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1     Definizioni 

 

Ai fini del presente documento s’intende per: 

 

Contratto  il contratto, stipulato tra il Committente e l’Affidatario, che definisce le condizioni e le 

clausole generali del Servizio; 

Affidatario:  la persona fisica o giuridica o le persone fisiche e/o giuridiche anche temporaneamente 

riunite o consorziate, o comunque raggruppate, incaricate della realizzazione dei servizi oggetto della 

procedura di gara; 

Capitolato:  il presente Capitolato Tecnico e prestazionale di gara, contenente le norme generali che 

disciplinano la realizzazione dei servizi da un punto di vista normativo; 

Codice:   il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Comitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi; 

Committente Stazione Appaltante –Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i 

trasporti Società per azioni; 

Concorrente:  persona fisica o giuridica o persone fisiche e/o giuridiche, anche temporaneamente riunite 

o consorziate, o comunque raggruppate, partecipanti alla presente procedura di gara; 

Disciplinare: documento sostanziale del bando di gara con cui la stazione appaltante regola le modalità 

di svolgimento della procedura di affidamento di un contratto pubblico; 

Gruppo di Lavoro: personale specialistico individuato per l’esecuzione del Servizio oggetto della 

procedura di gara. 

Servizio:  La descrizione dei servizi oggetto della presente procedura contenuta nel presente 

Capitolato. 

 

2     Premessa 

In data 18.03.2020 Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per 

azioni ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi, hanno firmato una 

Convenzione che ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della regolarità delle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi delle 

vigenti disposizioni con riferimento ai compiti indicati in premessa ed, in generale, alle esigenze operative 

di tenuta dell’Albo sulla base delle direttive impartite dal Comitato;  
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b) collaborazione nella gestione attiva dei procedimenti di verifica di cui alla lettera a), ivi comprese tutte 

le attività di accesso e gestione delle relative istruttorie tramite i sistemi informatici in uso, 

l’informatizzazione ed archiviazione dei relativi dati, lo svolgimento di ogni fase dell’istruttoria 

procedimentale, la verifica e l’analisi delle singole posizioni, la comunicazione operativa con le imprese 

interessate, la predisposizione degli atti necessari; 

c) fornire assistenza presso gli Uffici della motorizzazione civile, competenti per territorio, alle attività 

di esecuzione delle verifiche di regolarità ed all’adozione dei conseguenti provvedimenti anche ai fini del 

necessario monitoraggio.  

La convenzione è stata attivata con apposita comunicazione di avvio in data 12.11.2020: il termine 

triennale della Convenzione decorre da tale data, e viene quindi a scadere in data 11.11.2023. 

In particolare, RAM SPA si è obbligata con l’atto convenzionale a porre a disposizione del COMITATO 

un apposito gruppo di lavoro per l’assistenza allo svolgimento delle: 

1) Attività di verifica della regolarità delle imprese iscritte all’Albo  

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, al fine di svolgere l’attività 

istruttoria volta ad accertare la regolarità della posizione delle circa 100.000 imprese iscritte all’Albo,  

contestare gli eventuali addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti;  

2) Attività di verifica delle imprese che non risultano aver corrisposto il contributo di iscrizione 

all’Albo  

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, per individuare le imprese che 

non risultano aver corrisposto il contributo di iscrizione all’Albo, per l’anno in corso e/o per gli anni 

precedenti, contestare gli addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti; 

3) Attività di verifica delle imprese che risultano non in regola rispetto a specifici requisiti 

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, al fine di svolgere l’attività 

istruttoria volta ad accertare l’irregolarità della posizione rispetto a taluni specifici requisiti, quali, a titolo 

di esempio, l’assenza di veicoli, l’irregolarità previdenziale, l’irregolarità assicurativa, la capacità 

finanziaria, l’onorabilità, ecc., contestare gli eventuali addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti. 

Il presente Capitolato disciplina i contenuti del Contratto, da stipularsi tra il Committente e l’Affidatario, 

riguardante l’affidamento del Servizio, come sopra evidenziato e definisce gli impegni, gli obblighi, gli 

oneri ed i diritti dell’Affidatario derivanti dall’aggiudicazione dello stesso. 

Il Servizio consiste, in via principale, nel supporto tecnico alle attività del “comitato” per lo svolgimento 

delle attività sopra indicate. 

