ter. Valorizzazione Territoriale dei Monti Lepini” 

avente come capofila coordinatore la XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini – area romana 

nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  2007-2013 della Regione Lazio. 

 

 

Nella prima fase del progetto i professionisti esterni dovranno effettuare un censimento del patrimonio 

presente nel territorio della XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini - area romana comprendente i 

Comuni di Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni. Il concetto di patrimonio va 

inteso, nella sua più ampia accezione antropologica, d’insieme, materiale e immateriale, comprendente 

le forme del paesaggio, le produzioni tipiche, soprattutto quando queste sottintendono mestieri e saperi 

locali di pregio, le tradizioni orali e musicali, le feste, sagre e cerimonie del ciclo religioso e civile 
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dell’anno, i beni di archeologia industriale, come gli spettacoli e gli eventi teatrali e musicali di qualità.  

L’analisi dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di risorse: 

 risorse culturali materiali (monumenti, siti archeologici, musei, centri espositivi, luoghi di 

rilevanza culturale, ecc) 

 risorse culturali immateriali (feste, sagre, tradizioni, musica, saperi, manifestazioni, eventi, 

ecc.); 

 risorse naturalistiche e paesaggistiche (riserve, parchi, SIC, ZPS, ecc.); 

 servizi di accoglienza, servizi accessori, servizi turistici di informazione; 

 infrastrutture e servizi per la ricettività/ospitalità. 

In ciascun contesto si dovrà pertanto esaminare tipo, livello e  standard offerti dai servizi di prima 

accoglienza e orientamento del visitatore, dai servizi accessori (caffetteria, bookshop, degustazione di 

prodotti tipici locali ecc.) e infine da quelli di informazione turistica (Pro-loco, APT, ecc.) presenti sul 

territorio. Per ogni singola emergenza o servizio individuato dovrà essere redatta una sintetica scheda 

descrittiva nella quale andrà indicato almeno: 

 nome e localizzazione del bene/servizio; 

 stato di accessibilità/fruibilità; 

 interventi ritenuti necessari/prioritari per adeguamento, miglioramento dell’ accessibilità/fruibilità. 

Inoltre dovrà essere effettuata l’analisi della domanda effettiva e potenziale e dei fabbisogni locali con 

particolare riferimento alla domanda culturale e turistica locale, alla fruizione ed al consumo culturale 

per tipologia di visitatore, ai flussi di visita ed al trend degli arrivi e delle presenze di italiani e stranieri 

negli esercizi ricettivi, alla provenienza della spesa turistica, valutazione dei fabbisogni professionali, 

ecc.  

 

Nella seconda fase si procederà ad effettuare il rilievo fotografico e cartografico delle risorse 

selezionate nella fase precedente, con adeguata scala di dettaglio, segnalando, altresì, il contesto 

territoriale in cui le risorse si localizzano ovvero: 

 porte/punti di accesso;  

 strade, sentieri, percorsi di collegamento;  

 modalità di percorrenza  (pedonale, automobilistico, ciclistico, equestre, ecc.); 

 servizi accessori, di fruibilità e di accoglienza individuati o da realizzare (aree sosta, punti sosta. 

punti di informazione, guide, ecc.). 

 

Nella terza fase,  partendo dal materiale elaborato, si dovrà  redigere  uno studio finalizzato alla messa 

a punto di un sistema di gestione ambientale del territorio della PIT che partendo dal suo patrimonio 

naturale e culturale possa sviluppare approcci sostenibili alla gestione del territorio stesso con 

l’implementazione degli strumenti di politica ambientale come l’EMAS applicato agli ambiti produttivi 

omogenei e ai contesti territoriali ove emerge un carattere specifico economico come quello che 

intende sviluppare la PIT, con l’aumento dell’attrattività turistica e il miglioramento della qualità delle 

produzioni alimentari locali.  

