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Municipio Roma IV 

Direzione Socio Educativa 

Allegato E  

 

Schema di  

CONTRATTO 

 

PREMESSO 

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. ……..  … del…………….  si è proceduto all’affidamento del servizio Progetto 

“Estate Giovani” per minori ed adolescenti normodotati e diversamente abili, che frequentano le scuole elementari e 

medie inferiori residenti nel Municipio IV ; 
 

che il Soggetto organizzatore affidatario ha consegnato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV: 

 

1. la Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti  (Polizza 

n……………….. , per un importo di € …………………… rilasciata da ……………………..con sede in 

………………………….. in data ……………..; 

 

2. la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del 

contratto; 

 

3. la documentazione relativa alla struttura/e che ospitano i minori e adolescenti normodotati e diversamente abili;.  

……………………………………………… 
 

4. la documentazione relativa all’/agli automezzo/i utilizzato/i per il trasposto dei minori  assicurazione – revisione  

etc …… 

 

 

I documenti di cui ai punti da 1 a 3   costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

 

 

 

Il giorno…………..del mese di …………….dell’anno,, nella sede del Municipio Roma IV di Roma Capitale, 

Direzione Socio Educativa. sita in Via Tiburtina 1163 00156 - Roma 

 

tra 

 

Roma Capitale, Municipio Roma IV, codice fiscale 02438750586 P.I.:01057861005, rappresentato da 

…………………………………………. in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IV  ai 

sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per 

la carica ove sopra  

e 

 

Il Soggetto organizzatore…………………………… con sede legale in …………… Via 

…………………………………………. C.F.………………….. P.IVA …………………, nel prosieguo denominato “Soggetto 

organizzatore”, rappresentato da…………………… nato a ………………….., nella sua veste di legale rappresentante, il 

quale dichiara, come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
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Si conviene e stipula quanto segue 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

 

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione del “Progetto Estate Giovani” per minori e adolescenti normodotati e 

diversamente abili di scuole elementari e medie inferiori, residenti nel territorio del Municipio IV. 
 

Il presente contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e il Soggetto 

organizzatore affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio 

dettagliate e contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli atti in esso richiamati;  

 

 

Art. 2 - Titolarità del servizio 

 

Titolare del servizio è il Municipio Roma IV – Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione appaltante, 

che ne affida al Soggetto organizzatore la relativa attività di organizzazione. 

 

Il presente contratto non istaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori ed è regolata 

inoltre da: 

 

la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; 

 

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in 

vigore 

 

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 

il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;  

 

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

 

la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come 

modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;  

 

il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Regolamento UE n°679/2016 agli artt.13 e 

15; 
 

il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”;  

 

il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;  

 

il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito 

collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione 

della trasparenza amministrativa”;  

 

il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di 

gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.  
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il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma 

Capitale; 

 

il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm. e ii; 

 

il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ A.N.A.C. in data 19 luglio 2017; 
 

il Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 

1996 e ss. mm. e ii.  

 

si applicheranno le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; 
 

 

Art. 3 - Durata del contratto 

 

Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione del servizio prevista per il 

14/09/2018. 
 

 

Art. 4 - Corrispettivo contrattuale 

 

Il corrispettivo massimo dovuto da Roma Capitale al Soggetto organizzatore affidatario per il pieno e perfetto 

adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è pari a €  …………….. ………(IVA inclusa al 22%). 
 

Tale importo è determinato dall’offerta economica presentata dal Soggetto organizzatore affidatario in sede di gara. 

 

Il prezzo del soggiorno diurno e di tutti i servizi ad esso connessi, per i gruppi di minori, corrisponde alla somma dei costi 

esposti nella tabelle seguente, moltiplicati per il numero dei partecipanti.  
 

 

Località sede dove si realizza il Progetto “Estate Giovani” ……………………………………………. 

dal………al…………. 
Personale € 

Trasporto € 

Vitto €  

Servizi presso struttura/e €  

Spese generali € 

Totale complessivo a persona al giorno € 

Totale complessivo procapite/proturno soggiorno (10 gg) € 

 

 

Di norma ogni gruppo è composto da un numero di 50 minori. In caso di assenze, verrà corrisposto al Soggetto Gestore, 

per ogni assente, il costo giornaliero procapite, con esclusione della quota relativa al pasto e al servizio presso la 

struttura. 

