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AZIONE:
CONTRAE
ENTE:
IMPORTO
O CONTRATTUALE:
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ONE:
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DIMENTO:

Parco Arrcheologico di
d Ostia Antiica.
Parco Arrcheologico di
d Ostia Antiica.
Piano Op
perativo “Cuultura e Turismo” – Fo
ondo per loo
Sviluppo
o e la Coessione (FSC)) 2014-2020
0 – Grandee
Progetto Ostia – Pianno operativoo globale 2019-2023 perr
la tutela e la valorizzzazione dell’area archeeologica dell
Parco Arrcheologico di Ostia Anntica, Porti Imperiali dii
Claudio e Traianoo e Necrropoli - PROGETTO
P
O
MULTIM
MEDIALE.
Realizzazzione prodottti multimeddiali softwaree e fornituraa
ed installazione di hardware
h
perr fruizione dei
d contenutii
multimed
diali e audiovvisivi.
Fondo peer lo Svilupppo e la Coessione 2014-2
2020 - Pianoo
Operativo
o "Cultura e Turismo" - D
Delibera CIP
PE 10/2018.
A.F. 2019 - Capitolo 2.1.2.029.
Delibera C.I.P.E. n. 10
1 del 28/02//2018.
Delibera C.d.A. n. 133 del 08/11/22018.
________
________________________________
_________.
€ ______
______ al neetto del ribassso d’asta dell ___%, oltree
IVA al 22% pari ad € ____________ peer un totalee
complesssivo di € _______________.
1095 (Miillenovantaciinque) naturaali e consecu
utivi.
Dott. Alb
berto Tulli