Il Capitolato concorre a definire, unitamente alle informazioni contenute negli altri documenti a base 

di gara, il quadro di riferimento per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica.  
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L’Allegato “A” “Controlli di regolarità imprese autotrasporto” costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Capitolato, e descrive nel dettaglio la consistenza dei controlli richiesti al fine 

di realizzare il Servizio. 

Il Committente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’appalto. 

Il Committente si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i 

termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. 

 

3     Oggetto 

Il Servizio oggetto del Contratto consiste nello svolgimento delle attività descritte al precedente articolo, 

in base alle seguenti modalità operative. 

L’Affidatario dovrà offrire in gara un gruppo di lavoro adeguato, sotto il profilo tecnico e professionale, 

che dovrà operare sulla base delle direttive di indirizzo, coordinamento e monitoraggio impartite dal 

COMITATO e seguendo le indicazioni funzionali fornite dagli Uffici di segreteria del COMITATO 

medesimo.  

Il Gruppo di lavoro opererà sulla base delle procedure operative previste a base di gara, che potranno 

essere sottoposte a modifica nel corso dello svolgimento dell’appalto da parte del Committente o del 

Comitato.  

In particolare, la verifica oggetto del servizio dovrà essere attivata mediante comunicazione via pec 

all’impresa oggetto di vigilanza con la richiesta delle informazioni necessarie; la verifica si svolge, per il 

resto, sui portali posti a disposizione. 

Nel caso in cui le imprese da verificare non dispongano di canali pec attivi, o risultino comunque non 

reperibili, spetta all’Affidatario tentare il rintraccio con le modalità che saranno ritenute più efficaci. 

 

La rendicontazione dell’esito della verifica dovrà contenere, oltre all’evidenza dell’avvenuta verifica, 

anche l’eventuale proposta di sanzione da applicarsi a cura del Comitato. 

Spetta, infine, all’Affidatario anche il follow up della procedura sanzionatoria (richiesta chiarimenti, 

istruttoria etc,). 

Le imprese iscritte all’Albo, al 31 dicembre 2020, sono 98.070: in sede di criteri premiali, sarà assegnato 

il punteggio più elevato al concorrente che garantisca, nella propria offerta tecnica, un’organizzazione 

idonea a realizzare le verifiche su tutte le aziende iscritte entro il tempo contrattuale massimo, o il minor 

tempo previsto in offerta. 
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È previsto in ogni caso l’avvio di almeno 2.000 istruttorie di verifica/mese da rendicontare in sede di 

relazione trimestrale sulle attività svolte. Tale stima è da intendersi indicativa in quanto, in sede di 

verifica trimestrale dei Report consegnati dalla Società, sarà possibile procedere con l’individuazione di 

eventuali obiettivi più precisi ritenuti congrui sulla base delle attività svolte e da svolgere. 

Tale limite è da intendersi minimo necessario: eventuali cadenze maggiori previste saranno oggetto di 

apposito punteggio premiale. 

Al fine di adempiere alle prestazioni previste l’Affidatario si avvarrà ed utilizzerà gli applicativi presenti 

sul portale dell’Albo degli autotrasportatori (“Istruttoria regolarità imprese” e “Consultazione regolarità 

imprese” e ulteriori sistemi informatici in uso). 

Tutti i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere dotati di personal computer portatile fornito da 

RAM, con collegamento internet autonomo e con possibilità di collegamento in rete e di effettuazione 

videoconferenze.  

Il Ministero fornirà all’Affidatario tutti i collegamenti e le credenziali necessarie per l’accesso alle 

piattaforme da utilizzare per le attività assegnate. 

 

4     Modalità di attivazione del Servizio 

Le modalità amministrative per la partecipazione alla procedura di gara, i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione, corredate delle offerte e dalla documentazione da presentare, a cura del 

Concorrente, sono specificate nel Disciplinare. 

L’espletamento del Servizio deve essere eseguito nel rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del Codice e della deontologia 

professionale. In particolare, il Servizio dovrà essere redatto seguendo le indicazioni contenute nel presente 

Capitolato, nonché, sulla base degli impegni assunti dall’Affidatario nell’Offerta Tecnica presentata in 

sede di partecipazione alla presente procedura di gara. 