 
L’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal Soggetto organizzatore, in quanto coerente con gli interessi 

dell’utenza e dell’amministrazione, sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono 

assunte come allegato all’atto della stipula stesso. 
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Art. 5 – Organizzazione del servizio  

 

Il Municipio Roma IV di Roma Capitale, affida al Soggetto organizzatore……………………………………………….. 

l’organizzazione del servizio di cui all’art. 1 del presente Contratto, per il periodo dal ……………………………... sabati e 

domeniche esclusi, presso la struttura/e proposta/e, sita in…………………………………nel rispetto dell’offerta  

presentata dal Soggetto Organizzatore in sede di gara. 

 

Il Soggetto organizzatore si impegna a rispettare l’orario di partenza e di rientro stabilito tra le parti, di cui al success ivo 

art. 7, e a non trasferire i minori in altre struttura/e diverse da quella/e offerta/e. 

 

Per ogni soggiorno, il Soggetto Gestore garantisce che:  
 

La Struttura sia: 
- adeguatamente attrezzata e in condizioni atte a garantire il buono andamento del servizio, secondo 

quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare e come da proposta presentata; 
- struttura di facile accesso e priva di barriere architettoniche sia interne che esterne o superabili anche 

attraverso rampe mobili.  

 

Le Attività ricreative:  

 
- vengono svolte  in uno spazio comune fruibile per lo svolgimento di attività ricreative; 

 
- che la realizzazione del programma di animazione proposto e approvato dal Municipio IV, preveda 

almeno due attività quotidiane di carattere ricreativo, inclusivo e di intrattenimento motorio, di 

socializzazione. 

 

-            che le suddette attività siano atte a favorire iniziative ed attività volte a migliorare, stimolare e rafforzare 

l'autostima dei ragazzi attraverso il gioco, prevedendo attività di socializzazione, ludico- motorie, di 

relax, laboratoriali e ricreative; 

 

              - al fine di far vivere ai ragazzi momenti sereni e stimolanti che accrescano il senso di sicurezza       
attraverso il confronto con gli altri minori, facendoli sentire parte di un gruppo in cui riconoscersi e poter 
consolidare amicizie con i compagni di gioco; 

             - con l’obiettivo di promuovere la partecipazione sociale del singolo mediante il coinvolgimento del 
gruppo prevedendo un’uscita/e “esplorativa”, obbligatoria prevista per ogni singolo turno sita in un 
luogo diverso dove si svolge (si realizza) il Progetto Estate Giovani; 

- il fine è quello di offrire sollievo e sostegno alle famiglie in cui vi sono genitori che lavorano e pertanto, 
non riescono a gestire pienamente il tempo libero dei propri figli durante il periodo estivo compreso tra 
la chiusura e l'apertura delle scuole;  

 
             -         Sono a carico del Soggetto Gestore le attrezzature e i materiali per lo svolgimento delle attività di 

animazione, socializzazione, etc….. compresi i costi delle “uscite esplorative”.  

 

Dovrà altresì mettere a disposizione il foglio firma giornaliero per rilevare la presenza degli utenti e relativo 

report da trasmettere con cadenza settimanale; 

 
               -       cronoprogramma delle attività laboratoriali funzionali al progetto rispetto agli obiettivi da perseguire con 

evidenza delle attività svolte all’aperto, comprensivo di eventuali variazioni e ai cambiamenti meteorologici; 

documentazione comprovante “l'uscita esplorative” obbligatorie previste; 

-           questionario per verificare il grado di soddisfazione degli utenti alla fine di ogni turno; 
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Gli ospiti minori del soggiorno possono fruire di tutti i locali comuni della struttura/e dove si realizzerà il 
Progetto “Estate Giovani “e degli spazi all'aperto, secondo il regolamento della struttura/e. Al riguardo il 
Soggetto Gestore garantisce una completa e puntuale informazione agli utenti. 

Nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto per l'uso dei locali e per l’eventuale sistemazione degli ambienti.  

Il Soggetto Gestore assicura la più ampia e completa pulizia igienica dei locali anche con proprio personale.  
 