SCHEM
MA DI CO
ONTRATT
TO D’APP
PALTO

L'annno duemila________ il giorno
g
__________ del meese di _____________, in Roma presso
o la sede dell
Parco Archeeologico di Ostia
O
Antica,, in Viale deii Romagnoli n. 717,
TRA
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il Dott. Aleessandro D’’Alessio dom
miciliato perr la carica presso
p
la sedde del Parcoo Archeologico di Ostiaa
Antica, che dichiara di intervenire
i
inn questo attoo esclusivameente in nomee, per conto e nell’interessse del Parcoo
Archeologicco di Ostia Antica,
A
Cod. Fisc. 979000080587, che rappresenta nella sua quualità di Diretttore in virtùù
dei poteri ad
a esso confeeriti dal decrreto di nominna Rep. 724 del 30/10/20020 registratto alla Cortee dei Conti ill
01/02/2021 al n. 171,
E
______________ e Legalee Rappresenttante di/dellaa
il Sig. _______________________ in qualità di _____________
_____________________
______ con sede legalee in ______
____________________ ((_____),Via//le Piazza/lee
_____________________
______ n. ___, Codd. Fisc. ___________
_
_______________ e Partita
P
IVA
A
_____________________
______, da quui in avanti denominata
d
Appaltatore,
A
che agisce qquale impresaa singola;
P
PREMESSO
O
• che in data 13.08.20016, con Deliibera CIPE n.
n 3/2016, pu
ubblicata nellla Gazzetta Ufficiale n. 189, è stato
S
“Culltura e Turism
mo”, di com
mpetenza del MiBAC - M
Ministero perr i Beni e le
approvatto il Piano Stralcio
Attività Culturali;
d 10/08/2016 sono statte individuaate le aree teematiche e la
l dotazione
• che con Delibera CIPE n. 25 del
finanziarria del FSC 2014-2020 e disposte sppecifiche reg
gole di funziionamento ddel Fondo, in
ndividuando,
fra l’altro, gli organi di attuazione e sorvegliaanza dei relattivi Piani Opperativi;
PE n. 10 del 28/02/2018 è stato apprrovato il Pianno Operativoo “Cultura e Turismo” di
• che con Delibera CIP
BAC cui sonoo state assegnnate risorse per
p € 740.0000.000,00;
competeenza del MiB
• che è staato predispossto e redatto il quadro ecconomico iniiziale dell’intervento, preesentato da questo
q
Parco
unitamennte all’elencoo CUP;
• che quessto Parco nell’ambito deelle attività del
d proprio bilancio
b
relattivo all’annoo 2019 ha au
utorizzato un
finanziam
mento per unna cifra parii ad € 798.9778,00, gravaanti sul Capittolo 2.1.2.0229 denominaato “Progetti
CIPE”, a favore delloo specifico progetto
p
denoominato “Pro
ogetto multim
mediale”;
• che per detto interveento assumee ruolo e funnzione di Reesponsabile Unico
U
del Procedimento
o (di seguito
RUP) la Dott. Albertto Tulli, giussta nota protoocollo n. 000
03082-P del 04/07/2019;
0
• che il Consiglio
C
di Amministrazzione, con Delibera
D
n. 13 del 08/111/2018 ha auutorizzato laa spesa di €
798.978,,00, gravantti sul Capitoolo 2.1.2.0229 denominaato “Progettti CIPE”, a favore delllo specifico
progetto denominatoo “Progetto multimediale”
m
”;
• che con Determina a contrarre n. ___ del __//__/20__ si è stabilito di avviare una procedura dii gara aperta
ai sensi e per gli efffetti degli arrtt. 44, 52, 58,
5 60 e 95 del Codice dei Contrattti, da aggiud
dicare con il
d
e
economicam
mente più vanntaggiosa, peer il prezzo a base d’astta di € 343.8
814,05 (euro
criterio dell’offerta
Trecentooquarantatrem
milaottocentooquattordici//05) oltre IV
VA per la realizzazione prodotti multimediali
m
softwaree e fornitura ed
e installazioone di hardw
ware per fruizzione dei conntenuti multim
mediali e aud
diovisivi.
• che la procedura
p
di gara è stataa indetta mediante pubbllicazione del bando (di seguito, “Baando”) sulla
Gazzettaa Ufficiale della
d
Unionee Europea, serie
s
n. ___ del __/__/220__, sulla G
Gazzetta Uffficiale della
Repubbllica Italiana, serie speciaale n. ___ deel __/__/20_
__ ed in via telematica aavvalendosi del Sistema
informattico mediantee Piattaformaa Telematicaa CONSIP Gare
G in ASP;
• che entroo il termine indicato
i
nel Bando
B
sono pervenute n. __ (___) off
fferte;
• che con Decreto n. ___
_ prot. n. ___
_ del __/___/20__ è staata nominata la Commissione di gara;;
o
svvolte in sede di Commissiione giudicattrice, e previia verifica deella proposta
• che dall’’esito delle operazioni
di aggiuudicazione daa parte del RUP
R
ex art. 33, comma 1 del Codicce, l’Appaltaatore è stato individuato
quale agggiudicatarioo; l’Appaltatore ha compprovato il possesso dei requisiti speeciali richiessti nella lex
specialiss di gara e la Stazionee appaltantee ha provveduto a verificare l’effeettivo possessso in capo
all’Appaaltatore dei reequisiti geneerali richiesti nella lex speecialis di garra;
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• che conn provvedim
mento prot. n.
n ___ del __/__/20__,
_
comunicatoo a tutti i cconcorrenti, la Stazione
Appaltannte ha provvveduto, ai sensi dell’aart. 32, com
mma 7 del Codice dei Contratti, a dichiarare
l’aggiuddicazione deffinitiva dell’’appalto del servizio di che trattasii in favore ddell’Appaltaatore che ha
conseguiito il puntegggio più alto pari a _____, di cui ____
_
per l’oofferta tecnica e ____ per
p l’offerta
economiica, per l’impporto di € ______________ (euro _____
_____________/__) oltre IVA;
• che l’Apppaltatore neella persona del
d suo Legaale Rappreseentante, ai seensi degli arttt. 46 e 47 deel D.P.R. 28
dicembree 2000 n. 445, ha rilasciaato dichiarazione sostitutiva di inform
mazione antim
mafia dichiarrando la non
sussistennza di cause di divieto, di decadenzza o di sospeensione di cui
c all’art. 677 del D.Lgs. n. 159 del
06/09/20011;
• che la Sttazione Appaaltante ha ricchiesto, tram
mite il sistemaa Si.Ce.Ant., l’informazioone antimafiia liberatoria
ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011,
2
n. 159 e, ricorrend
do le condiziooni previste dall’art. 88, c. 4 bis, del
de procedere alla stipula del presente contratto di
citato D..Lgs. n. 159//2011, la Staazione Appalltante intend
appalto, che, consegguentemente, è sottopostoo a condizion
ne risolutivaa, derivando dall’esito neegativo delle
l
ex tunc delloo stesso, con
n ogni consegguenza di leggge;
verifichee antimafia, l’inefficacia
• che in data
d
__/__/200__ l’Appaltatore ha coostituito la garanzia
g
definitiva, seconndo quanto previsto nel
disciplinnare di gara e nell’articollo 103 del Coodice dei Co
ontratti, e ha consegnato l’originale alla
a Stazione
Appaltannte;
• che in sede
s
di offerrta l’Appaltaatore ha acccettato ogni clausola presente nel ddisciplinare di gara, nei
documennti ivi allegatti, compreso il presente contratto
c
possti a base di gara;
g
• che con il presente contratto
c
la Stazione
S
Apppaltante inten
nde, pertanto, conferire alla ________
__________
d servizio di
d realizzazioone prodotti multimedialli software e
l’Appaltto avente ad oggetto l’afffidamento del
fornituraa ed installazzione di hardw
ware per fruiizione dei co
ontenuti multtimediali e auudiovisivi.
Tuttto ciò premeesso, che costituisce partee integrante e sostanzialee del presentee contratto, le parti comee
in epigrafe individuate
i
c
convengono
e stipulano quanto
q
seguee:
ARTICOLO
A
O1
P
PREMESSE
E
1. Le prem
messe fanno parte
p
integrannte e sostanziiale del preseente atto.
ARTICOLO
A
O2
NORM
ME REGOL
LATRICI DE
ELL’APPAL
LTO ED IN
NTERPRETA
AZIONE DE
EL CONTR
RATTO
1. L’appaltto deve esserre eseguito co
on l’osservannza dei patti,, oneri e conddizioni previisti:
a) dal presente
p
conttratto, dal diisciplinare dii gara, dal capitolato
c
preestazionale, e da tutti glli altri atti dii
indiziione della gaara;
b) dalle disposizionni contenute nella vigentte normativaa nazionale e comunitarria in materiia di appaltii
Lgs. n. 50/20016, dalle dissposizioni deel D.P.R. 2077/2010 rimasste in vigore;;
pubblici, in particcolare dal D.L
c) dalle norme sull’aamministraziione del patrrimonio e sullla contabilitàà degli enti loocali;
d) dalle disposizionii in materia di tutela dellla salute e della sicurezzza nei luoghii di lavoro, in particolaree
D
n. 81/22008;
dal D.Lgs.
e) da tuttte le ulteriorri norme tecnniche e/o proofessionali inn vigore al momento
m
dell’esecuzione delle diversee
prestaazioni richieste;
f) dal coodice civile e dalle altre disposizioni
d
normative in
n materia di contratti di ddiritto privato
o, per quantoo
non regolato
r
dallee norme e daalle disposizioni in preced
denza richiam
mate.
2. L’interprretazione deelle clausolee contrattualli deve esseere effettuatta tenendo cconto delle finalità dell
contrattoo; trovano inooltre applicaazione gli artiicoli da 1362
2 a 1369 c.c.
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ARTICOLO
A
O3
OGGETT
TO DELL’A
APPALTO
1. La Staziione Appaltaante affida all’Appaltato
ore, che acccetta senza riserva
r
alcunna, l’esecuziione, con lee
modalitàà ed alle coondizioni preeviste nel presente
p
Con
ntratto e neii Documentti Contrattuaali di cui all
precedennte Art. 2 lettt. a);
2. Il contraatto ha ad ogg
getto l’incariico relativo ai
a servizi/forrniture di cuii in premessaa e descritte nel
n seguentee
elenco riiassuntivo deel Computo metrico
m
estim
mativo, dal disciplinare
d
d gara, dal caapitolato preestazionale, e
di
da tutti gli
g altri atti di
d indizione della
d
gara:
1) - REA
ALIZZAZION
NE DIGITALIIZZAZIONI 3D;
3
2) - REA
ALIZZAZION
NE PRODOTT
TI MULTIME
EDIALI;
3) - FOR
RNITURA HA
ARDWARE.
3. Sono comprese neell’appalto tutte
t
le prestazioni acccessorie e necessarie per dare compiuti i

