
CONTRATTO TRA 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

 
Pubblica della Provincia di Roma 

 
Via Ruggero di Lauria n. 28 00192 Roma 

 
P.I./C.F. 07756461005 

 
E 

 

L’impresa ………………….. - C.F: …………………… Numero di 

R.E.A.………………….. – con sede legale in ………………………………. – di 

seguito denominata semplicemente “Appaltatore”; 

per la fornitura del “servizio integrato di supporto 

sistemistico e assistenza help desk relativo a sistemi, 

piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, 

personal computer e server”. 

Il giorno  ……… del mese di  ………………. dell’anno due- 

milaventidue presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia 

di Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28, sono presenti: 

A)Per l’ATER della Provincia di Roma …………….. domiciliato 

per la carica in Via Ruggero di Lauria, n° 28, non in 

proprio ma quale Direttore Generale pro- tempore 

dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

B)Per l’Appaltatore …………………., nata a ………………………. e 

residente ………………….  -  Codice  Fiscale  …………………., in 

qualità di legale rappresentante e amministratore unico 

dell’impresa …………………………. domiciliato per la carica presso 

la sede sociale. 

Premesso che: 



-    con Determinazione Direttoriale  n.         del è 

stato dato mandato al Servizio Contratti Controllo e 

Patrimonio coadiuvato dall’Ufficio Gare Appalti e 

Contratti, di esperire una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-    con Determinazione Direttoriale n. ……… del …….. 

l’Azienda ha approvato le risultanze della procedura 

aperta esperita nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

n. 50/2016 della quale è risultata aggiudicataria 

l’impresa ………………. 

-    l’Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto 

dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 con dichiarazioni rese 

in data ………………... 

Tutto ciò premesso, considerando le premesse stesse parti 

integranti del presente accordo, le Parti, come sopra 

individuate, convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTO DELL’APPALTO 

L’A.T.E.R. della Provincia di Roma, come sopra rap- 

presentata, affida all’appaltatore il quale, in persona 

come sopra, accetta per la fornitura del “servizio 

integrato di supporto sistemistico e assistenza help desk 

relativo a sistemi, piattaforme applicative, impianti 

tecnologici, apparati, personal computer e server”. 



Per la descrizione analitica dell’oggetto dell’appalto si 

rimanda al Capitolato speciale di appalto che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti, che nella 

formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di 

tutte le situazioni particolari e generali inerenti 

l’appalto oggetto del presente atto ed in particolare di 

avere valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o 

richiamati nel Capitolato Speciale d’Appalto e degli 

obblighi ed oneri compensati nel corrispettivo dell’appalto 

di cui al successivo art. 2 del presente contratto. 

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad osservare, durante 

l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela 

previste dal D. Lgs. n. 81/08 con particolare riferimento 

agli artt. 15-17-18 dello stesso. I lavori  dovranno  

essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la 

supervisione e il controllo dell’Azienda appaltante, nel 

rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle 

norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni 

relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume 

sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed 

intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special 

modo per infortuni, in relazione all’esecuzione 

dell’appalto. Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte 



le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività 

necessarie per l’esecuzione del servizio nel rispetto delle 

norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze 

temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri 

impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative 

connesse all’osservanza della normativa sulla sicurezza 

precisata sopra, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con 

particolare riferimento: 

Pertanto, nella piena conoscenza dell’importanza 

dell’appalto e delle sue difficoltà e specialità di 

esecuzione, l’impresa  riconosce  potersi  l’appalto stesso 

compiere secondo le clausole e le modalità stabilite o 

richiamate dal presente contratto. 

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’importo netto a base di gara per i servizi  oggetto del 

presente Contratto è  100.200,00 comprensivo  degli  oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (oltre 

IVA e oneri accessori per legge). 

In esito  alle risultanze della gara d’appalto, l’importo 

sopra indicato, al netto del ribasso offerto è pari al 

….%. 

  



ART. 3 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Per le attività “servizi a chiamata”, Punti da 1 a 10 

dell’Art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, verranno 

corrisposti complessivamente otto canoni trimestrali pari 

a € ……………. 