 

ART. 2 

COMPENSO  E DURATA DELL’INCARICO 
 

Il compenso complessivo previsto è € 54.100,80 (cinquantaquattromilacento/80) oltre IVA. Il suddetto 

importo, determinato in sede di progetto ed approvato dalla Regione Lazio, è da ritenersi 



4 

 

omnicomprensivo di ogni spesa e di tutte le ritenute previdenziali ed assicurative, con avvio dalla data di 

stipula dell’incarico. 

Il compenso verrà erogato in massimo due rate di cui l’ultima a saldo dietro presentazione dello studio 

completo in tre originali sia in formato cartaceo che digitale e certificazione di regolare esecuzione da 

parte del Responsabile dell’esecuzione dell’Amministrazione Provinciale.  

Il presente incarico dovrà essere svolto entro e non oltre il 15 gennaio 2015, data in cui dovranno essere 

consegnati tutti gli elaborati. 
 
 

ART. 3 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

1. Potranno partecipare alla selezione i soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis) g) e h) 

del D. Lgs. 163/2006,  che abbiano al loro interno le professionalità necessarie, coordinate da un 

Progettista Responsabile dello studio, in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica in 

Architettura/Pianificazione Territoriale/ Ingegneria civile o edile ed iscritto all’Albo professionale o 

all’Elenco Speciale – Sezione A, che sottoscriverà tutti gli elaborati dello studio. 

 

2. Nel gruppo di lavoro devono essere presenti almeno le seguenti professionalità:  

A) Esperto in urbanistica e pianificazione territoriale  

B) Esperto dello sviluppo turistico territoriale  

C)  Esperto nella valorizzazione delle risorse culturali territoriali 

 

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico in oggetto, lo stesso 

deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 

dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

 

4. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

Inoltre il Progettista Responsabile dello studio dovrà essere in possesso di: 

 diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Architettura/Pianificazione 

Territoriale/ Ingegneria civile o edile; 

 abilitazione all’esercizio della libera professione ed iscrizione ad albo professionale adeguato 

all’incarico. 

 

ART. 4 

CAUZIONE PROVVISORIA 

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di esclusione – una garanzia 

provvisoria sotto forma di CAUZIONE comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente 
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(UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.-  Sportello di Tesoreria filiale 88 – Piazza S.S. Apostoli - 

00187 Roma), 

IBAN IT 37 E 03002 03379 000401059955 

 CODICE 

PAESE 

CHECK 

DIGIT 

CIN BANCA 

(ABI) 

SPORT. (CAB) N. CONTO 

attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Detto 

versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito stesso.  

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto 

forma di FIDEJUSSIONE bancaria o di POLIZZA assicurativa o di FIDEJUSSIONE rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in tal caso, essa deve - a pena di esclusione -: a) prevedere 

espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del 

fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere 

espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice 

richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente 

dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale 

mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni altro obbligo 

derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le garanzie provvisorie prestate dagli altri 

operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l’aggiudicazione definitiva abbia 

acquisito efficacia. 

4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà l’esclusione 

dalla gara. 

5  L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve allegare alla 

fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in 

copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara 

soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o consorziati, il beneficio della riduzione della 

cauzione opererà solo se tutti i soggetti siano in possesso della certificazione succitata.  

6. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, comma 8, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465
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del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario 

iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze 

dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - a tutti gli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza 

assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione 

che la stessa garantisce l’Amministrazione dall’inadempimento di uno qualsiasi degli stessi. 

7. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, 

consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577  e 

successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 

381/1991 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze 

dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - al consorzio e alle consorziate che 

concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata - 

a pena di esclusione al consorzio ed alle consorziate che concorrono alla presente selezione. 

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita 

dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a 

rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione. 

9. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - a pena di 

esclusione - dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

10. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria dovrà garantire il 

versamento della sanzione pecuniaria prevista dalla norma, nella misura stabilita dalla stazione 

appaltante : uno per mille dell’importo posto a base di gara. 

 

 

ART. 5 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Servizio 5 Aree 

protette e parchi regionali – Dip.to IV della Provincia di Roma in Via Tiburtina 691 00159 Roma, in 

busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre ai dati del mittente, la sola 

dicitura: 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI – Codice 

PIT RL246 - CIG 5954258922. 