forniture soppra elencantii secondo lee condizioni, le prescrizzioni e le caaratteristichee tecniche e
servizi/fo
qualitativve previste nella
n
pertinennte documentazione di gaara.
4. L’offertaa tecnica ed economica
e
p
presentata
daall’Appaltatorre in sede di gara integraa, ove compaatibile con la
pertinentte documentazione di garra, le superioori prestazion
ni contrattualli.
ARTICOLO
A
O4
C
CONOSCEN
NZA DELLE CONDIZ
ZIONI DELL
L’APPALTO
O
1. Con la sottoscrizionee del presentte contratto l’Appaltatoree dichiara alttresì di conosscere lo stato
o dei luoghi,
o
altra cirrcostanza che interessi lee prestazion
ni oggetto di
le condizioni pattuitte in sede dii offerta e ogni
appalto.
2. L’Appalltatore, pertaanto, rinunciaa a opporre alla
a Stazionee Appaltantee eventuali eccezioni lim
mitative della
propria responsabilit
r
tà che discenndano dalle ippotetiche carrenze della documentazio
d
one e dei datti disponibili
al momeento dell’indiizione della gara,
g
oltrechhé dalle cond
dizioni ambieentali logisticche, che si asssumono per
conosciuute e accettaate, ivi com
mprese le evventuali ecceezioni che vertano
v
sull’incompleta e/o inesatta
conoscennza del sito di
d intervento, ivi incluso il relativo so
ottosuolo.
ARTICOLO
A
O5
SOGGET
TTI CHE SV
VOLGERAN
NNO LE PR
RESTAZION
NI PROFES
SSIONALI
1. Le perso
one fisiche che
c svolgeraanno le presttazioni di cu
ui al presentte contratto, in conformiità a quanto
dichiaratto dall’Appaltatore in sede di gaara, sono tu
utte quelle elencate
e
nellla dichiarazzione del/la
_______________ del ________________ che seppur non allegata
a
form
ma parte integgrante del prresente atto.
ARTICOLO
A
O6
COL
LLABORAT
TORI
1. L’Appalltatore, nell’eespletamento
o dell’incaricco, potrà avv
valersi della collaborazion
c
ne di altri so
oggetti, della
cui nom
mina dovrà dare
d
preventiiva comunicazione alla Stazione Apppaltante, ferrma restando
o la propria
responsaabilità nei confronti dellaa stessa.
2. La possiibilità di avvalersi di colllaboratori e coadiutori
c
no
on potrà assoolutamente coomportare laa richiesta di
compenssi ulteriori rispetto a quellli previsti daal presente co
ontratto. La Stazione Appaltante rimaane estranea
ai rappoorti intercorreenti tra l’Apppaltatore e gli eventualii collaboratoori, consulennti o tecnici specialistici
delle cuui prestazionni il medesiimo appaltattore intendaa o debba avvalersi,
a
quualora il riccorso a tali
collaboraatori, consulenti o speciaalisti non sia vietato da no
orme di leggge, di regolam
mento o contrrattuali.
ARTICOLO
A
O7
BBLIGHI GENERALI
G
DELLA ST
TAZIONE APPALTAN
A
NTE
OB
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1. La Staziione Appaltaante si impeg
gna a forniree tempestivam
mente all’Apppaltatore tuutta la docum
mentazione a

propria disposizione
d
inerente all’oggetto dei servizi
s
appalltati.
ARTICOLO
A
O8
Q
QUALITA’
DELLE PR
RESTAZION
NI
1. L’Appalltatore dovràà garantire l’’esecuzione delle attivitàà “a regola d’arte”,
d
verifficare la quaalità dei dati
prodotti e garantire innoltre la loroo affidabilitàà in relazionee ai fini prepoosti.
2. L’acquissizione dei dati
d e la form
mazione dei prodotti rich
hiesti dovrannno essere ssviluppati atttraverso fasi
operativee distinte e successive,
s
reegolate ciasccuna da speccifiche prescrrizioni tecnicche, per cui i controlli di
qualità dei
d prodotti elaborati
e
inteermedi dovraanno avvenirre in corso d’opera,
d
prim
ma di ammettterli ad ogni
altro succcessivo tratttamento.
3. Nell’esp
pletamento deell’incarico l’appaltatore
l
dovrà:
a) utilizzzare esclusiivamente sttrumenti di misura taraati per l’essecuzione deelle attività di propria
comppetenza ed a fornire preveentivamente copie delle suddette
s
certtificazioni allla Stazione Appaltante;
A
b) accetttare integrallmente l’attiività di conntrollo che verrà
v
messa in atto dallla Stazione Appaltante
seconndo le relativve procedure redatte in coonformità agli standard IS
SO 9001:20008;
c) utilizzzare softwarre regolarmennte licenziatii esibendo a richiesta del personale della Stazionee Appaltante
copiaa delle rispetttive certificaazioni;
d) utilizzzare macchinnari e attrezzzature dotatee di Marcaturra CE seconddo le vigenti Normative comunitarie,
c
esibendo a richiesta del RUP copie delle rispettive ceertificazioni di conformittà ove occorrra, garantire
m
previste dal D.L.vvo n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di
(a prooprie spese) l’esecuzionee di tutte le misure
salutee, sicurezza ed
e igiene sull lavoro.
ARTICOLO
A
O9
TERMINI PER
P
L’ESP
PLETAMEN
NTO DELL’’INCARICO
O
1. L’appalttatore si obb
bliga ad eseeguire le prrestazioni og
ggetto dell’aappalto in ccomplessivi giorni 10955
(Millenoovantacinquee) naturali e consecutivi dalla
d
data deel verbale di avvio dell’eesecuzione del
d servizio e
delle forrniture e seccondo le tem
mpistiche prreviste nel cronoprogram
c
mma delle aattività e dellle consegnee
allegato ai documentti di gara.
2. L’inosseervanza dei menzionati
m
t
termini
deterrmina l’appllicazione dellle penali, nnella misura prevista dall
Capitolaato Prestazionnale.
3. Qualora l’eventualee ritardo neell’esecuzion
ne delle preestazioni conntrattuali deetermini la perdita dell
finanziam
mento, unitaamente all’appplicazione delle
d
prescrittte penali alll’uopo fissatte dal presen
nte contratto,,
verrà meeno il diritto ad ogni com
mpenso per lee prestazioni eseguite, rim
manendo in oogni caso sallva la facoltàà
della Staazione Appalltante di agirre per il risarccimento del danno.
ARTICOLO 10
RRISPETT
TIVO
COR
1. Il corrisp
pettivo per loo svolgimento delle presstazioni di cu
ui al presentee contratto è pari ad € __
___________
al netto del ribasso d’asta
d
del ____%, oltre IV
VA al 22% pari ad € ____________ peer un totale complessivo
c
di € _______________. così come definito nell’offerta prod
dotta in sede di gara, che seppur non allegata
a
è da
ritenersi parte integraante e sostannziale del preesente contraatto.
2. Il corrisp
pettivo, deteerminato “a corpo”,
c
si inntende comprensivo di tuutto quanto necessario alla
a puntuale
esecuzioone dell’Apppalto a perfettta regola d’aarte, in ogni sua componnente prestazzionale, in ottemperanza
alle norm
mative appliicabili e allee disposizionni di cui allla documenttazione di ggara allegata al presente
contrattoo.
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3. L’Appalltatore dichiaara espressaamente di acccettare che il corrispetttivo di cui aal presente affidamento

4.

5.

