
C

                      

 
CUP:  F83J
 
 

 
AREA ARC

CENTRO D
OGGETTO

OGGETTO

TIPOLOG

FINANZIA
APPROVA

CONTRAE

IMPORTO

TEMPI DI

RESPONS

 

 

 

 

 
L'an

Parco Arche

 

                 

PA

J1800011000

CHEOLOG

DI COSTO 
O:  

O DEL SER

GIA DELL’O

AMENTO: 
AZIONE:  

ENTE:  

O CONTRA

 ESECUZIO

ABILE DEL

nno duemila_

eologico di O

PEC: mbac-

M
ARCO AR

07 

GICA: 

INTERNO

RVIZIO/FOR

OPERA: 

  

TTUALE:  

ONE: 

L PROCED

SCHEM

_______ il g

Ostia Antica,

PARCO ARCH
Viale dei R

-pa-oant@mailcer

Ministe
DIREZION

RCHEOL

: 

RNITURA:

DIMENTO: 

MA DI CO

giorno _____

, in Viale dei

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 1/13

tero della
NE GENERA

LOGICO 

Parco Ar

Parco Ar

Piano Op

Sviluppo

Progetto 

la tutela 

Parco Ar

Claudio 

MULTIM

 Realizzaz

ed instal

multimed

Fondo pe

Operativo

A.F. 201

Delibera

Delibera 

 ________

€ ______

IVA al 

compless

1095 (Mi

Dott. Alb

 

ONTRATT
 

_____ del me

i Romagnoli 

TRA 

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

 

la  cultur
ALE MUSEI 

DI OSTI

rcheologico d

rcheologico d

perativo “Cu

o e la Coes

Ostia – Pian

e la valoriz

rcheologico 

e Traiano

MEDIALE. 

zione prodot

lazione di h

diali e audiov

er lo Svilupp

o "Cultura e 

9 - Capitolo 

C.I.P.E. n. 1

C.d.A. n. 13

__________

______ al ne

22% pari 

sivo di € ___

illenovantaci

berto Tulli 

TO D’APP

ese di ______

n. 717,  

A 

@beniculturali.it  

ra 
IA ANTIC

di Ostia Anti

di Ostia Anti

ultura e Tu

sione (FSC)

no operativo

zzazione de

di Ostia An

o e Necr

tti multimed

hardware per

visivi. 

po e la Coes

Turismo" - D

2.1.2.029. 

10 del 28/02/

3 del 08/11/2

___________

etto del ribass

ad € _____

___________

inque) natura

PALTO 

_______, in 

CA 

CIG: ……

ica. 

ica. 
rismo” – Fo

) 2014-2020

o globale 20

ll’area arche

ntica, Porti 

ropoli - P

diali software

r fruizione d

sione 2014-2

Delibera CIP

/2018. 

2018. 

___________

so d’asta del

_______ pe

_. 
ali e consecu

Roma presso

……………..

ondo per lo

0 – Grande

19-2023 per

eologica del

Imperiali di

PROGETTO

e e fornitura

dei contenuti

2020 - Piano

PE 10/2018.

_________.

l ___%, oltre

er un totale

utivi. 

o la sede del

 

o 

e 

r 

l 

i 

O 

a 

i 

o 

e 

e 

l 



                      

il Dott. Ale
Antica, che 

Archeologic

dei poteri a

01/02/2021 

il Sig. ____

__________

__________

__________

• che in d

approvat

Attività 

• che con 

finanziar

fra l’altr

• che con 

compete

• che è sta

unitamen

• che ques

finanziam

CIPE”, a

• che per 

RUP) la 

• che il C

798.978,

progetto

• che con 

ai sensi 

criterio d

Trecento

software

• che la p

Gazzetta

Repubbl

informat

• che entro

• che con 

• che dall’

di aggiu

quale ag

specialis

all’Appa

 

                 

essandro D’
dichiara di i

co di Ostia A

ad esso confe

al n. 171,  

___________

___________

___________

___________

ata 13.08.20

to il Piano S

Culturali; 

