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• ROMA CAPITALE 


PROTOCOLLO D'INTESA 

liRA LA PREFETTURA - U. T. G. ,DI ROMA 

E 

-ROIIA-CAIm'ALE 

• 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEITENTAnvi DIINFILTRAzIONE DELLA 
CRiMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI. SERVIZI E FORNn"URE 

La Prefettura - U.T.G. - di Roma, nella persona del Prefetto Giuseppe 
Pecorara; 

Roma Capitale e tuffi i soggetti partecipati e controllati che costituiscono il "Gr'-lPPO 
Roma Capitale", rappresentati dal Sindaco Giovanni Alemanno 

PREMESSO 

- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura - 'Utg • Roma 
Capitale e tutti i soggetti partecipati e controllati che costituiscono m"Gruppo 
Roma Capitale·, nella prevenzione e nel çontrasto delle. infiltrazlbni della 
criminalità organizzata net settore dei contratti pubblici di lavori, ovveror,delle 
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prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attivitè considerate maggiormente 
-8 rischio·, owero quelle che si pongono a valle deH'aggludlcazione e che 
interessano in modo particolare iii ciclo dag" Inerti ed a·1trI settorlcolJaterélf; 

• chetale coDaborazlone, inprontata allalpOntanea adesione, è ptmamente
conforme ....1Inee di indirizzo contenute .... .dntttva del ~ Ministro 
d~ 4__ 23 gIUgno 2010lrQpron.ta il ~~.~. d Controllo 
delle ·àttivIta pìtI wlnerabll legate.' cIcfo dll88lizzaz1onedetropera; . 

-.Ghe"·.··'" dhIIIva.aummèi1zlonatllle verifiche • le .cauIéIeiantimafia 
~• .. ì.I?.· . .· -.a••,••cutoIt ..... .. .... -,endo'=:.che è·· .."..·..... . fptn..> .·.· .. ~ ..
.......'chet " .... rndoII·tende id .....,., In . . . '. che si 

~.: ~ che _tv.nno aoUÒpoete ... verlflche••............ 
.'tilh·...,• .- ......... 10 del D.P.R. n. 25211988, fndJPendéntemente 
d8IrilfaholmportOcOntiiltUilJ8: . 

- cheleatUviti imprenditoriali -sensibilr vengono da detta direttiva irldividuate 
nelle ~uenti: 

• trasporto di materiali a discarica; ." 

• trasporto e smaltimento rifiuti; 

• fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

• fQrnitura e trasporto di calcestruzzo; 

• fornitura elo trasporto di bitume; 

• noli a freddo di macchinari; 

• fornitura di ferro lavorato; 

• fomltura con posa in opera; 

• noli a caldo; 

• a~totrasporti; 

• guardiania di cantieri. 

Tutto ciò premesso. le parti convengono quanto segue: 

ART. 1 :l'
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Roma Capitale e tutti i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Capitate- si 
impegnano ad inserire nel propri documenti contrattuali re seguenti kpecifiche 
disposizioni: 

1 	 clausola che contenga l'obbligo per le Imprese aggludlPtarie o 
aftIdetarIe di comun~re a Roma Capitale e al soggetti flicentlparfe del 
~·florM ·~·.. Juurnano la veste di ~ ""'allante, 
r.l~ d81Ie·fmprI•• oofnvoIa ..pf8no di aftIdemento con .r1gtIilido alle , lo,..,.. ed al ..... ......,rdl cui a~ pIWnè_,' n0dch6 ogni 
eWriu. VerIIIzIone dello "'10 .-neo, succeuivamente Intervenuta, 
..q....I•• mòtivo. 

2 	 Cla~aache contenga l'obbligo a carico di Roma Capitale e d.. soggetti 
fiIcentf perie d8I -Gruppo Roma capllale- di comunlcareat ·p,afetto 
relenco dale 1mprMe. di cui al .,.....m 1, al fine . di ~ le 
necessarie verifiche antlm di cui al D~B.Jk25MB981-__'' _o __ 

3 	 Clausola risolutfva espressa che ~nta. nel caso di informativa 
int8rdlttiva del Prefetto . di procedare automaticamente alld revoca 
dell'autorizzazione del sub-contratto e lana automatiC8risolu~one del 
vincolo contrattuale. 

4 	 Previsione di una Penale pari al 10% del valore del sub-contraU~, a titolo 
di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno. da attivare nel 
caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale. 

ART. 2 

1 ,Roma Capitale e i soggetti facenti parte del "Gruppo Roma Ca~itale" si 
impegnano affinché tutti gli affidamenti a valle dell'agg'ludicazione principale 
siano subordinati aD'acqulsizione delle informazioni antimafia di cui ad'articolo 
10 del D.P.R. n.252/1998. 

2Nef caso in cui i sub-contratti siano di importo inferiore a quello ~ndicato 
ner.rt. 10, comma 1', I8tl c) del D.P.R. n. 252/1998. "autorizzaìlone al 
subappalto di cui aU'articolo 118 del d.lga. n.18312008. può essera rilasciata 
prevla _Ibizlone del certificato camerale con dicitura antimafia, fenna restando 
la successiva acquisizione delle Informazioni di cui al par.1. 
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ART. 3 


Roma Capitale e i soggetti facenti parte del -Gruppo Roma CJnitale- si 
Impegnano a sottoporre alle verifiche antimafia di cui all'articolo 2 par1i. tutte le 
tipolOgle di prestazioni ' -aenalbllr di cui alle IPremesse, anche j se non 
Inquadrabili nelsubappalto. 

.ART.4 

1 Qualora 8 seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comtn. 1, del 
D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativJ .dl . infiltrazione 

-.n8l1uaa nelle socfeb1I o lmpleee ime,..te, 18 Plefettura-ne-'darè ItnmedlalB 
comunicazione 8 Roma Capitale, la ' quale apPllcher6 o farà aptllcar8 Ja 
clausola di risoluzione del vincolo contraUu. prevista nel bando e nfIi conbatti 
a valle Inerenti la realizzazione dell'opera o·" fpmitura dei beni elo aer1"zt 

. 2 Roma Capitale e I soggetti facenti parte :del ' -Gruppo Roma C-Witale- si 
Impegnano, altresl, a valu~re le cd. informative supplementari ~ atipiche, 
adottate al sensi deU'artlcoIo 1 septies del decreto legge 8 settembr8. 1982. n. 
629,.· convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726. e successive integ$lziOn~ ai 
fini del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui alfaHicoio 11, ' 
comma 3 del D.P.R. n. 252/1998. 

ART. 5 

1 Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocOJlo hanno 
una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alCllna forma 
dl awalimento, validazione, di sostituzione o di trasferimertto deUa 
responsabiliti civile, amministrativa o contabile. 

ART. 6 

1 Qualora Roma Capitale e i soggetti facenti parte del -Gruppo Roma! Capitale
non' ottemperino agII impegni derivanti dal protocoUo medesimo o; tengano· . 
comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca coIlabor8zlone, la 
Prefettura -- Utg, previa comunicazione a Roma Capita'le. . procede 
all'un11at8raJe denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assuntI. 
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ART. 7 

Roma Capltalear obbliga. anche per gli enti facenti parte ~PPO 
Roma Capfta1e-, ad estendere g6 impegni derivanti dalla sottos . det 

_presen~ocollo d!Jntesa -ai- toggeItI-d1e-assumano la veste~ne - -
Appaltante in forza df rapporti convenZionali. ' 

'. 

-") i /;,~'!Y.... J f"Roma, li 'cd ;.l::.c.. r (' ~çi_(". 
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