6.
7.
8.

comprennde e compennsa integralm
mente tutte lee attività necessarie per eseguire
e
i serrvizi/forniture affidatigli,
per come espressameente identificcati nel disciiplinare di gaara, nel rispeetto di leggi, norme e reg
golamenti in
vigore, ivi incluse tutte le attività necesssarie per l’aadempimentoo delle presscrizioni dellla Stazione
Appaltannte, l’assistennza alla veriffica, nonché ogni ulteriorre attività teccnica o amministrativa neecessaria.
L’Appalltatore rinunccia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo
c
oltre a quelllo previsto neel presente Contratto,
C
ad
eventualli aggiornam
menti tariffarii che dovesssero essere approvati
a
nell periodo di validità del contratto, a
rivalutazzioni o revissioni di quaalunque geneere dei corriispettivi nonnché a qualssiasi maggio
orazione per
incarichii parziali o per interruzzione dell’inncarico per qualsiasi mootivo non im
mputabile allla Stazione
Appaltannte. Resta innteso tra le Parti che ill corrispettiv
vo convenutoo include tuutti gli onerii e le spese
eventuallmente necesssari per lo svolgimento
s
delle attivitàà pattuite, inncluse le speese per viagg
gi e trasferte
effettuatti a qualsivogglia titolo.
Il corrisspettivo soprra indicato si intende riferito
r
alla totalità dellee prestazionni descritte nel
n presente
contrattoo, in esse inntendendosi comunque comprese
c
lee attività di modificazione e/o integ
grazione dei
prodotti elaborati chhe fossero riichieste prim
ma della con
nsegna definiitiva degli stessi, ovvero
o, dopo tale
consegnaa e sino alla loro approvaazione e veriifica.
All’appaaltatore non spetta alcuun compensso, rimborso
o, indennità o altro, pper varianti, modifiche,
adeguam
menti o aggiuunte che sia necessario
n
inntrodurre in conseguenza
c
di difetti, errrori od omisssioni.
Sono a carico
c
dell’A
Appaltatore tuutte le spese previste
p
per la stipula dell contratto dii appalto.
Il prezzoo offerto daall’Appaltatore si intende comprensiivo di tutto quanto neceessario all’eespletamento
dell’attivvità, anche se
s non specifficamente inndicato nei documenti
d
dii gara, ed, inn linea generrale, di ogni
onere peer la realizzaazione dei prrodotti e dellla documenttazione, dellee attività acccessorie, dellle attività di
sopralluoogo, trasfertee, misurazionni, rilievi, ripproduzioni; si
s intendono altresì comppensati dal prrezzo offerto
gli onerii per trasferim
menti, impieego di personnale specializzato e profe
fessionisti edd ogni onere relativo alla
sicurezzaa del personaale operante..

ARTICOLO 11
OBB
BLIGHI DE
ELL’APPAL
LTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI L
LAVORATORI
D
DIPENDENT
TI
1. L’appalttatore dovrà applicare ai
a propri lavvoratori dipendenti i viggenti contrattti collettivi nazionali dii
lavoro assicurando, nei
n confrontii degli stessi, il rispetto degli
d
obblighhi assicurativvi e previdenziali previstii
dai contrratti medesim
mi.
2. L’appalttatore si obbbliga, altresì, a rispetttare tutte le norme inn materia rretributiva, contributiva,
c
,
previdennziale, assisteenziale, assiccurativa, saniitaria, previsste per i dipenndenti dalla vvigente norm
mativa.
ARTICOLO 12
ANTICIPAZIONE E PAGAME
ENTI IN AC
CCONTO
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del
d D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
s
suul valore del contratto d'aappalto verràà
calcolatoo l’importo dell’anticipaazione del prezzo pari al
a 20 per cennto da corriispondere alll’appaltatoree
entro quindici giorni dall’effettivvo inizio dei servizi e dellle forniture.
2. È data facoltà
f
all’A
Appaltatore, ai sensi delll’art. 207 del
d D.L. n. 34/2020,
3
di richiedere l’incremento
l
o
dell’anticipazione coontrattuale finno al 30 per cento del vallore del conttratto di appaalto.
3. L’erogazzione dell’anticipazione è subordin
nata alla co
ostituzione di
d garanzia fideiussoria bancaria o
assicurattiva di imporrto pari all'annticipazione maggiorato del tasso di interesse leggale applicatto al periodoo
necessarrio al recuppero dell'antticipazione stessa
s
secon
ndo il cronoprogrammaa delle attiv
vità e dellee
consegnee. La predettta garanzia è rilasciata daa imprese baancarie autorizzate ai sennsi del decretto legislativoo
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