Lo svolgimento delle attività e dei servizi in oggetto, di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, 

è unica e inscindibile nonché affidata in via esclusiva al soggetto Affidatario. Quest’ultimo effettuerà il 

servizio per conto del Committente, anche relativamente a tutti gli obblighi per l’esercizio di tali attività 

e lo svolgimento dei servizi connessi, essendo direttamente responsabile per i propri atti verso terzi e 

verso il Committente con esonero del Committente stesso da ogni responsabilità. Il servizio sarà esercitato 

dalla ditta aggiudicataria a rischio d’impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola 

con la normativa vigente in materia. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a 

totale carico dell’aggiudicatario, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed 

ogni indennizzo nei confronti del Committente. 
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Durante l’espletamento del Servizi, l’Affidatario dovrà coordinarsi in maniera continua con il Committente 

o i suoi delegati, anche garantendo la partecipazione agli incontri che il Committente, a suo insindacabile 

giudizio, riterrà opportuni. 

Nel caso di raggruppamenti di Concorrenti, l’Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 

assicurare un effettivo ed efficace coordinamento tra il proprio Gruppo di Lavoro ed il Committente o i 

suoi delegati. In fase di assegnazione dell’incarico dovrà essere comunicato al Committente il nominativo 

del soggetto che svolgerà la funzione di coordinamento ed interfaccia tra l’Affidatario ed il Committente 

garantendo anche la partecipazione alle riunioni. 

Il Committente s’impegna a fornire all’Affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento 

del Servizio. 

Il Concorrente dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo 

svolgimento delle attività previste dal Servizio. 

Le tempistiche per l’esecuzione del Servizio, specificate nel successivo paragrafo 7, offerte 

dall’Affidatario in fase di gara sono da considerarsi invarianti. Il Committente, su motivata richiesta 

dell’Affidatario, potrà concedere proroghe e/o sospensioni dei termini, anche parziali, laddove verifichi 

la sussistenza di cause non dipendenti dall’Affidatario ai sensi dell’art. 107 del Codice. 

 

5     Gruppo di Lavoro 

Il personale specialistico minimo (Gruppo di Lavoro) necessario per l’esecuzione del Servizio in oggetto, 

commisurato alla complessità ed alla specificità delle attività da espletare, è stato stimato in un minimo di 

10 unità.  

Esse affiancheranno le due unità già previste e che saranno interne alla stazione appaltante, ovvero:  

•   1 Senior Program Manager: Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza 

professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il di Dirigente o Quadro o abbiano 

raggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprano una posizione organizzativa di 

Responsabile di un Settore aziendale.  

Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, 

coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati 

previsti. 

Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e 

gli altri soggetti coinvolti.; 

•   1 Program Manager. Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale 

di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL 

utilizzato dalla Società e ricoprano una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali 
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risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e 

progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di 

analisi e di soluzione di problemi. 

Le unità lavorative individuate dall’Affidatario in numero minimo di 10 dovranno essere inquadrate 

nell’area “professional”.  

Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive 

ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in 

gruppo. 

Tali soggetti dovranno essere in possesso di laurea almeno triennale, con profilo Junior/tecnico-

operativo, per un impegno medio di n. 15 giorni/mese ciascuno. 

È stimato un impegno complessivo di almeno 5.400,00 giornate. 

Il costo unitario della singola unità “professional”, come ricavato da: 

- Livello retributivo III/IV livello CCNL Commercio; 

- Analoghe gare Consip (in particolare, “affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati 

per le PP.AA.”, ID 1607, tabella di costo giornata/uomo per profili junior); 

è quantificato in un massimo di € 260,00/giornata. 

 

La composizione del Gruppo di lavoro, ferma la composizione minima qui prevista, sarà oggetto di 

valutazione premiale in fase di gara, sia con riguardo alle competenze dimostrate e alla loro attinenza al 

servizio oggetto di appalto, sia con riferimento alla consistenza numerica del Gruppo ove la previsione di 

ulteriori professionalità sia ritenuta funzionale a una più puntuale esecuzione, se del caso con tempistiche 

ridotte (v. art. 7). 

Nell’ambito del gruppo di lavoro alcune unità – fatti salvi periodi di formazione e le necessarie attività di 

coordinamento – dovranno prestare la propria attività e quindi avere sede di servizio presso gli Uffici 

motorizzazione civile sede delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero, come di seguito riportato:  

• 1 unità a Milano,  

• 1 unità a Genova,  

• 1 unità a Venezia,  

• 1 unità a Bologna,  

• 2 unità a Roma,  

• 2 unità a Napoli.  