 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105891
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Il plico contenente la domanda e gli allegati di seguito specificati dovrà pervenire all’indirizzo sopra 

indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ……………………  . 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il Progettista Responsabile, sottoscritta dal 

soggetto candidato con l’esatto recapito al quale intende ricevere eventuali comunicazioni, completo 

del CAP, numero telefonico, e.mail, PEC. 

Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. 

Non farà fede il timbro di spedizione. 

La documentazione da presentare in allegato alla domanda è la seguente: 

a) Piano di lavoro dettagliato; 

b) Articolazione del gruppo di lavoro proposto in cui sia specificata la responsabilità delle diverse 

professionalità nell’esecuzione delle fasi di dettaglio del Piano di lavoro proposto, che 

contenga i punti riportati all’art. 1 del presente Avviso 

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla selezione (art. 3 del presente Avviso) e consenso al trattamento dei dati 

personali, sottoscritta dal soggetto candidato o dall’eventuale Progettista Responsabile (come 

da facsimile allegato 1); 

d) le dichiarazioni, redatte ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte da ciascun singolo 

componente, con le quali il capogruppo è autorizzato, con piena valenza ed in ogni sede, a 

rappresentare i componenti del gruppo ed a firmare, anche autonomamente ogni elaborato 

attinente l’incarico; 

e) le dichiarazioni sostitutive da parte di tutti i professionisti partecipanti al Gruppo di 

progettazione dei seguenti documenti: 

 - certificato di laurea con relativa votazione; 

 - altre certificazioni che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione; 

 - copia fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  d’identità  valido  (carta d’identità 

o documento di riconoscimento  equipollente  ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.); 

f) curriculum, per ciascuno dei componenti del Gruppo di progettazione, indicante le esperienze 

di studio, lavorative e professionali, precisando per queste ultime la tipologia di incarico svolto, 

debitamente datato e sottoscritto, corredato da dichiarazione, resa ai sensi del DPR 27.12.200 

n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, circa la veridicità del contenuto; 

g) CAUZIONE PROVVISORIA da costituirsi, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all’art. 4 del 

presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato; 

h) comunicazione degli estremi del Conto Corrente dedicato da compilare ai sensi dell’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 (come da facsimile allegato 2); 

i) elenco riepilogativo, in duplice copia, di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto dal 

soggetto candidato. 

 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza della copia fotostatica di un documento 

d’identità dei sottoscrittori in corso di validità, sono motivi di esclusione.  

 

ART. 6 

PROCEDURA SELETTIVA 
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Lo svolgimento della selezione non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di procedere 

all’affidamento degli incarichi. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere al presente affidamento anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta. 

L’esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da apposita Commissione composta da 

dipendenti dell’Amministrazione Provinciale, che procederà alla valutazione comparativa e verifica 

dell’esperienza e delle capacità professionale sulla base dei curricula professionali pervenuti in tempo 

utile e redatti in conformità alle disposizioni del presente AVVISO PUBBLICO. 

Verranno valutati, ai fini della selezione, il Piano di lavoro proposto, i curricula del progettista 

responsabile e di tutti i partecipanti al Gruppo di progettazione. La Commissione individuerà a norma 

del presente Avviso i soggetti da proporre quali affidatari. Tutti gli atti della Commissione saranno 

verbalizzati. 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito www.provincia.roma.it. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

L’Amministrazione, per motivi di celerità di espletamento della selezione, si riserva la facoltà di 

ammettere i candidati alla procedura selettiva, rinviando l’accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione di cui all’art.3. 

La carenza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla 

procedura o la revoca dell’affidamento. 

ART. 7 

GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, a garanzia dell’esatto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire ai 

sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006,  una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria 

o polizza  assicurativa  o  di  fidejussione  rilasciata  da  intermediario  finanziario  iscritto  

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva  o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle 

finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 
  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione  del sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  

9000,  ovvero  la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
2.  La  fidejussione  e la polizza  di cui  al comma  precedente  devono,  a  pena  di  esclusione:  a) 

prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore 

all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  codice  civile;  c) prevedere  

espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice 

richiesta scritta della   Provincia   di   Roma,   il   versamento   dell’intera   somma   garantita   su   

conto   corrente dell’Amministrazione  medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi 

http://www.provincia.roma.it/
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compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito. 
 