1° settem
mbre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla coperttura dei riscchi ai quali si riferiscee
l’assicurrazione e chhe rispondanno ai requisiiti di solvibiilità previstii dalle leggii che ne dissciplinano laa
rispettivaa attività. Laa garanzia puuò essere, alltresì, rilasciata dagli intermediari finnanziari iscritti nell’alboo
degli intermediari finnanziari di cuui all’art. 1066 del decreto
o legislativo 1° settembree 1993, n. 385
5.
L’anticippazione saràà gradualmeente recuperaata mediantee trattenuta sull’importoo di ogni certificato
c
dii
pagamennto, di un im
mporto percenntuale pari a quella dell’’anticipazionne; in ogni caaso all’ultim
mazione dellee
prestaziooni e dei servizi
s
l’im
mporto dell’aanticipazionee dovrà esssere compensato integrralmente. Ill
beneficiaario decade dall'anticipazzione, con obbligo
o
di resstituzione, see l'esecuzionne delle presttazioni e deii
servizi non
n procede, per ritardi a lui imputabbili, secondo i tempi conttrattuali. Sulle somme reestituite sonoo
dovuti gli interessi leegali con deccorrenza dalla data di erogazione della anticipazioone.
L'Appalttatore avrà diritto
d
a paggamenti in acconto,
a
in corso
c
d'operaa a seguito ddi emissionee di regolarii
fatture elettroniche,
e
al netto dell ribasso d'aasta e delle prescritte
p
rittenute, intesttate e recapitate tramitee
sistema di
d interscambbio al “Parcco Archeologgico di Ostia
a Antica - Viale
V
dei Romagnoli n. 717
7 – 001199
Roma – C.F. n. 979900080587 - Codice Un
nivoco Ufficiio X1U2IQ”” ed a frontee dell’espletaamento dellee
prestaziooni e dei servvizi di seguitto riportati:
1° Acconnto - OPER
RAZIONI PRELIMINA
P
ARI - VER
RIFICA DE
EL MATER
RIALE ACQ
QUISITO ESECUZIONE ED
D ELABORA
AZIONE RIL
LIEVI;
2° Acconnto - ESECUZIONE ED
D ELABORA
AZIONE PA
ANORAMIC
CHE 360 - Sccavi Ostia (37 panorami))
+ Necropoli laurenntina (9 Panoorami);
3° Acconnto - VIDEO INDOOR
R - SCAVI DI
D OSTIA 1 (1 Video) + VIDEO O
OUTDOOR - SCAVI DII
A 1 (12 Videeo);
OSTIA
4° Acconto - VIDEO
O INDOOR - PORTI IM
MPERIALI DI
D CLAUDIO
O E TRAIAN
NO (1 Video
o) + VIDEO
O
OUTD
DOOR - SCA
AVI DI OST
TIA 2 (7 Videeo) + VIDEO
O OUTDOO
OR - PORTI IMPERIALI
I
I
DI CL
LAUDIO E TRAIANO
T
1 (7 Video);
5° Acconnto - VIDEO INDOOR
R - SCAVI DI
D OSTIA 2 (1 Video) + VIDEO O
OUTDOOR - SCAVI DII
OSTIA
A 3 (6 Viddeo) + VIDEO OUTDO
OOR - POR
RTI IMPER
RIALI DI CLAUDIO E
TRAIA
ANO 2 (6 Video);
5° Acconnto - VIDEO INDOOR
R - NECROPOLI LAUR
RENTINA (1
( Video) + VIDEO OUTDOOR ROPOLI LAU
URENTINA
A (5 Video);
NECR
Saldo FORN
NITURA ED INSTALLA
AZIONE DEL
LLE APPAR
RECCHIATU
URE HARDWARE.
Le fatturre saranno acccompagnatee da una situaazione contaabile redatta dal
d Responsaabile dell’eseecuzione dell
contrattoo del contrattto che accerrti l’avanzam
mento dell’essecuzione deelle prestaziooni secondo il prospettoo
degli acconti di cui al comma precedente; le fatture dovranno
d
inooltre riportare il codice CPU e CIG
G
pertinentti al contrattoo.
La fattuura a saldo sarà accomppagnata da una situazio
one contabille che accerrti l’integrale e correttaa
esecuzioone delle presstazioni e daal certificato di verifica di
d conformitàà dei servizi redatto dal Responsabile
R
e
dell’eseccuzione del contratto aii sensi dell’art. 102 com
mma 2 del D.Lgs. n. 550/2016 e dovrà
d
inoltree
riportaree il codice CP
PU e CIG peertinenti al coontratto.
Il pagam
mento della raata di saldo, ai sensi delll’art. 103 com
mma 6 del D.Lgs.
D
n. 50/22016, è subo
ordinato allaa
costituziione di una cauzione
c
o di
d una garanzzia fideiusso
oria bancariaa o assicuratiiva pari all'im
mporto dellaa
medesim
ma rata di saldo maggioraato del tasso di interesse legale appliccato per il peeriodo interco
orrente tra laa
data di emissione
e
deel certificatoo di verifica di conformiità e l'assunzzione del carrattere di deffinitività dell
medesim
mo.
La Stazione Appaltannte acquisiscce d'ufficio, anche
a
attraveerso strumennti informaticci, il documeento unico dii
regolarittà contributivva (DURC) dagli
d
istituti o dagli enti abilitati al riilascio in tuttti i casi in cu
ui è richiestoo
dalla leggge.
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1.

2.
3.

4.

ARTICOLO 13
TRAC
CCIABILITÀ
À DEI FLU
USSI FINAN
NZIARI
L’Appalltatore si assuume, a pena di nullità del presente co
ontratto, tutti gli obblighii previsti dalll’art. 3 leggee
136/20100, come moodificata dall D.L. 187/2010, al fin
ne di assicuurare la tracciabilità deii movimentii
finanziarri relativi al presente
p
affidamento.
Il conto corrente deddicato alla geestione dei movimenti
m
fin
nanziari relattivi alle com
mmesse pubblliche è, a farr
ANCA _____
___________
________.
data dal __/__/20__ presso la BA
s
I dati ideentificativi del conto corrrente sono i seguenti:
a) BA
ANCA ________________________;
b) Ageenzia Filiale di ___________ (__) – Via/le
V
Piazza//le _____________ n. ___;
c) Connto Corrente n. _______________;
d) Coddice IBAN: ___________
_
_______;
e) Coddici di risconntro: ABI ________ - CA
AB ______ - CIN ________;
Si riporttano gli elem
menti specificcativi comuniicati alla Ban
nca in ordinee alla relazioone tra il contto corrente e
il presennte affidamennto:
a) L’intestatario deel Conto Corrente,
C
coincidente con l’Appaaltatore dell presente incarico, è
_____________________________;
b) I sogggetti che peer l’appaltatoore saranno delegati ad operare sul conto correente dedicato
o risultano i
segueenti:

- ________________________________ naato/a a _____________ il __/__/____
_
- C.F. _____
__________;
- ________________________________ naato/a a _____________ il __/__/____
_
- C.F. _____
__________.
5. Ai sensi dell’art. 3, c.
c 5, della leggge 136/20100, gli strumen
nti di pagam
mento dovrannno riportare, in relazionee
a ciascunna transazionne posta in essere
e
della Stazione Ap
ppaltante e dagli
d
altri sogggetti di cui al comma 1
dell’articcolo citato, il
i codice idenntificativo dii gara (CIG), e il codice unico di proogetto (CUP)) comunicatii
all’appalltatore dalla predetta dellla Stazione Appaltante.
A
6. L’Appalltatore si im
mpegna a coomunicare tempestivam
t
mente ogni eventuale
e
m
modifica relaativa ai datii
dichiaratti in merito alla
a tracciabillità dei flussii finanziari.
7. L’Appalltatore si im
mpegna a faar assumere ai subappaaltatori e ai subcontraennti tutti gli obblighi dii
tracciabiilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
L
n. 1366/2010 e ss.m
mm.ii. Ove l’appaltatore
l
e
abbia nootizia di inaadempimenti agli obbliighi di traccciabilità finaanziaria da parte di su
ubfornitori o
subcontrraenti (ove consentiti), saarà tenuto a darne immed
diata comunicazione allaa Stazione Appaltante
A
edd
alla Preffettura – Uffiicio Territoriiale del Goveerno competeente.
8. Il mancaato utilizzo del
d bonifico bancario
b
o poostale ovvero
o degli altri strumenti
s
idoonei a consen
ntire la pienaa
tracciabiilità delle opeerazioni è caausa di risoluuzione del co
ontratto.
ARTICOLO 14
NZIA DEFIN
NITIVA
GARAN
1. Conform
memente a quanto
q
indicaato all’Art. 103 del D.L
Lgs. n. 50/20016, l’Appalltatore, a gaaranzia deglii
impegni da assumerre con il pressente contrattto, ha costittuito la garaanzia definitiiva di € ____
___________
(euro ____________________/__) a mezzo pollizza assicuraativa fideiussoria n. _______________
___________
emessa in
i data __/___/20__ dalla Società ____
___________
__________ (già decurtatta del 50% in
n forza dellaa
Certificaazione di quaalità ISO 90001 ed ulterioore 20% in fo
orza della Ceertificazione di qualità IS
SO 14001 edd
ISO 450001);
2. Nel casoo di inadempienze contraattuali da partte dell’Appaaltatore, la staazione appalltante ha dirittto di valersii
della sudddetta garanzzia.
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3. L’Appalltatore dovràà reintegraree la garanziaa medesima, nel terminee che gli sarrà prefissato
o, qualora laa
Stazionee Appaltante abbia dovutoo, durante l’eesecuzione del
d contratto, valersi in tuutto o in partee di essa.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ARTICOLO 15
PENALI
In caso di ritardato adempimentto alle obbligazioni conttrattuali, la penale
p
da appplicare all’aappaltatore è
stabilita nella misuraa giornaliera dell'1 per miille dell'amm
montare nettoo contrattualee.
Nel casoo in cui l’am
mmontare della
d
penale raggiunga un
u importo superiore all 10% (dieci per cento))
dell’amm
montare del corrispettivvo professionnale, la stazzione appaltaate provvedderà alla riso
oluzione dell
contrattoo per grave innadempimennto.
Relativaamente alla esecuzione della prestaazione artico
olata in più parti, come previsto dal
d progettoo
esecutivoo e dal Capiitolato Prestaazionale, nell caso di ritaardo rispetto ai termini ddi una o più d'una di talii
parti, le penali
p
su inddicate si appllicano ai risppettivi importti.
Tutte le penali sarannno contabillizzate in deetrazione, in occasione di
d ogni pagaamento imm
mediatamente
s
imputate mediaante ritenuta
successivvo al verifiicarsi della relativa conndizione di ritardo, e saranno
sull'impoorto della ratta di saldo.
L’appliccazione dellee penali non esclude la responsabilit
r
à dell’Appalltatore per eventuali mag
ggiori danni
subiti daalla Stazione Appaltante o per indennnizzi, risarcim
menti, esecuuzioni d’ufficcio, esecuzioni affidate a
terzi perr rimediare aggli errori e/oo alle omissiooni, interessii e more o alttri oneri che la stazione stessa
s
debba
sosteneree per cause imputabili
i
alll’Appaltatoree.
Gli evenntuali inadeempimenti contrattuali
c
o luogo all’applicazione delle pen
nali saranno
che daranno
contestatti dal RUP all’Appaltato
a
ore il quale potrà
p
in ogni caso comunnicare le conttrodeduzioni nel termine
massimoo di 5 (cinquue) giorni naaturali e connsecutivi dal ricevimentoo della conteestazione. Peer le somme
derivantii dall’applicaazione delle penali di cuui al presentee articolo, laa Stazione A
Appaltante po
otrà rivalersi
su quantto dovuto alll’Appaltatorre a qualsiassi titolo. La richiesta o il
i pagamentoo di penali non
n esonera
l’Appalttatore dall’addempimento delle obbliggazioni rispeetto alle qualli si è reso innadempientee. In caso di
persistennte inadempimento è riconosciuta alla
a
Stazionee Appaltantee la facoltà,, previa com
municazione
all’Appaaltatore, di riicorrere a terrzi per ottenere i medesiimi servizi, addebitando
a
a quest’ultim
mo i relativi
costi sosstenuti.