Delibera C

ria del FSC 

o, gli organi 

Delibera CIP

enza del MiB

ato predispos

nte all’elenco

sto Parco ne

mento per un

a favore dello

detto interve

Dott. Albert

Consiglio di 

,00, gravant

 denominato

Determina a

e per gli ef

dell’offerta e

oquarantatrem

e e fornitura e

procedura di 

a Ufficiale d

lica Italiana, 

tico mediante

o il termine i

Decreto n. _

’esito delle o

udicazione da

ggiudicatario

s di gara e 

altatore dei re

PEC: mbac-

’Alessio dom

intervenire in

Antica, Cod. 

eriti dal decr

________ in 

______ con 

______ n. 

______, da qu

016, con Deli

Stralcio “Cul

IPE n. 25 d

2014-2020 e

di attuazion

PE n. 10 del

BAC cui sono

sto e redatto 

o CUP;  

ll’ambito de

na cifra pari

o specifico p

ento assume

to Tulli, gius

Amministraz

ti sul Capito

o “Progetto m

a contrarre n.

ffetti degli ar

economicam

milaottocento

ed installazio

gara è stata

della Unione

serie specia

e Piattaforma

indicato nel B

___  prot. n. _

operazioni sv

a parte del R

o; l’Appaltat

la Stazione

equisiti gene

PARCO ARCH
Viale dei R

-pa-oant@mailcer

miciliato per

n questo atto

Fisc. 979000
reto di nomin

qualità di __

sede legale

___, Cod

ui in avanti d

P

ibera CIPE n

ltura e Turism

del 10/08/20

e disposte sp

e e sorveglia

 28/02/2018 

o state assegn

il quadro ec

elle attività d

i ad € 798.97

progetto deno

e ruolo e fun

sta nota proto

zione, con D

olo 2.1.2.02

multimediale”

 ___  del __/

rtt. 44, 52, 5

mente più van

oquattordici/

one di hardw

a indetta me

e Europea, s

ale n. ___ de

a Telematica

Bando sono 

___ del __/__

volte in sede 

RUP ex art. 

ore ha comp

e appaltante

erali richiesti

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 2/13

r la carica p

o esclusivame

080587, che 

na Rep. 724

E 
___________

e in ______

d. Fisc. _

denominata A

PREMESSO

n. 3/2016, pu

mo”, di com

16 sono stat

pecifiche reg

anza dei relat

è stato appr

nate risorse p

conomico ini

del proprio b

78,00, grava

ominato “Pro

nzione di Re

ocollo n. 000

Delibera n. 

29 denomina

”; 

/__/20__ si è

58, 60 e 95

ntaggiosa, pe

/05) oltre IV

ware per fruiz

diante pubbl

serie n. ___ 

el __/__/20_

a CONSIP G

pervenute n.

_/20__  è sta

di Commissi

33, comma 

provato il p

e ha provve

 nella lex spe

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

presso la sed

ente in nome

rappresenta 

del 30/10/20

___________

___________

___________

Appaltatore, 

O 

ubblicata nel

mpetenza del 

te individua

gole di funzi

tivi Piani Op

rovato il Pian

per € 740.000

iziale dell’in

bilancio relat

anti sul Capit

ogetto multim

esponsabile U

03082-P del 0

13 del 08/11

ato “Progett

è stabilito di 

del Codice 

er il prezzo 

VA per la 

zione dei con

licazione de

del __/__/2

__ ed in via 

Gare in ASP;

 __ (___) off

ata nominata 

ione giudicat

1 del Codic

ossesso dei 

duto a veri

ecialis di gar

A 

@beniculturali.it  

de del Parco

e, per conto e

nella sua qu

020 registrat

___ e Legale

_________ (

___________

che agisce q

lla Gazzetta 

MiBAC - M

ate le aree te

ionamento d

perativi; 

no Operativo

0.000,00; 

tervento, pre

tivo all’anno

tolo 2.1.2.02

mediale”; 

Unico del P

04/07/2019; 

1/2018 ha au

ti CIPE”, a 

avviare una 

dei Contratt

a base d’ast

realizzazion

ntenuti multim

l bando (di 

20__, sulla G

telematica a

fferte; 

la Commiss

trice, e previ

ce, l’Appalta

requisiti spe

ficare l’effe

ra; 

o Archeolog

e nell’interes

ualità di Diret

to alla Corte

e Rappresent

(_____),Via/

____ e P

quale impresa

Ufficiale n. 