 

 

 

Articolo 6 – Servizi 

 

Il Soggetto organizzatore si impegna a garantire, presso la struttura/e , la presenza e la fornitura di: 

 

 

Servizio spiaggia e attrezzature:  

 
1. - Servizi igienici e docce distinti per maschi e femmine (minimo due); 
2. Cabine spogliatoio distinte per maschi e femmine  (minimo due);  
3. Punto di primo soccorso; 
4. Ampi spazi di ombra (con gazebi e /o ombrelloni) dotati di sedie e tavoli, zone attrezzate anche con 

strutture coperte, dove svolgere le attività previste nel progetto di animazione;  
5. Personale addetto al soccorso ( es. bagnino) delle strutture preposte; 
6. Un punto di ristorazione / bar ; 

 
 

Dovrà, altresì, essere garantito l’utilizzo di tutti i servizi presenti nella struttura proponente.  
 

 

Servizio ristorazione:  

I pasti dovranno garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e sanitarie con l’utilizzo di prodotti delle migliori 

marche e quantitativamente adeguati alle necessità dei minori.  

L'alimentazione deve essere equilibrata, con menù giornalieri variati che dovranno tener conto delle particolari esigenze 

nutrizionali dei minori nonché bambini e bambine con particolari diete alimentari.  

Il Soggetto organizzatore garantisce ai minori un pasto completo (primo, secondo con contorno, frutta, pane e bevande e 

merenda preferibilmente gelato o frutta) e la fornitura di acqua nell’arco della giornata in base alle necessità degli ospiti. 

Il costo della somministrazione dei pasti è a carico del Soggetto organizzatore. 

 

Assistenza: il Soggetto organizzatore assicura l’attuazione del programma di animazione quotidiana, a cura degli 

animatori/accompagnatori con le caratteristiche previste come da criteri 5 e 6 del Disciplinare di gara. 

 

Art. 7 – Trasporti 

 

Il Soggetto Gestore provvede all’organizzazione dell’intera attività del Progetto “Estate Giovani” compreso il trasporto dei 

partecipanti, con partenza dai punti di raduno dalle 7:00 alle 8:00 e partenza per il ritorno dalla sede/sedi alle ore 16:30-

17:00 che gli Uffici competenti del Servizio Sociale comunicheranno per tempo al Soggetto Gestore individuati dal 

Municipio IV che sono:…………………………………………………………… 
Il trasporto da e per Roma dovrà essere svolto da ditta autorizzata al trasporto di persone anche diversamente abili, con 
autopullmann Gran Turismo dotati di aria condizionata muniti di regolare autorizzazione regionale o licenza comunale di 
noleggio con conducente o di autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Ufficio Provinciale della M.C.T.C., fornite dei 
contratti di copertura assicurativa   prescritti dalle vigenti norme di legge.  
Il Soggetto organizzatore è tenuto, durante il trasporto, a garantire l’ospite con polizza assicurativa conforme agli 
standard previsti dalle normative vigenti.      
Gli autopullmann, perfettamente efficienti sotto l'aspetto della ricettività e dal punto di vista meccanico in conformità di 
quanto prescritto dagli Uffici M.C.T.C., verranno condotti da personale autista assunto a termine di legge.   
Il Soggetto Gestore è tenuto alla sostituzione del mezzo in caso di guasto non riparabile in tempi brevi.   
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Art. 8 Presenze 

 

All’atto di ogni partenza il Soggetto organizzatore dovrà provvedere alla rilevazione delle presenze giornaliere dei 

partecipanti e a trasmetterle quotidianamente all’Assistente Sociale Luigina Vaccaro e l’Assistente Sociale Daniela 

Cimmino del Municipio Roma IV – riferimenti telefonici 0669605603-636-321 indirizzo mail: 

luigina.vaccaro@comune.roma.it – daniela.cimmino@comune.roma.it; 
Per tale rilevazione il Municipio Roma IV provvederà a trasmettere anticipatamente via e-mail al Soggetto organizzatore 

appositi elenchi con i nominativi dei minori iscritti ai diversi turni. 

La Stazione appaltante provvederà ad indicare il numero  fax e la mail da utilizzare per la trasmissione, nonché un 

numero di telefono diretto con il coordinatore del progetto e/o altro personale, per comunicazioni quotidiane. 
 