Il servizio sistemistico è articolato secondo la finestra 

temporale del servizio cosi composta: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

Gli interventi del sistemista intervenuto a chiamata ed 

iniziati entro le ore 18.00, dovranno essere comunque 

portati a compimento entro le ore 19.00. 

Qualora, le caratteristiche del guasto richiedano un 

intervento eccedente le ore 19.00, saranno applicate le 

seguenti tariffe: 

 Le prestazioni straordinarie, erogate su 

autorizzazione da parte di ATER nei giorni feriali 

oltre le ore 19.00, saranno corrisposte ad una 

tariffa giornaliera di € 550,00 

(cinquecentocinquanta/00 Euro); 

 Le prestazioni straordinarie erogate su 

autorizzazione da parte di ATER nella giornata di 

sabato saranno corrisposte ad una tariffa giornaliera 

di € 700,00 (settecento/00 Euro); 

 Le prestazioni straordinarie erogate su 

autorizzazione da parte di ATER nelle giornate di 



domenica e festivi saranno corrisposte ad una tariffa 

giornaliera di € 800,00(Ottocento/00 Euro). 

In caso di interventi con durata fino alle 4 ore, sarà 

contabilizzato mezzo gg/u. In caso di interventi superiori 

a 4 ore, sarà contabilizzato un gg/u. 

I suddetti interventi straordinari valorizzati a tariffa 

andranno a decurtare il monte giorni/u dei servizi 

specialistici riportato nell’Art. 5, paragrafo A. 

Per le attività sistemistiche di help desk non sono 

previste attività in orario straordinario. 

ART. 4 - Modalità di pagamento 

Per i “servizi a chiamata” – Entro il giorno 5 del mese 

successivo al trimestre di competenza delle attività 

svolte, l’Impresa aggiudicataria presenterà al Referente 

ATER il rendiconto dei servizi sistemistici specialistici 

e del presidio di help desk, riferiti al canone 

trimestrale di competenza. La fattura relativa sarà emessa 

previa verifica ed accettazione della rendicontazione 

presentata. 

L’applicazione di eventuali penali, di cui all’art.16 del 

presente documento, potrà avvenire decurtandole dai canoni 

dei “servizi a chiamata”. 

L’impresa aggiudicataria dovrà precisare nelle 

rendicontazioni e sulle fatture trimestrali le voci di 

costo dovute per le diverse tipologie di attività. 



L’ATER potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione 

integrativa e/o revisione dei documenti stessi; in tal 

caso l’Impresa è tenuta a fornire quanto richiesto entro 

10 giorni dalla richiesta. 

Il pagamento delle fatture relative ai canoni trimestrali 

(“servizi a chiamata”) avverrà a 60 giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica tramite SdI.  

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto 

dell’Impresa aggiudicataria al risarcimento nei termini di 

legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione 

della fornitura e dei servizi previsti nel contratto, fino 

ad un massimo di 180 giorni. 

ART. 5 – DURATA 

L’appalto avrà la durata di 24 mesi. 

  



ART. 6 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Oggetto del contratto è l’affidamento unitario a terzi del 

servizio integrato di supporto sistemistico e di un 

presidio di help desk relativo a sistemi, piattaforme 

applicative, impianti tecnologici, apparati storage e 

server che costituiscono parte integrante del sistema 

informatico in esercizio presso l’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma 

(di seguito ATER), secondo le modalità e le 

caratteristiche tecniche indicate nei documenti di gara e 

nel Capitolato Speciale di Appalto. 

ART.7 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri e gli obblighi 

segnatamente indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

cui si fa espresso rinvio, nonchè tutti quelli che sono 

imposti per legge, per regolamento o in forza del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per quanto riguarda le disposizioni relative all’eventuale 

risoluzione del contratto si rimanda al Codice degli 

appalti (D.Lgs. n.50/2016). 

La Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, 

prevista all’art. 92, comma 3 del D. Lgs. N. 159/2011 e 

ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente 

contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. 



L’ATER della Provincia di Roma recederà dallo stesso, 

qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa. 

ART. 9 - RECESSO 

L’Azienda ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto nei termini e con le modalità di cui all’art. 

109 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

L’impresa aggiudicataria si obbliga a fornire direttamente 

ogni servizio previsto dal presente capitolato. 

Non è ammesso subappalto. 