Ministero per

ematiche e l

del Fondo, in

o “Cultura e 

esentato da q

o 2019 ha au

29 denomina

rocedimento

utorizzato la

favore dell

procedura di

ti, da aggiud

ta di € 343.8

e prodotti m

mediali e aud

seguito, “Ba

Gazzetta Uf

avvalendosi 

ione di gara;

ia verifica de

atore è stato 

eciali richies

ettivo posses

ico di Ostia

sse del Parco

ttore in virtù

e dei Conti il

tante di/della

/le Piazza/le

Partita IVA

a singola; 

189, è stato 

r i Beni e le 

la dotazione 

ndividuando, 

Turismo” di 

questo Parco 

utorizzato un 

ato “Progetti 

o (di seguito 

a spesa di € 

lo specifico 

i gara aperta 

dicare con il 

814,05 (euro 

multimediali 

diovisivi. 

ando”) sulla 

fficiale della 

del Sistema 

; 

ella proposta 

individuato 

sti nella lex 

sso in capo 

 

a 

o 

ù 

l 

a 

e 

A 



                      

• che con

Appaltan

l’aggiud

consegui

economi

• che l’Ap

dicembre

sussisten

06/09/20

• che la St

ai sensi 

citato D.

appalto, 

verifiche

• che in d

disciplin

Appaltan

• che in s

documen

• che con 

l’Appalt

fornitura

Tut

in epigrafe i

 

1. Le prem

 

NORM
1. L’appalt

a) dal p

indizi

b) dalle 

pubb

c) dalle 

d) dalle 

dal D

e) da tut

presta

f) dal co

non r

2. L’interpr

contratto

 

 

                 

n provvedim

nte ha prov

dicazione def

ito il punteg

ica, per l’imp

ppaltatore ne

e 2000 n. 44

nza di cause

011; 

tazione Appa

del D.Lgs. 6

.Lgs. n. 159/

che, conseg

e antimafia, l

data __/__/20

nare di gara e

nte; 

sede di offer

nti ivi allegat

il presente c

to avente ad 

a ed installaz

tto ciò preme

individuate c

messe fanno p

ME REGOL
to deve esser

presente cont

ione della ga

disposizion

lici, in partic

norme sull’a

disposizioni

D.Lgs. n. 81/2

tte le ulterior

azioni richie

odice civile e

regolato dalle

retazione de

o; trovano ino

PEC: mbac-

mento prot. n

vveduto, ai 

finitiva dell’

ggio più alt

porto di € __

ella persona d

5, ha rilascia

 di divieto, 

altante ha ric

6 settembre 2

/2011, la Sta

guentemente, 

l’inefficacia 

0__ l’Appal

e nell’articol

rta l’Appalta

ti, compreso

contratto la S

oggetto l’af

zione di hardw

esso, che cos

convengono 

parte integran

LATRICI DE
re eseguito co

tratto, dal di

ara; 

ni contenute 

colare dal D.L

amministrazi

i in materia 

2008; 

ri norme tecn

ste; 