Tale suddivisione è coerente con l’ubicazione delle 4 Direzioni Generali del Trasporto (Direzione Generale 

Territoriale del Nord-Ovest; Direzione Generale Territoriale del Nord-Est; Direzione Generale Territoriale 

del Centro; Direzione Generale Territoriale del Sud). 
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Tali unità, per la finalizzazione delle attività affidate, potranno essere destinate a prestare saltuariamente 

servizio (in regime di missione) presso gli Uffici motorizzazione del relativo territorio di competenza.  

Le n. 2 unità con qualifica Senior Program Manager e Program Manager avranno sede a Roma presso 

RAM.  

La composizione del gruppo di lavoro, sarà comunicata al Ministero entro trenta giorni dalla data di 

aggiudicazione della procedura.  

La composizione dovrà garantire la continuità e l'efficienza del servizio e dovrà essere dettagliata.  

Verrà precisata inoltre la risorsa che assumerà le funzioni di responsabile di Progetto.  

Dovrà altresì essere assicurata la funzione di coordinamento ed una adeguata e continua interazione con il 

Comitato e con gli Uffici motorizzazione civile. 

Tenuto conto dell’obbligo di individuare risorse con sede di servizio stabile presso le sedi degli Uffici 

sopra richiamate, eventuali trasferte e missioni potranno essere ammesse solo se necessarie al fine della 

corretta realizzazione dell’appalto, e solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’attività 

per la quale si rende necessaria detta trasferta/missione. 

Eventuali trasferte/missioni non coerenti con l’oggetto dell’appalto o comunque prolungatesi oltre la 

tempistica strettamente necessaria non saranno riconosciute dalla Committente e resteranno unicamente a 

carico dell’Affidatario. 

Non è ammessa la coincidenza di una o più delle figure professionali appartenenti al Gruppo di 

Lavoro offerto dai concorrenti: ciò comporterà l’immediata esclusione dalla gara. 

L’Affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione del Committente, per la durata del Servizio, il Gruppo 

di Lavoro offerto in sede di gara. La composizione del Gruppo di Lavoro è vincolata per l’intero 

espletamento del Servizio. Le eventuali necessarie variazioni della compagine dovranno, in ogni caso, 

essere autorizzate dal Committente, previa tempestiva presentazione da parte dell’Affidatario di motivata 

richiesta. L’eventuale sostituzione potrà avvenire esclusivamente con figura professionale corrispondente 

o di livello superiore. 

 

7     Tempistiche 

Il termine ultimo previsto per la piena esecuzione del Servizio è  i nd iv i du a to  n e l  g io r no  

1 1 .1 1 . 20 23 ;  i l  t e rmi n e  mass imo  d i  sv o l g im en t o  d e l  s e rv i z i o  è  q u i nd i  s t im a to  in  

2 8  m es i .  

L’Affidatario proporrà nell’ambito dell’Offerta Tecnica il cronoprogramma delle attività relativo 

all’organizzazione del lavoro, che sarà oggetto di valutazione premiale. Saranno in particolare 

apprezzate le offerte che prevedano una tempistica ridotta rispetto a quella massima indicata, e che 

consentano in ogni caso un completamento dell’attività entro il minor termine.  
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Il cronoprogramma dovrà garantire, in ogni caso, un omogeneo avanzamento delle verifiche per tutte 

le zone geografiche di ubicazione delle imprese oggetto della verifica stessa.  

 

8     Riferimenti normativi 

Nell’espletamento del Servizio in oggetto dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme 

tecniche in materia di appalti pubblici. Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a 

livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. 

Sarà cura ed onere dell’Affidatario individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, 

provinciale e locale, tutti gli Enti preposti a fornire le eventuali autorizzazioni necessarie per l’espletamento 

del Servizio in oggetto. 

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all’Affidatario, in 

conformità con quanto previsto dal presente Capitolato. 

 

9     Pagamenti 

Il pagamento del servizio sarà effettuato con cadenza trimestrale, entro 60 giorni dall’emissione della 

fattura, previa verifica: 

- Del rispetto del cronoprogramma offerto in gara; 

- Del buon esito delle prestazioni svolte; 

- Dell’assenza di applicazione di penali. 