ARTICOLO 16
UBAPPALT
TO
SU
1. Non è am
mmesso il suubappalto peer le seguenti prestazionii: studio prelliminare finaalizzato alle ricostruzioni
r
i
di aree e monumennti archeoloogici, ricostrruzione virtu
uali delle arree e dei m
monumenti archeologici,
a
,
realizzazzione dei proodotti multim
mediali.
ARTICOLO 17
R
RISOLUZIO
ONE DEL CONTRATT
TO
1. Il contraatto potrà esssere risolto, di diritto, peer inadempim
mento, ai sennsi dell’art. 1456 del Co
odice Civile,,
anche seenza previa diffida, nel caso in cui il ritardo neello svolgim
mento delle pprestazioni co
ontenute nell
presente contratto coomporti un’aapplicazione della penalee di ammontaare superioree al 10%. In tale ipotesi,,
gno verso la controparte inadempientte, senza chee
la Stazioone Appaltannte si intendeerà libera daa ogni impeg
questa possa
p
pretenddere compennsi e indennittà di sorta, con
c l’esclusioone di quellii relativi allee prestazionii
già assollte al momennto della risoluzione dell contratto ch
he siano statte approvate o comunqu
ue fatte salvee
dalla meedesima Stazione Appaltaante.
2. È inoltree fatto salvo e impregiuddicato il diriitto al risarciimento dei danni
d
diretti e indiretti a carico dellaa
stazione appaltante inn conseguennza dell’inadeempimento.
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3. La Stazione Appaltaante si riservaa altresì la faacoltà di riso
olvere il presente contrattto, ai sensi dell’art.
d
14555
m
idonneo provvedimento, qualo
ora l’Appaltaatore non abbbia provvedu
uto in esito a
del Codiice Civile, mediante
formale diffida o in ogni altro caaso di grave e ingiustificaato inadempimento dellee prestazioni nascenti dall
A
a tale ipotesi di rissoluzione si applica quannto previsto al precedentte comma 1,,
presente contratto. Anche
secondo capoverso.
r
in dannno all’Appaaltatore nei seeguenti casi:
4. Il contraatto potrà, alttresì, essere risolto
a. perdita o sospenssione della capacità
c
a coontrarre con
n la Pubblicaa Amministrrazione in seeguito ad unn
provvvedimento giiurisdizionale anche di naatura cautelaare;
b. applicazione di misure
m
di prevvenzione o di
d sicurezza in
n materia di lotta alla crim
minalità orgaanizzata;
c. violazzione grave o reiterata di disposiziioni in mateeria fiscale, tributaria o contributivaa, oppure inn
materria assistenziiale o del dirritto del lavorro, verso i diipendenti o i collaboratorri;
d. accerrtamento dellla violazionee della discipplina del subaappalto;
e. accerrtamento dellla violazionee delle prescrrizioni in maateria di riservvatezza di cuui al presentee contratto.
5. Il presennte Contratto è risolto di diritto,
d
ai sennsi dell’art. 1456
1
c.c., neii seguenti casi:
dei servizi, quali il falllimento o laa
- perdita, da parte dell'Appaltaatore, dei reequisiti per l'esecuzione
l
irrogaazione di misure sanzionnatorie o cauttelari che iniibiscono la caapacità di coontrattare con
n la pubblicaa
ammiinistrazione;
- manccato rispetto degli ademppimenti di cuui alla Leggee 136/2010 e ss.mm.ii. inn materia di tracciabilitàà
dei paagamenti;
- sopraavvenienza a carico delll’Appaltatoree, dei suoi legali rappresentanti, am
mministratorri e direttorii
tecnicci, di provvvedimenti e//o procedim
menti di cui alla vigentte normativaa in tema di
d lotta allaa
delinquenza mafiosa;
- inadeempimento accertato
a
allee norme di leegge sulla preevenzione deegli infortunni, la sicurezzza sul lavoroo
e le assicurazioni
a
obbligatoriee del personaale;
- revocca di autorizzzazioni, conncessioni, nuulla osta, isccrizioni pressso Registri/A
Albi, cessazzione ovveroo
sospeensione dell’esercizio dellle attività ogggetto dell’ap
ppalto;
- ai sennsi dell’articcolo 108, co. 2, lett. b), del
d Codice dei
d Contratti, se nei confrronti dell'Ap
ppaltatore siaa
intervvenuto un provvedimentoo definitivo che
c dispone l'applicazion
l
ne di una o piiù misure di prevenzionee
di cuui al codice delle
d
leggi antimafia
a
e delle
d
relativee misure di prevenzionee, ovvero siaa intervenutaa
sentenza di condaanna passata in giudicato per i reati dii cui all'articolo 80 del C
Codice dei Co
ontratti.
La risoluuzione si veerifica di diiritto mediannte unilateraale dichiarazzione della S
Stazione Ap
ppaltante, daa
effettuarrsi mediante comunicazioone recettiziia (esemplifiicando: fax, telegramma,, raccomand
data A/R). Inn
caso di risoluzione
r
d contrattoo, la stazionee appaltante provvederà ad agire perr il ristoro deell’eventualee
del
danno suubito. Fatto salvo quantto sopra prevvisto, al veriificarsi dellaa risoluzionee la Stazionee Appaltantee
tratterrà ogni somm
ma ancora dovuta
d
per l’attività
l
reg
golarmente e puntualmeente svolta in conto dii
risarcimeento di tutti i danni direetti ed indireetti conseguenti all’inaddempimento ivi compresi i maggiorii
costi perr il nuovo espletamento della gara. Quanto preccede, fatto salvo
s
ogni ulteriore risarrcimento dell
maggiorr danno.
Salvo quuanto previstto ai precedeenti commi, la risoluzion
ne del presennte contratto soggiace allle previsionii
di cui alll’art. 108 d.lggs. n. 50/20116.
ARTICOLO 18
RECESSO
O DAL CON
NTRATTO
1. La Stazione Appaltannte avrà il diiritto insindaacabile di reccedere dal preesente Contrratto in ogni momento,
m
aii
sensi delll’articolo 22237 co. 1 c.c., e con riserrva di utilizzzare la prestaazione effettivvamente eseguita sino all
momentoo del recesso. In tal casso l’Appaltattore avrà dirritto unicam
mente al pagaamento dellee prestazionii
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effettuatte sino al momento
m
dell recesso noonché di un indennizzo pari al 10%
% (dieci perr cento) dell
corrispetttivo relativoo alle residuue prestaziooni da esegu
uirsi, ai senssi dell’articoolo 109 del Codice deii
Contrattii. L'Appaltaatore rinunciia, ora per allora, a qualsiasi
q
preetesa risarcittoria, ad og
gni ulterioree
compensso o indennizzzo e/o rimboorso delle sppese.
2. La com
municazione di recesso dovrà
d
esseree effettuata mediante leettera raccom
mandata con
n avviso dii
ricevimeento, indirizzzata al domiccilio eletto inndicato.
ARTICOLO 19
CE
ESSIONE DEL
D
CONTR
RATTO E CESSIONE
C
D CREDIITI
DEI
1. Ai sensii dell’articollo 105, com
mma 1 del D.Lgs.
D
n. 50/2016, è vieetata la cesssione del con
ntratto sottoo
qualsiasii forma; ognni atto contrrario è nulloo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell
combinaato disposto dell’articoloo 106, comm
ma 13 del D.Lgs.
D
n. 500/2016 e deella legge n. 52/1991, a
condizioone che il cessionario siaa un istituto bancario
b
o un
u intermediaario finanziaario iscritto nell’apposito
n
o
albo preesso la Bancca d’Italia e che il conntratto di cessione, in originale
o
o iin copia auttenticata, siaa
notificatto alla stazionne appaltantee e da questaa accettato.
ARTICOLO 20
CLAUSOL
LE DI AUTOTUTELA
A
1. L’Appalltatore si imppegna a dennunciare all’A
Autorità Giu
udiziaria e/o agli Organii di Polizia ogni illecitaa
richiestaa di denaro, prestazionee o altra uttilità formulata anche prima
p
dell’afffidamento o nel corsoo
dell’eseccuzione del contratto,
c
ancche a propri collaboratorri, rappresenttanti o dipenndenti e, com
munque, ognii
illecita interferenza
i
nelle proceedure di agggiudicazione o nella fasse di ademppimento del contratto, o
eventualle sottoposizzione ad attiività estorsivva o a tasso
o usuraio daa parte di orrganizzazion
ni o soggettii
criminali.
n luoghi dii
2. L’Appalltatore si imppegna a risppettare puntuualmente la normativa inn materia di sicurezza nei
lavoro.
3. La violaazione delle obbligazionni assunte inn conformitàà ai commi di cui soprra costituirà clausola dii
risoluzioone del contrratto ai sensi dell’art. 14556 Codice Civ
vile.

1.
2.

3
3.

4
4.