e dalle altre d

e norme e da

elle clausole

oltre applica

PARCO ARCH
Viale dei R

-pa-oant@mailcer

n. ___ del _

sensi dell’a

’appalto del 

o pari a __

___________

del suo Lega

ato dichiaraz

di decadenz

chiesto, tram

2011, n. 159 

azione Appal

è sottoposto

ex tunc dello

tatore ha co

lo 103 del Co

atore ha acc

 il presente c

Stazione App

ffidamento d

ware per frui

tituisce parte

e stipulano q

A
P

nte e sostanzi

A
ELL’APPAL
on l’osservan

isciplinare di

nella vigent

Lgs. n. 50/20

ione del patr

di tutela dell

niche e/o pro

disposizioni 

alle disposizi

e contrattual

azione gli arti

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 3/13

__/__/20__, 

art. 32, com

servizio di

___, di cui _

_ (euro _____

ale Rapprese

ione sostitut

za o di sospe

mite il sistema

e, ricorrend

ltante intend

o a condizion

o stesso, con

ostituito la g

odice dei Co

cettato ogni 

contratto pos

paltante inten

del servizio d

izione dei co

e integrante e

quanto segue

ARTICOLO
PREMESSE
iale del prese

ARTICOLO
LTO ED IN
nza dei patti,

i gara, dal c

te normativa

016, dalle dis

rimonio e sul

la salute e d

ofessionali in

normative in

oni in preced

li deve esse

icoli da 1362

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

comunicato

mma 7 del 

che trattasi

____ per l’o

__________

entante, ai se

iva di inform

ensione di c

a Si.Ce.Ant.,

do le condizio

de procedere 

ne risolutiva

n ogni conseg

garanzia defi

ontratti, e ha 

clausola pr

sti a base di g

nde, pertanto

di realizzazio

ontenuti mult

e sostanziale

e: 

O 1 
E 
ente atto. 

O 2 
NTERPRETA
, oneri e cond

capitolato pre

a nazionale 

sposizioni de

lla contabilità

ella sicurezz

n vigore al m

n materia di 

denza richiam

ere effettuat

2 a 1369 c.c.

A 

@beniculturali.it  

o a tutti i c

Codice dei 

i in favore d

offerta tecni

___/__) oltre 

ensi degli art

mazione antim

cui all’art. 67

 l’informazio

oni previste 

alla stipula 

a, derivando 

guenza di leg

nitiva, secon

consegnato 

esente nel d

gara; 

, conferire a

one prodotti 

timediali e au

e del presente

AZIONE DE
dizioni previ

estazionale, 

e comunitar

el D.P.R. 207

à degli enti lo

za nei luoghi

momento dell

contratti di d

mate. 

ta tenendo c

concorrenti, 

Contratti, a

dell’Appalta

ca e ____ p

IVA; 

tt. 46 e 47 de

mafia dichiar

7 del D.Lgs

one antimafi

dall’art. 88, 

del presente 

dall’esito ne

gge; 

ndo quanto 

l’originale a

disciplinare 

lla ________

multimedial

udiovisivi. 

e contratto, l

EL CONTR
isti: 

e da tutti gl

ria in materi

7/2010 rimas

ocali; 

i di lavoro, i

’esecuzione 

diritto privato

conto delle 

la Stazione 

a dichiarare 

atore che ha 

per l’offerta 

el D.P.R. 28 

rando la non 

. n. 159 del 

ia liberatoria 

c. 4 bis, del 

contratto di 

egativo delle 

previsto nel 

alla Stazione 

di gara, nei 

__________ 

li software e 

e parti come

RATTO 

li altri atti di

ia di appalti

ste in vigore;

n particolare

delle diverse

o, per quanto

finalità del

 

e 

i 

i 

; 

e 

e 

o 

l 



                      

1. La Stazi

modalità

preceden

2. Il contra

elenco ri

da tutti g
1) - REA

2) - REA

3) - FOR

3. Sono c

servizi/fo

qualitativ

4. L’offerta

pertinent

 

1. Con la s

le condi

appalto. 

