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OGGETTO DELL’APPALTO 
 

 L’appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di trasporto passeggeri giornaliero riservato agli iscritti dei    
centri anziani del Municipio Roma XII presso luoghi di interesse naturalistico, artistico, storico, e culturale. Il 
trasporto da e per Roma sarà svolto da ditte autorizzate e con autopullman GT, munite di regolare licenza di 
noleggio e di contratto di copertura assicurativa, come previsto dalla normativa vigente.  
 

IMPORTO 
 

L’importo massimo previsto per la realizzazione del servizio di trasporto passeggeri anziani è pari ad € 

20.491,79 al netto delI’IVA.       

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Il servizio è rivolto agli anziani iscritti ai centri sociali anziani del Municipio Roma XII.  

 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Le gite sono giornaliere e dovranno effettuarsi entro il 31 ottobre 2018. 

La disponibilità del mezzo di trasporto deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 18:00. 

 

Il servizio, sia alla partenza che all’arrivo, avrà luogo da/verso i seguenti centri anziani: 

 

Centro anziani Donna Olimpia, Via Fonteiana n. 172 Roma; 

Centro anziani Bel Respiro, Via Vitellia  n.104 Roma; 

Centro anziani Incis- Pisana, Via Longhena  n.98 Roma; 

Centro anziani Massimina – Malagrotta, Via Aurelia  n.1464 Roma; 

Centro anziani Capasso, Via dei Capasso snc Roma; 

Centro anziani Romano Guerra, Via Romano Guerra  n.12 Roma 

 
I luoghi/siti per l’effettuazione delle gite saranno sono individuati dai centri anziani nell’arco di 250 Km circa 

da Roma. 

 

L’operatore economico dovrà garantire: 

a) L’utilizzo di pullman Gran Turismo euro 5/6 da n. 54 posti, munite di regolare licenza di noleggio e di 

contratto di copertura assicurativa, come previsto dalla normativa vigente, in ottime condizioni igieniche, 

di sicurezza e di meccanica e dotati di aria condizionata. Inoltre i veicoli dovranno essere idonei al 

trasporto di utenti non autosufficienti (ad esempio in sedie a rotelle). 

b) L’effettuazione della gite in qualsiasi giorno della settimana richiesto dal centro anziani. 

 

 

Le destinazioni delle gite, individuate dai centri anziani, dovranno essere organizzate in accordo tra 

l’operatore economico ed i centri anziani stessi fino al concorrere della somma messa a disposizione dal 

Municipio Roma XII per ogni centro, secondo la seguente ripartizione: 

 

INCIS – PISANA       € 2.178,69   
 
MASSIMINA – MALAGROTTA      € 2.835,24 
 
BEL  RESPIRO      € 4.995,08 
 
DONNA  OLIMPIA ,    € 2.643,44 
 
ROMANO  GUERRA     € 3.167,21 
 
CAPASSO        € 4.672,13 
 



  

per un totale complessivo di € 20.491,79 (IVA esclusa)  

 
 

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il Municipio provvederà a liquidare, dopo l’effettiva erogazione del servizio, il prezzo dovuto, a seguito di 
emissione di regolare fattura elettronica.  
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della 
Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le 
modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.  
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi 
rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. 
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.   
 

 
 
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 
 
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del 

servizio o in conseguenza del medesimo, restandone, il Municipio, esonerato in ogni forma o grado. 

L’Operatore economico si obbligherà a sollevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione o molestia che 

possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell’assolvimento dei medesimi. 

 

L’Operatore economico, pertanto, deve essere munito di apposita assicurazione a copertura della 

responsabilità civile verso terzi, connessa alla gestione e allo svolgimento dell’attività, con i massimali previsti 

dalla legge. 

 

Tutti i danni subiti dagli utenti, nel caso in cui non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice (a 

causa della non operatività della copertura assicurativa, dell’applicazione di franchigie o scoperti, di altri motivi 

derivanti dalle caratteristiche delle garanzie pattuite), sono da ascrivere all’Operatore economico. 

L’Operatore economico dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni. 

 

Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo Affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi e dovrà darne copia al momento della firma del documento di stipula. 

 

PENALITA’ 
 

In caso di mancata o parziale effettuazione del servizio o di ritardi che influiscano negativamente sullo 

svolgimento delle gite, verrà applicata, previa contestazione scritta, una penalità compresa tra € 258,23 ed € 

516,46. 

 

In caso di gravi inadempienze che possano mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti alle gite, si 

procederà alla risoluzione del contratto e non saranno prese in considerazione, per un triennio, le offerte 

eventualmente presentate a seguito di pubblicazione di bandi del Municipio. 

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
L’Operatore economico sarà tenuto al riserbo assoluto su quanto potrà apprendere nel corso del rapporto di 

collaborazione con il Municipio Roma XII. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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