Il pagamento sarà effettuato solo previa presentazione di apposito rendiconto contenente il numero di 

imprese oggetto di verifica; il compenso riconosciuto sarà quello unitario previsto in gara per ciascuna 

verifica, moltiplicato per il numero di verifiche effettuate. 

Stante la diversa distribuzione territoriale delle imprese oggetto di verifica, il rendiconto dovrà tener 

conto di un omogeneo avanzamento del servizio proporzionale per tutte le aree geografiche di ubicazione 

delle imprese. 

Sull’importo di ciascun pagamento progressivo sarà operata la ritenuta di cui all’art. 30, co. 5 bis D.lgs. 

50/2016. 

Non è ammessa alcuna revisione del prezzo. 

È ammessa l’anticipazione del prezzo, nella misura del 20% dell’importo contrattuale, con le modalità 

e alle condizioni di cui all’art. 35, co. 18 D.lgs. 50/2016. 

 

10     S u b a p p a l t o  

L’eventuale subappalto, comunque non superiore al 40% dell’importo complessivo, è subordinato 

all’osservanza delle disposizioni dell’art. 105  D.Lgs. n. 50/2016 e alla preventiva autorizzazione del 
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Committente, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo 

il diritto al risarcimento dei danni subiti. 

 

11     V a r i a z i o n i  d e l  s e r v i z i o  

Le variazioni al servizio saranno ammissibili solo se espressamente autorizzate dal RUP nei casi di cui 

all’art. 106 D.lgs. 50/2016. 

Nel corso di esecuzione dell'Appalto potrà risultare necessario un aumento o una diminuzione della 

prestazione originaria. In Tal caso l'appaltatore sarà tenuto a prestare quanto effettivamente richiesto, 

sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara e/o contratto, 

nel limite di un quinto del valore del contratto, agli stesi patti e condizioni del contratto originario. 

 

12     P e n a l i  e  r i s o l u z i o n e  d e l  c o n t r a t t o  

In caso di ritardi rispetto a quanto stabilito contrattualmente in materia di tempistiche di realizzazione 

del servizio si applicheranno, su ogni pagamento trimestrale, penali nella misura sotto indicata.  

In particolare, per ciascuna istruttoria mancante nel rendiconto trimestrale rispetto alla previsione 

numerica offerta in gara e contrattualizzata, sarà applicata una penale pari a 500,00/cad..  

Qualora si verificassero inadempienze tali da rendere del tutto insoddisfacente il servizio e non conforme 

rispetto agli standard previsti nel contratto, nel capitolato o nelle indicazioni fornite dal Committente, il 

Committente potrà, previa contestazione scritta, applicare una penalità da €. 500,00 a €. 5000,00 sul 

certificato di pagamento successivo, oltre l’ammontare delle eventuali penali sopra indicate.  

In caso di ripetuto inadempimento, il Committente si riserva, previa intimazione scritta 

all’aggiudicatario, la facoltà di risolvere il contratto, procedendo  nei confronti dello stesso alla 

determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi sulla cauzione, e, ove ciò non bastasse, 

agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.  

Possono essere causa di risoluzione immediata del contratto: 

• le inadempienze in materia di assicurazioni e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;  

• l’inosservanza delle norme sul subappalto; 

• l’inosservanza del cronoprogramma per un tempo superiore al 10% di quello totale contrattuale. 

Si applica, in ogni caso, l’art. 108 D.lgs. 50/2016. 

 

13     G a r a n z i a  d i  e s e c u z i o n e  e  p o l i z z a  a s s i c u r a t i v a  

A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali, l’Affidatario dovrà costituire in favore del 

Committente, all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà 
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con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ obbligo contrattuale dell’appaltatore 

mantenere il deposito cauzionale per tutta la durata dell’appalto. Esso va reintegrato qualora il 

Committente operi prelevamenti su di esso per l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato 

speciale d'appalto. Il reintegro andrà effettuato entro il termine di 10 giorni dalla lettera di 

comunicazione inoltrata al riguardo dal responsabile. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva e escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell’affidamento 

e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento e cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto, fatte salve eventuali proroghe.  

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all’appaltatore, la cauzione è interamente 

incamerata dal Committente, salvo e impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore all’ammontare della cauzione.  