2. L’Appal

propria r

al mome

conosciu

conoscen

1. Le perso

dichiarat

_______
 

1. L’Appal

cui nom

responsa

2. La possi

compens

ai rappo

delle cu

collabora

 

                 

ione Appalta

à ed alle co

nte Art. 2 lett

atto ha ad ogg

iassuntivo de

gli altri atti d
ALIZZAZION

ALIZZAZION

RNITURA HA

omprese ne

forniture sop

ve previste n

a tecnica ed e

te document

C
ottoscrizione

zioni pattuit

ltatore, perta

responsabilit

ento dell’indi

ute e accetta

nza del sito d

SOGGET
one fisiche c

to dall’App

________ de

ltatore, nell’e

mina dovrà d

abilità nei co

ibilità di avv

si ulteriori ri

orti intercorre

ui prestazion

atori, consul

OB

PEC: mbac-

ante affida 

ondizioni pre

t. a); 

getto l’incari

el Computo m

di indizione d
NE DIGITALI

NE PRODOTT

ARDWARE. 

ell’appalto t

pra elencanti

nella pertinen

economica p

azione di gar

CONOSCEN
e del present

te in sede di

anto, rinuncia

tà che discen

izione della g

ate, ivi com

di intervento

TTI CHE SV
che svolgera

altatore in 

l _________

espletamento

dare preventi

nfronti della

alersi di coll

spetto a quel

enti tra l’Ap

ni il medesi

enti o specia

BBLIGHI G

PARCO ARCH
Viale dei R

-pa-oant@mailcer

A
OGGETT

all’Appaltato

eviste nel p

ico relativo a

metrico estim

della gara: 
IZZAZIONI 3

TI MULTIME

tutte le pr

i secondo le

nte documen

presentata da

ra, le superio

A
NZA DELL
te contratto l

i offerta e o

a a opporre a

ndano dalle ip

gara, oltrech

mprese le ev

, ivi incluso 

A
VOLGERAN
anno le prest

sede di ga

_______ che 

A
COL

o dell’incaric

iva comunic

a stessa. 

laboratori e c

lli previsti da

ppaltatore e 

imo appaltat

alisti non sia 

A
GENERALI 

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 4/13

ARTICOLO
TO DELL’A
ore, che acc

presente Con

ai servizi/for

mativo, dal d

3D; 

EDIALI; 

estazioni ac

e condizioni

tazione di ga

all’Appaltator

ori prestazion

ARTICOLO
E CONDIZ
’Appaltatore

ogni altra cir

alla Stazione

potetiche car

hé dalle cond

ventuali ecce

il relativo so

 

ARTICOLO
NNO LE PR
tazioni di cu

ara, sono tu

seppur non a

ARTICOLO
LLABORAT
co, potrà avv

azione alla 

coadiutori no

al presente co

gli eventuali

tore intenda

vietato da no
 

ARTICOLO
DELLA ST

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

O 3 
APPALTO 
cetta senza r

ntratto e nei

rniture di cui

disciplinare d

ccessorie e 

, le prescriz

ara. 

re in sede di 

ni contrattual

O 4 
ZIONI DELL
e dichiara alt

rcostanza ch

e Appaltante

renze della d

dizioni ambie

ezioni che v

ottosuolo. 

O 5 
RESTAZION
ui al present

utte quelle e

allegata form

O 6 
TORI 
valersi della c

Stazione Ap

on potrà asso

ontratto. La 

i collaborato

a o debba a

orme di legg

O 7 
TAZIONE A

A 

@beniculturali.it  

riserva alcun

i Document

i in premessa

di gara, dal ca

necessarie 

zioni e le ca

gara integra

li. 

L’APPALTO
tresì di conos

e interessi le

e eventuali e

documentazio

entali logistic

vertano sull’

NI PROFES
te contratto, 

elencate nel

ma parte integ

collaborazion

ppaltante, fer

olutamente co

Stazione Ap

ori, consulen

avvalersi, qu

ge, di regolam

APPALTAN

na, l’esecuzi

ti Contrattua

a e descritte n

apitolato pre

per dare 

aratteristiche

a, ove compa

O 
scere lo stato

e prestazion

ccezioni lim

one e dei dat

che, che si as

incompleta 

SSIONALI 
in conformi

lla dichiaraz

grante del pr

ne di altri so

rma restando

omportare la

paltante rima

nti o tecnici 

ualora il ric

mento o contr

NTE 

ione, con le

ali di cui al

nel seguente

estazionale, e

compiuti i

e tecniche e

atibile con la

o dei luoghi, 

ni oggetto di 

mitative della 

ti disponibili 

ssumono per 

e/o inesatta 

ità a quanto 

zione del/la 

resente atto.

oggetti, della 

o la propria 

a richiesta di 

ane estranea 

specialistici 

corso a tali 

rattuali. 