3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni dal sottoscritte  della  fideiussione,   con  la  quale  lo  stesso  attesta  di  avere  i  

necessari  poteri  di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la 

fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale 

legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento 

del sottoscrittore in corso di validità. 
 
4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, 

corredata  di una dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorietà   resa ai sensi dell’articolo  47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni  ed integrazioni  dal sottoscritte  della fideiussione, 

con  la  quale  lo  stesso  attesta  di  avere  i  necessari  poteri  di  rappresentanza  della  compagnia 

assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza 

identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, 

con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento  del 

sottoscrittore in corso di validità. 
 
5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la 

decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell’ordine di graduatoria. 
 
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 
 
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno. 
 
8.  L’Amministrazione  ha  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  l'eventuale  maggiore  

spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore del contratto. L’Amministrazione  ha, inoltre, il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza  di norme e prescrizioni  dei contratti  collettivi,  delle leggi e dei 

regolamenti  sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

dipendenti del soggetto esecutore  del  contratto.  L’Amministrazione  si riserva  la  facoltà  di  

richiedere  all'esecutore  del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,   la  reintegrazione   si  effettua  a  valere  sui  

ratei  di  prezzo  da  corrispondere all'esecutore del contratto. 

 

ART. 8 

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. 
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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 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. 

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

al soggetto aggiudicatario,  violazioni  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e 

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

5. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, per quanto compatibile con il rapporto regolato in questa sede, al 

rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma (D.C.S. n. 8 del 

20/01/2014) e dichiara di essere a conoscenza del fatto che la violazione da parte di propri collaboratori 

a qualsiasi titolo degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del presente 

Contratto 

 

ART. 9 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 

1. Il soggetto aggiudicatario  si obbliga a non diffondere  ed a non utilizzare  in alcun modo, per motivi 

che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, dati, informazioni, notizie, ecc. non di pubblico 

dominio, che vengano messi a sua disposizione dal Dipartimento IV- Servizio 5 “Aree protette e parchi 

regionali” della Provincia  di Roma o che comunque  riguardino  l’esecuzione  del contratto,  e si rende 

garante dell’obbligo di riservatezza anche da parte del personale e/o collaboratori, adottando ogni 

cautela e precauzione al riguardo. 

2.  L’obbligo  di  riservatezza  sarà  per  il  soggetto  aggiudicatario  vincolante  per  tutta  la  durata 

dell’esecuzione del contratto ed anche successivamente, fintanto che le informazioni vengano 

pubblicate e divulgate su autorizzazione della Provincia di Roma. 

3. E’ fatto espresso divieto al soggetto aggiudicatario di pubblicare o di autorizzare dipendenti o terzi a 

pubblicare notizie, dati, informazioni, ecc. non di dominio pubblico ed acquisiti in relazione 

all’espletamento dell’incarico, salvo autorizzazione scritta della Provincia di Roma. 

4. E’ facoltà della Provincia di Roma verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto 

dell’obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, 

l’Ente potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il 

risarcimento dei danni. 

ART. 10 

PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 

 

Gli elaborati prodotti e i risultati ottenuti nell’ambito degli studi e ricerche oggetto del contratto 

stipulato tra le parti, saranno di proprietà della Provincia di Roma e potranno essere oggetto di 

pubblicazioni, anche in forma congiunta, previa autorizzazione di quest’ultima. 

 

ART. 11 
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TUTELA  DEI DATI PERSONALI 
 

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

00187 Roma. 

2.  Il  responsabile   del  trattamento   è  il  Direttore   del  Dipartimento   IV  Servizi   di  tutela  e 

valorizzazione dell’ambiente, domiciliato in Roma – via Tiburtina, n. 691, 00159 ROMA; 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si precisa che: 

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal 

personale dell’Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente 

funzionale al pagamento dei corrispettivi; 

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il 

tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. 