 

Art. 9 Personale 

 

Il Soggetto organizzatore è tenuto a fornire, prima dell’inizio del progetto, l’elenco del personale impiegato per 
l’espletamento del servizio, rispondente, per quanto concerne il numero e i profili professionali, a quanto indicato 
nell’offerta presentata in sede di gara. 
Gli operatori dovranno essere sempre presenti e svolgere, ad esclusiva disposizione dei partecipanti, costante azione di 

supporto al gruppo dei minori. 

A tal fine Il Soggetto organizzatore garantisce la presenza di:  

- un Responsabile del soggiorno, con funzioni di coordinamento del personale operante e di raccordo con il 

Servizio Sociale del Municipio. Il nome del Responsabile dovrà corrispondere a quello presentato nei curricula 

inseriti in sede di offerta; 

- Accompagnatori/Animatori ( rapporto 1 a 5 scuola elementare, e 1 a 8 scuola media e 1 a 1 per i minori 

diversamente abili ) che accolgano i minori e realizzino le attività indicate nel progetto di animazione presentato 

e approvato dal Municipio Roma IV, comprensivo di attività ludiche, ricreative, socializzanti. 
Due degli operatori garantirà la presenza durante il trasporto da e per Roma e supporterà i minori durante gli 

spostamenti più 1 a 1 per i minori diversamente abili. 
In caso di variazioni del personale rispetto a quello risultante dalla offerta progettuale presentata in sede di gara, Il 

Soggetto organizzatore si impegna a provvedere, previa comunicazione al Municipio Roma IV e prima dell’inizio del 

soggiorno, alla sostituzione con personale avente medesimi requisiti professionali.  

Qualora Il Soggetto organizzatore sia costretto a sostituire, nel corso dell’attività, una o più unità del personale dovrà 
darne preventiva comunicazione, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali dovranno comunque 
avere stessa valenza del personale da sostituire. 
Il Municipio si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, qualora i curricula non fossero ritenuti idonei, di richiedere la 

sostituzione di uno o più animatori/operatori. 
Il Soggetto organizzatore è tenuto all’osservanza, nei confronti del personale impiegato per le attività previste dal 

presente Contratto, di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

Il Municipio Roma IV è estraneo al rapporto di lavoro tra il Soggetto organizzatore e i suoi dipendenti. 

Il Soggetto organizzatore solleva fin d’ora Roma Capitale – Municipio Roma IV da qualsiasi onere e responsabilità sia 

relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge o regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte 

degli operatori nei confronti degli utenti e di terzi che possono cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. 

L’affidatario si impegna a rispettare i contratti collettivi nazionali di settori vigenti, allegando nella scheda progettuale 

anche la tabella dei contratti a cui si fa riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luigina.vaccaro@comune.roma.it
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Art. 10 –Assicurazione/Assistenza sanitaria 

 

Per tutte le attività collegate ai soggiorni diurni, Il Soggetto organizzatore si impegna ad assicurare i partecipanti al 

soggiorno, con una polizza assicurativa, che garantisca gli stessi contro gli eventuali rischi che  dovessero verificarsi 

durante i soggiorni: 

 

- infortuni, morte, invalidità permanente; 

- interventi di primo soccorso; 

- responsabilità civile verso terzi per danni causati dal minore nell’ambito della struttura/e e durante i trasporti; 

- trasporto in ambulanza, in seguito ad infortunio o malattia, dalla sede della struttura/e all’ospedale e  

dall’ospedale al domicilio del partecipante o un altro ospedale; 
- interventi di pronto soccorso; 

- somministrazione di farmaci ( qualora fossero necessari quotidianamente) preventivamente autorizzati in modo  

formale dai genitori e/o Amministratori di sostegno. 

 
Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente alla Società Assicuratrice dal Soggetto 

organizzatore, inviando copia per conoscenza al Municipio Roma IV.  

All’occorrenza è garantita, con costi a carico del Soggetto organizzatore, la reperibilità di un medico ed eventuali 

prestazioni infermieristiche presso la struttura balneare o presso un ambulatorio comodamente raggiungibile. 
 