 

e 

l 

e 

e 

i 

e 



                      

1. La Stazi

propria d

1. L’Appal

prodotti 

2. L’acquis

operative

qualità d

altro suc

3. Nell’esp

a) utiliz

comp

b) accet

secon

c) utiliz

copia

d) utiliz

esibe

(a pro

salute

1. L’appalt

(Milleno

delle for

allegato 

2. L’inosse

Capitola

3. Qualora 

finanziam

verrà me

della Sta

1. Il corrisp

al netto 

di € ____

ritenersi 

2. Il corrisp

esecuzio

alle norm

contratto

 

                 

ione Appalta

disposizione 

ltatore dovrà

e garantire in

sizione dei d

e distinte e s

dei prodotti e

ccessivo tratt

pletamento de

zzare esclusi

petenza ed a 

ttare integral

ndo le relativ

zzare softwar

a delle rispett

zzare macchin

ndo a richie

oprie spese) 

e, sicurezza e

tatore si obb

ovantacinque

rniture e sec

ai document

ervanza dei m

ato Prestazion

l’eventuale

mento, unita

eno il diritto 

azione Appal

pettivo per lo

del ribasso d

__________

parte integra

pettivo, dete

one dell’App

mative appli

o. 

PEC: mbac-

ante si impeg

inerente all’

Q
à garantire l’

noltre la loro

dati e la form

successive, re

elaborati inte

tamento. 

ell’incarico l

ivamente st

fornire preve

lmente l’atti

ve procedure 

re regolarmen

tive certifica

nari e attrezz

sta del RUP 

l’esecuzione

ed igiene sul

TERMINI P
bliga ad ese

e) naturali e 

condo le tem
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to delle pres

__%, oltre IV

definito nell

nziale del pre

corpo”, si in

tta regola d’a

e disposizion

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 5/13

e tempestivam

servizi appal

 
ARTICOLO

DELLE PR
delle attività
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copie delle s

ntrollo che v

onformità ag

i esibendo a 
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verrà messa 
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NTO DELL’
ggetto dell’a
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eseguite, rim
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l’uopo fissat
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utto quanto 
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tazione di g

utta la docum

ficare la qua

sviluppati att

che, per cui i

ma di ammett

elle attività 

la Stazione A

lla Stazione 

08; 

ella Stazione

Normative c

tà ove occorr

e ss.mm.ii. i
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complessivi 

esecuzione d

attività e del
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etermini la 

te dal presen

ogni caso sal
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er un totale c

seppur non a

necessario a

zionale, in o
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alità dei dati 

traverso fasi 
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Appaltante; 

Appaltante 

e Appaltante 

comunitarie, 
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n materia di 

giorni 1095

del servizio e

lle consegne

prevista dal

perdita del

nte contratto,
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__________ 

complessivo 

allegata è da 
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3. L’Appal

compren

per com
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Appaltan
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rivalutaz
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Appaltan
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effettuat
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contratto
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consegna
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8. Il prezzo
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entro qu

2. È data f
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necessar

consegne
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menti o aggiu
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ratti medesim
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dell'art. 35 

o l’importo 
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e. La predett
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eseguire i ser

etto di leggi,
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i gara, ed, in
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UZIONE ED

ropoli lauren

O INDOOR

A 1 (12 Vide

O INDOOR 

DOOR - SCA
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ROPOLI LAU

NITURA ED

ccompagnate

tto che accer

al comma 

o. 

sarà accomp

stazioni  e da

contratto ai

PU e CIG pe
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corso d'opera

prescritte rit

a Antica - V

io X1U2IQ”

RIFICA DE

LIEVI; 