4. Ai sensi dell’articolo  29 del D.Lgs.  30 giugno  2003,  n. 196, recante  il “Codice  in materia  di 

protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati 

personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento 

secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione provinciale quale titolare del 

medesimo trattamento,  adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03. 

5. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali 

incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.196/03, comunicare i 

relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente 

responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza. 

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di 

dati  personali, ivi  compreso  il  profilo  relativo  alla  sicurezza,  e  deve  effettuare  il  trattamento 

attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione provinciale. 

7. In particolare i dati devono essere 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; 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 o successivamente trattati. 

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di 

trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs  n.196/2003 secondo cui: 

 L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di dati  personali  che  

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché   pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario  o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

13. Il trattamento  di dati sensibili  e giudiziari  deve  avvenire  secondo  modalità  volte  a prevenire 

violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano 

periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, 

completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì 

per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 

risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica 

attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti 

a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.   I dati 

sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti 

elettronici,  devono  essere  trattati  con  tecniche  di  cifratura  o  mediante  l'utilizzazione  di  codici 

identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono 

temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli 

interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati 

separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi 

dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di 

dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere 

diffusi. 

14.   L’Amministrazione   provinciale,   anche   tramite   verifiche   periodiche,   vigila   sulla   puntuale 

osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni. 

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente  sulle misure di sicurezza adottate 

e ad informare tempestivamente l’Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di 

emergenze. 

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La 

cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro 

consegna  all’Amministrazione  provinciale,  salvi gli obblighi  previsti  dalla legislazione  vigente in 

materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti. 

 

ART. 12 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 



13 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano 

straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia) e D.L. 12 

novembre 2010 n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con  modifiche nella Legge 

17 dicembre 2010 n. 217, si specifica quanto segue: 

- l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 

13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii; 

-  l’appaltatore  si  impegna  a  trasmettere,  tramite  Legale  Rappresentante  o  soggetto  munito  di 

apposita procura, alla Provincia di Roma– Dipartimento IV, Servizio 5 “Aree protette e parchi 

regionali”, Via Tiburtina, n. 691 - 00159 Roma, copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori 

ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e si impegna a dare 

immediata  comunicazione  alla  Provincia  di Roma  ed  alla  Prefettura  - Ufficio  Territoriale  del 

Governo di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

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

piena tracciabilità delle operazioni per il pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto, in 

forza dell’art. 3 , comma 9-bis della legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 

 

ART. 13 

 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Provinciale si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle 

prestazioni rispetto a quanto pattuito ed alle indicazioni di carattere generali durante lo svolgimento del 

servizio. 

Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi prestati, il Responsabile per 

l’esecuzione può impartire delle direttive di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme 

contrattuali.  

Nel caso di mancato adeguamento, l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

 

ART. 14 

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. 

 

ART. 15 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è l’arch Rosanna Cazzella. 

 

ART. 16 

     RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 

Il Responsabile dell’esecuzione per l’Amministrazione Provinciale di Roma è l’arch. Paolo Napoleoni. 
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ART. 17 

FORME DI PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà reso noto tramite il sito Internet della Provincia di Roma. 

 

ART. 18 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso sono applicabili e si intenderanno 

inserite nel contratto le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni disciplinanti la 

materia. 

L’Amministrazione Provinciale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 

annullare il bando in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e 

domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo e nessuna ragione e tanto meno per 

le eventuali spese sostenute per partecipare al bando. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle 

ore 13:00 presso il Servizio Ambiente (aree protette – parchi regionali) della Provincia di Roma, Via 

Tiburtina n. 691 – 00159 – Roma (tel. 06 6766-3350 - 3159 - 3320). 

 

 

Roma,  

 

 

 

 IL DIRIGENTE e R.U.P. 

    Dott. Arch. Rosanna Cazzella 
 