 

 

Articolo 11 - Condizioni di contratto 

 

Il Soggetto organizzatore dei soggiorni diurni che sottoscrive il presente Contratto dovrà presentare una dichiarazione 

della struttura che ospita i minori, di accettazione delle condizioni di trattamento contenute nel presente Contratto relative 

alla struttura stessa, al servizio e alle attività previste dal progetto con particolare riferimento al rispetto di tutte le 

normative vigenti, al vitto e alla pulizia degli ambienti. Il Municipio Roma IV si riserva il diritto di avere dei contatti diretti 

con il personale addetto al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contenute nel presente Contratto. 

 

 
Articolo 12  Danni 

 

Il Soggetto organizzatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare 

a persone o cose a causa della realizzazione del progetto e solleva il Municipio Roma IV - Roma Capitale da qualunque 

pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro derivare, direttamente ed indirettamente, nell’esecuzione del 

Contratto. 

Gli eventuali danni prodotti dagli ospiti del soggiorno, che non derivino dal normale deterioramento d'uso, debbono 

essere contestati per iscritto dal Soggetto organizzatore appena riscontrati al fine di determinarne l'entità, il cui 

risarcimento è a carico dell'ospite stesso.         

E’ convenzionalmente stabilito tra le parti che Roma Capitale – Municipio Roma IV non risponde per tali danni.    
 

 

 

Articolo 13 Penali e Risoluzione del Contratto 

 

Nel caso in cui, per gravi inadempienze e/o disservizi imputabili al Soggetto organizzatore anche per conto terzi, la 

Stazione appaltante sia costretta a disporre la sospensione dei soggiorni, nulla è dovuto da Roma Capitale – Municipio 

IV al Soggetto organizzatore  e verrà disposta la risoluzione del presente  Contratto. 

Nel caso di inadempienze e/o disservizi meno gravi, che non comportino la risoluzione del contratto, la Stazione 

appaltante procederà alla contestazione dei fatti rilevati a mezzo PEC.  

Al Soggetto organizzatore è concesso un termine di 24 ore per controdedurre, trascorso il quale, ove le giustificazioni 

addotte non siano riconosciute valide  in tutto o in parte  dal  Municipio Roma IV, si procederà all’applicazione delle 

penalità del 10% mediante il deposito cauzionale definitivo. 
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Si applicano le seguenti penalità per inadempienze riferite ai sotto citati articoli:  

 

 Articoli 5-7-9-10 penale del 20% sul fatturato relativo al soggiorno contestato,  

 Articolo 6-8  penale del 10% sul fatturato relativo al soggiorno contestato. 

 
Sarà motivo di risoluzione del Contratto, in coerenza con l’art. 108 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto modificano 

sostanzialmente l’appalto: 

 l’interruzione ingiustificata del Servizio; 

 reiterate inadempienze tali da compromettere gravemente la regolarità del Servizio; 

 l’inadempimento anche parziale delle norme previste dalla presente Contratto e comunque per motivi di 

pubblico interesse; 

 il non rispetto dei contenuti sottoscritti del “Protocollo di Integrità” di cui alla Deliberazione della G.C. n.40 del 

27/02/2015. 

 

 

 
Articolo 14   Pagamenti 

 

Il Soggetto organizzatore è obbligato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 7 e 8 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., a 

comunicare al Direttore di Direzione Socio Educativa gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale ovvero 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, dedicato ai ricavi previsti dal 

presente Contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie ad essa relativa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale del le 

persone delegate ad operare su di esso; altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Il Municipio Roma IV provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute con determinazione dirigenziale, vista la 

regolarità contributiva e su presentazione di regolare fattura emessa alla fine del soggiorni diurni, a seguito di riscontro di 

regolarità della fattura stessa per il servizio effettuato e delle relative presenze.  

L' Amministrazione del Municipio Roma IV di Roma Capitale è tenuta al pagamento delle sole prestazioni previste nel 

presente contratto e realmente rese dal Soggetto organizzatore, fermo restando che il Municipio Roma IV, a suo 

insindacabile giudizio, può sospendere il pagamento delle fatture emesse in caso di inosservanza del Soggetto 

organizzatore di quanto stabilito dal presente Contratto e provvedere alla applicazione delle penali come previsto al 

precedente articolo 14.  

Nel caso di eventuali assenze dei minori, come previsto dall’art. 4 del presente Contratto, l’Amministrazione comunale 

corrisponderà al Soggetto organizzatore, per ogni assente, il costo giornaliero pro-capite, con esclusione della quota 

relativa al pasto e al sevizio spiaggia. 