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre stipulare o essere in possesso e mantenere operante, per tutta la 

durata del contratto ed almeno fino ad un anno dalla sua cessazione, una polizza assicurativa al fine di 

tenere indenne l’Ente appaltatore da qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi, con un massimale di 

non meno di € 500.000,00 per danni alle persone e alle cose e non meno di € 500.000,00 per 

responsabilità patrimoniale nei confronti del CPM. L’aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare 

della polizza assicurativa di cui sopra all’atto della stipulazione del contratto 

 

14     O s s e r v a n z a  d e l l e  d i s p o s i z i o n i  n o r m a t i v e  r e t r i b u t i v e  r i s u l t a n t i  d a i  

c o n t r a t t i  c o l l e t t i v i  d i  l a v o r o .  

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali 

assumendone gli oneri relativi. 

L’Affidatario deve regolare il trattamento giuridico dei propri dipendenti secondo condizioni non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui 

si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni 

altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e 
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fino alla loro sostituzione. 

In caso di violazione degli obblighi suddetti il Committente provvederà e denunciare le inadempienze 

accertate all’ispettorato del lavoro, dandone comunicazione all’Affidatario. 

L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 

legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume 

a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

 

15     C o d i c e  E t i c o .  

L’Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice 

Etico adottato dalla Committente, e si dà edotto che la violazione del medesimo può costituire causa di 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

16     A t t i v i t à  d i  c o n t r o l l o .  

L’Affidatario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte della Committente o del 

Comitato, restando disponibile a fornire tempestivamente i dati e le informazioni richiesti e/o ritenuti 

utili ai fini della verifica in corso. 

In particolare l’Affidatario dovrà garantire al personale del Committente o del Comitato la possibilità di 

intervenire nella catena lavorativa dell’Affidatario anche relativamente alle verifiche svolte o in corso 

di svolgimento. 

 

17     D o c u m e n t o  U n i c o  d i  V a l u t a z i o n e  d e i  R i s c h i  

Trattandosi di servizio di natura professionale e intellettuale, non è prevista la redazione di un DUVRI, 

e i costi di sicurezza da interferenza sono stimati pari a zero. 

 

18     T r a t t a m e n t o  d a t i  p e r s o n a l i  

I dati personali conferiti dalle entità partecipanti alla gara in oggetto saranno trattati dal Committente in 

qualità di titolare del trattamento dei dati, per le sole finalità connesse all’esperimento della presente 

gara ed alla eventuale successiva fase di aggiudicazione e stipula del contratto di affidamento. Tali dati 

saranno trasmessi esclusivamente al MIT ed a responsabili della Committente designati come tali ai sensi 

dell’art. 28, comunque per le menzionate finalità. La conservazione dei dati sarà limitata al periodo 
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strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara, nonché al rispetto degli obblighi di 

legge imposti dalla disciplina di settore (inter alia, Codice dei contratti pubblici e normativa sulla 

trasparenza delle attività degli enti pubblici) Non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori 

dell’UE, né processi automatizzati ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2016/679 ( sigla GDPR 

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) Il conferimento dei dati è facoltativo, ma tuttavia 

necessario per la partecipazione alla gara in oggetto. I diritti di accesso, rettifica, limitazione (ove 

applicabile) e portabilità saranno esercitabili contattando la Committente, ai recapiti in epigrafe, ovvero 

il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Committente, ai recapiti disponibili alla pagina web 

http://www.ramspa.it/privacy-policy-e-cookie-policy.  

Per quanto concerne i trattamenti di dati personali riferiti a terzi, di titolarità del MIT, l’Affidatario si 

impegna a sottoscrivere, all’atto dell’aggiudicazione, apposito “Atto di Delega per il Conferimento delle 

Funzioni di Sub-Responsabile del Trattamento dei Dati Personali” ai sensi dell’art. 28 del regolamento 

(UE) 2016/679, assumendo il ruolo di sub-responsabile dei trattamenti di cui il MIT è titolare e la 

Committente è responsabile. I partecipanti di cui all’art. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. del presente Disciplinare conferiscono alla mandataria/rappresentante l’incarico per la 

sottoscrizione del suddetto atto di delega, con assunzione dei relativi obblighi e oneri nei confronti della 

Committente ai sensi del citato art. 28 GDPR. 

 

19     D o m i c i l i o  e  f o r o  c o m p e t e n t e  

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

20     R i n v i o  a l l e  d i s p o s i z i o n i  d i  l e g g e  e  r e g o l a m e n t o  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa rinvio alla vigente normat iva 

in materia e alle norme del codice civile. 
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