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle 

obbligazioni e di tutto quant’altro indicato o richiamato 

nel presente contratto, l’Appaltatore ha costituito una 

cauzione definitiva infruttifera pari a € ………. 

quest’ultimo pari al ………………………….ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione è stata presentata mediante polizza 

fidejussoria ………………….., emessa in data ……………………. dalla 

…………………… - quietanzata e prodotta. La garanzia in parola 

sarà progressivamente svincolata, ai sensi dall’art. 103 

del D. Lgs. n. 50/2016., e definitivamente solo alla data 

di approvazione ed emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 



Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutti gli oneri 

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione 

del contratto d’appalto, compresi quelli tributari. 

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresì, le 

imposte e in genere qualsiasi onere dipendente dal 

presente appalto, che, direttamente o indirettamente, nel 

presente o nel futuro, abbia a gravare sulle opere oggetto 

dell’appalto  stesso, anche qualora la tassa, l’imposta o 

l’onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Azienda 

appaltante. 

Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le 

prestazioni di cui al presente atto sono effettuate 

nell’esercizio d’impresa e nell’attuazione di programmi 

d’edilizia residenziale pubblica; pertanto esse sono 

soggette  all’Imposta sul Valore Aggiunto ed il presente 

contratto è soggetto a registrazione con imposta in  

misura fissa. 

Art. 13 – PAGAMENTI 

I pagamenti relativi ai lavori oggetto del presente 

contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario a 

favore dell’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 

dalla L. n. 136/2010. 



L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla suddetta Legge. 

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per il presente appalto è esclusa la competenza arbitrale. 

Per ogni controversia ad esso inerente è competente il 

Foro di Roma. 

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano di aver reciprocamente adempiuto agli 

obblighi previsti dal Reg.EU 679/16 – G.D.P.R. e del 

D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (D. Lgs. n. 

101/2018) in materia di dati personali conferiti per 

l’esecuzione del contratto e, nella fattispecie con la 

sottoscrizione dell’accordo in addendum al presente 

contratto.  

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei 

dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 

pieno rispetto di quanto citato nel Regolamento Europeo 

679/2016 e nel D.Lgs.81/08 s.m.i. con particolare 

attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di 

sicurezza da adottare. L’appaltatore è nominato 

responsabile del trattamento secondo quanto specificato 

nella lettera di nomina a responsabile agli atti 

dell’Ufficio Sistemi Informatici di ATER.  

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 

le informazioni, anche relative alla struttura 



informatica, di cui venga in possesso, di non divulgarli 

in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli necessari all’esecuzione del contratto. In 

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia 

di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione del rapporto. In caso di inosservanza degli 

obblighi di riservatezza il contratto potrà essere risolto 

di diritto, fermo restando che la parte inadempiente sarà 

tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero 

derivare. 

L’appaltatore ha l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 

poste in essere dall’ATER – PROVINCIA DI ROMA in materia 

di conformità del Responsabile del Trattamento al G.D.P.R. 

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. 

Inoltre l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 

una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. L’appaltatore provvede, altresì, a 



comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Al 

fine della tracciabilità dei flussi finanziari si riporta 

il codice identificativo gara (CIG) …………………………. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 

ART. 17 – RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA 

L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. 

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") 

prevede la responsabilità diretta delle società in 

relazione alla commissione di una serie di reati 

realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner 

commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale 

di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso 

l’appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai 

incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel 

Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare 

immediatamente l’Ater nel caso di coinvolgimento in uno 

dei suddetti illeciti. L’Appaltatore prende atto, inoltre, 

che l’Ater ha adottato un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti 

dal Decreto (di seguito il "Modello 231") ed un Codice 

Etico, al fine di prevenire la responsabilità prevista per 



la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative 

sanzioni. 

L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a non porre in 

essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi 

di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva 

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). 

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento 

grave degli obblighi di cui al presente contratto e 

legittimerà l’Ater a risolvere lo stesso con effetto 

immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni 

eventualmente causati tra cui, a mero titolo 

esemplificativo e non tassativo,  quelli  derivanti  

dall’applicazione  alla stessa delle sanzioni previste dal 

Decreto. 

ART. 18 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO 

Pur non essendo materialmente allegati al presente 

contratto, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti: 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Duvri. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 