 

 
Articolo 15 - Verifiche e Controlli 

 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli presso la Struttura di realizzazione del 

Progetto e nei modi ritenuti più opportuni al fine di verificare l'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali.   
Il Soggetto organizzatore è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, nonché consentire l’accesso agli incaricati di 

svolgere attività di monitoraggio. 

 

Articolo 16–Subappalto 

 

Al Soggetto organizzatore è fatto espresso divieto di subappalto del servizio oggetto del presente contratto pena la 

risoluzione del contratto e il risarcimento di qualsiasi danno conseguente. 
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Articolo 17 - Privacy: trattamento dei dati personali 

 

Il Direttore apicale del Municipio designa, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, il Soggetto organizzatore, 

quale Responsabile del trattamento dei dati in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Il Soggetto organizzatore 

garantisce e adotta tutte le precauzioni necessarie, la riservatezza, in materia di trattamento dei dati personali, prescritti 

dall’art. 4 del D.Lgs n. 196/2003. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., acquisiti per lo 

svolgimento del servizio. 

Il Responsabile avrà l’obbligo di:  

- provvedere al trattamento ed alla custodia dei dati in modo lecito e corretto;  

- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla durata ed agli scopi per i quali essi 

sono stati trattati per il servizio di cui trattasi; 

- garantire mediante idonee e preventive misure di sicurezza l’eliminazione dei rischi, di accesso non autorizzato o 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 
Il Responsabile si impegna altresì a garantire il Municipio Roma IV, in ogni tempo, e da qualsiasi pretesa di terzi, per 

inosservanza, negligenza, anche parziale, delle condizioni di trattamento di dati personali, in violazione di quanto 

disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità, civile e penale. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati al solo fine di 

consentire lo svolgimento della procedura di gara, dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto ed 

esclusivamente per il tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla procedura. I dati 

personali saranno trattati conformemente alle disposizioni normative in materia di misure di sicurezza, in modo da 

ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o 

illegale, o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.  

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina esclusivamente per le 

ragioni connesse alle finalità del trattamento e per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il 

trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dagli artt. 

5 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il conferimento di tutti i dati forniti dai concorrenti ha natura obbligatoria. Essi 

verranno utilizzati nei limiti e al fine di consentire la partecipazione dei concorrenti alla procedura e gli adempimenti di 

legge in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da parte dell’Amministrazione Capitolina.  

Tutti i dati sensibili raccolti verranno trattati secondo i più adeguati livelli di sicurezza proporzionati al rischio 

particolarmente elevato risultante a seguito della mappatura dei processi svolta dall’Amministrazione.  

Relativamente ai dati raccolti per lo svolgimento della procedura in oggetto, gli interessati potranno esercitare i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Apicale del Municipio Roma IV, la Dottoressa Isabella 

Cozza (email: isabella.cozza@comune.roma.it), nonché la Dottoressa Luigina Vaccaro (email: 

luigina.vaccaro@comune.roma.it) in qualità di Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è la Dottoressa Sibilla Di Stasi (email: sibilla.distasi@comune.roma.it)  

 

 

 

 

 

 

mailto:isabella.cozza@comune.roma.it
mailto:luigina.vaccaro@comune.roma.it
mailto:sibilla.distasi@comune.roma.it
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Articolo 18 – Spese/Imposte/Tasse 

 

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti la presente convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registrazione 

ecc. saranno a carico del Soggetto organizzatore.  

 

 

 

Articolo 19  - Norme finali 

 

Il presente Contratto viene redatto in tre copie una per ciascuna delle parti contraenti e due ai fini della registrazione. 

L'imposta di bollo e di registro relativa al presente atto è a carico del Soggetto organizzatore ai sensi dell'articolo 8 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 55 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 634. 

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere nell’interpretazione e nella esecuzione del Contratto sarà 

esclusivamente competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Per quanto non espressamente previsto dal 

presente Contratto si rinvia alle clausole del Bando di gara e dei suoi allegati, alle norme di cui agli artt. 1321 e seguenti 

del Codice Civile, nonché alle altre norme vigenti in materia.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Soggetto organizzatore 

Il Legale Rappresentante 

Per Roma Capitale 

 