ARTICOLO 21
SERVATEZ
ZZA
RIS
Nello svvolgimento dell’attività,
d
dovrà esseree osservata la massima rriservatezza su ogni info
ormazione dii
cui l’apppaltatore vennisse a conosccenza.
Le attiviità affidate, ove
o occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa in
i materia dii
tutela deel diritto d’aautore (Leggge n. 633 deel 1941 e ss..mm.ii.), garrantendo l’orriginalità degli elaboratii
prodotti ed il rispettoo di norme e regolamenti per l’uso o la
l diffusione delle opere protette.
Con il prresente contrratto, in relazzione a tutto ciò che sia qualificabile
q
e come operaa dell’ingegn
no a caratteree
creativo ai sensi delll’art. 2 dellaa Legge 22 aprile 1941,, n. 633 e s.m.i., _________________
____ cede e
trasferiscce al Comm
mittente escluusivamente la
l proprietà dei prodotti elaborati m
mentre restano riservati a
_________________________ la proprietà inntellettuale e l’esercizioo dei diritti contemplatii dal dirittoo
d’autore senza eccezzione alcuna ivi inclusi tuutti i diritti dii utilizzazionne economicaa e sfruttameento nessunoo
escluso.
Sono esppressamente escluse dal diritto di uttilizzazione economica e sfruttamennto le immag
gini dei benii
culturali (aree, monuumenti, conttesti, manufaatti archeolog
gici etc.) di competenza del Parco Archeologico
A
o
di Ostiaa Antica, peer la cui puubblicazione e divulgazzione con quualsiasi mezzzo e in qu
ualsiasi sedee
_____________________ dovrà coomunque acqquisire la prev
ventiva autorrizzazione deel Committente.
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55. _____________________, avrà l’oobbligo di menzionare
m
il Committeente in pubbblicazioni e/o
o riviste e/oo
cataloghhi in cui venggono pubbliccati i prodottti elaborati nel
n contempoo il Committeente assume l’obbligo dii
menzionnare _______________________ in tuttte le occasion
ni in cui si faarà riferimento ad ______
_________.
6. I risultati emersi daalle ricerchee effettuate nonché
n
i prrodotti elaboorati nell’esppletamento delle
d
attivitàà
saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.
i
l’A
Appaltatore si
s assume laa
7. Con la sottoscrizionne, per acceettazione, deella presente lettera di incarico
responsaabilità della veridicità
v
deelle verifiche effettuate e dei dati acqquisiti, della fedeltà dellee rilevazioni,,
delle anaalisi, delle elaborazioni e dei rapportii tecnici.
8. Qualsiassi uso o com
mportamento posto in esssere in violaazione a quaanto sopra pprevisto sarà consideratoo
grave inaadempimento e darà luoggo alle conseeguenti sanziioni.
ARTICOLO 22
RISO
OLUZIONE
E DELLE CO
ONTROVERSIE
1. Per le eventuali
e
coontroversie circa
c
l’interppretazione e l’applicazione del preesente contraatto il Foroo
competeente in via esclusiva è il Tribunale
T
di Roma.
R
È escclusa la comppetenza arbittrale.
ARTICOLO 23
SPESE
1. Tutte le spese, impposte e tassee, inerenti e conseguentti al presentte contratto, con la solaa esclusionee
dell’I.V.A. per la parte a carrico della Stazione
S
App
paltante, sonno e sarannno ad esclu
usivo caricoo
dell’Apppaltatore.
2. Si intenndono altresìì posti a caarico dell’A
Appaltatore gli
g oneri perr tutti i maateriali necessari per loo
svolgimeento dell’inccarico ed oggni altro oneere necessariio per l’ottim
male espletaamento dellee prestazionii
contenutte nel presente contratto.
ARTICOLO 24
NE DEL DO
OMICILIO
ELEZION
1. Agli effeetti del preseente contratto
o, l’Appaltatoore dichiara di avere il prroprio domiccilio in _____
___________
(___), Via/le
V
Piazza//le ______________ n. ____, Tel. ____
__________
___, P.E.C. __________
__________,,
P.E.O ____________________.
ARTICOLO 25
AMENTO DEI
D DATI
TRATTA
1. I dati peersonali racccolti dalla Stazione
S
Apppaltante saraanno trattati con e senzza l’ausilio di
d strumentii
elettronici, per l’esplletamento deelle attività isstituzionali relative
r
al prresente proceedimento e agli eventualii
procedim
menti amminnistrativi e giiurisdizionalii conseguentti (compresi quelli previssti dalla Legg
ge n. 241/900
sul dirittto di accessso alla docuumentazione amministrativa), in moodo da garanntirne la siccurezza e laa
riservateezza e comunnque nel risppetto della normativa
n
viigente. In rellazione ai suuddetti dati, l’interessatoo
può eserrcitare i dirittti previsti daal D.Lgs. n. 50/2016.
5
Ressponsabile deel trattamento dei dati è è il Direttoree
del Parcoo Archeologico di Ostia Antica
A
Dott. Alessandro D’Alessio.
2. Relativaamente ai datti di cui doveesse venire a conoscenzaa nel corso dell’esecuzion
d
ne dell’incarrico di cui all
presente contratto, l’appaltatore
l
e è responsaabile del tratttamento deggli stessi inn conformitàà alle normee
vigenti.
i Regolamennto UE n. 67
79/2016.
3. Trova inn ogni caso appplicazione il
ARTICOLO 26
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RINVIO
1. Per quan
nto non esprressamente stabilito
s
nel presente con
ntratto, si faa rinvio alle disposizionii del Codicee
Civile, a quelle del D.Lgs. n. 50/2016
5
e a quelle ancorra vigenti deel D.P.R. 2007/2010, D.M
M. 154/20177
nonché aad ogni altraa disposizionne legislativaa o regolam
mentare vigennte, nazionalle e regionalle, in quantoo
applicabbile.
ARTICOLO 27
D
DIRETTOR
RE DELL’E
ESECUZION
NE DEL CO
ONTRATTO
O
1. Il Diretttore dell’eseecuzione dell presente contratto perr la Stazionee Appaltantee è la Dott..ssa Claudiaa
Tempestta, Funzionaario del Parcoo Archeologgico di Ostiaa Antica, Responsabile U
Unico del Prrocedimento,,
giusta noota Prot. n. 0003082-P
0
deel 04/07/2019.
ARTICOLO 28
ALLEGA
ATI AL CON
NTRATTO
1. Formanoo parte integrrante e sostannziale del prresente atto i seguenti alleegati:
a) Disciiplinare di gaara;
b) Capittolato Prestazzionale;
c) Compputo metricoo estimativo;
d) DGU
UE;
e) Offerrta tecnica edd economica;;
f) Garannzia definitivva di cui all’art. 103 del D.Lgs.
D
n. 50//2016;
g) Cronoprogrammaa relativo allee modalità dii esecuzione.
Appaltatore
L’A
(__________________________)

Il Diretttore
o D’Alessio)
(Dottt. Alessandro

mente ai sennsi e per gli effetti di cu
ui agli articoli 1341 e 13342 del Codiice Civile lee
Si approvanno specificam
seguenti claausole: Art. 4 – Conoscenza delle condizioni
c
dii contratto; Art.
A 9 – Terrmini per l’eespletamentoo
dell’incaricoo; Art. 15 – Penali; Art. 17 – Risoluzzione del con
ntratto; Art. 18 – Recessoo dal contrattto; Art. 22 –
Risoluzionee delle controoversie.
Roma, lì ___________________.
Appaltatore
L’A
(__________________________)

Il Diretttore
(Dottt. Alessandro
o D’Alessio)
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