ANORAMIC

 (1 Video) +

DI CLAUDIO

eo) + VIDEO

 (1 Video) +

OOR - POR

RENTINA (

LLE APPAR

abile redatta d
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1. L’Appal

136/2010

finanziar

2. Il conto 

data dal 

3. I dati ide

a) BA

b) Age

c) Con

d) Cod

e) Cod

4. Si riport

il presen

a) L’int

_____

b) I sog

segue

- __

- __

5. Ai sensi 

a ciascun

dell’artic

all’appal

6. L’Appal
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7. L’Appal

tracciabi
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alla Pref

8. Il manca

tracciabi

1. Conform

impegni 

(euro __
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ISO 450

2. Nel caso

della sud
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ri relativi al p

corrente ded

__/__/20__  
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ANCA _____
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nto Corrente 
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__________
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___________
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___________
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___________
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___________

___________
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erazioni è ca
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_______/__) 
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ienze contra
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À DEI FLU
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2010, al fin
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___________
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oincidente 
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ato/a a _____
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________. 

/le ________

CIN ______
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NITIVA 
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orza della Ce
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ogetto (CUP)

modifica rela

nti tutti gli 
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incarico, è

o risultano i

__________;

__________.

 in relazione

al comma 1

) comunicati

ativa ai dati

obblighi di

l’appaltatore

ubfornitori o

Appaltante ed

ntire la piena

aranzia degli

__________

__________

n forza della

SO 14001 ed

tto di valersi

 

e 

i 

r 

e 

è 

i 

e 

 

i 

i 

i 

e 

o 

d 

a 

i 

_ 

_  

a 

d 

i 



                      

3. L’Appal

Stazione
 

1. In caso 

stabilita 

2. Nel caso

dell’amm

contratto

3. Relativa

esecutivo

parti, le p

4. Tutte le 

successiv

sull'impo

5. L’applic

subiti da

terzi per 

sostenere

6. Gli even

contestat

massimo

derivanti

su quant

l’Appalt

persisten

all’Appa

costi sos

 

1. Non è am

di aree 

realizzaz

1. Il contra

anche se

presente

la Stazio

questa p

già assol

dalla me

2. È inoltre

stazione 

 

                 

ltatore dovrà

e Appaltante 

di ritardato 

nella misura

o in cui l’am

montare del 

o per grave in

amente alla 

o e dal Capi

penali su ind

penali saran

vo al verifi

orto della rat

cazione delle

alla Stazione 

r rimediare ag

e per cause i

ntuali inade

ti dal RUP a

o di 5 (cinqu

i dall’applica

to dovuto al

tatore dall’ad

nte inademp

altatore, di ri

stenuti. 

mmesso il su

e monumen

zione dei pro

atto potrà ess

enza previa 

 contratto co

one Appaltan

possa pretend

lte al momen

edesima Staz

e fatto salvo 

appaltante in

PEC: mbac-

à reintegrare

abbia dovuto

adempiment

a giornaliera 

mmontare d

corrispettiv

nadempimen

esecuzione 

itolato Presta

dicate si appl

nno contabil

icarsi della 

ta di saldo. 

e penali non 

Appaltante 

gli errori e/o

imputabili all

empimenti c

all’Appaltato

ue) giorni na

azione delle 

ll’Appaltator

dempimento 

imento è ri

icorrere a ter

ubappalto pe

nti archeolo

odotti multim

R
sere risolto, 

diffida, nel 

omporti un’a

nte si intende

dere compen

nto della ris

ione Appalta

e impregiud

n conseguen

PARCO ARCH
Viale dei R

-pa-oant@mailcer

e la garanzia

o, durante l’e

A

to alle obbli

dell'1 per mi

della penale 

vo profession

nto. 

della presta

azionale, nel

licano ai risp

lizzate in de

relativa con

esclude la r

o per indenn

o alle omissio

l’Appaltatore

contrattuali 

ore il quale p

aturali e con

penali di cu

re a qualsias

delle obblig

conosciuta a

rzi per otten

A
SU

er le seguent

ogici, ricostr

mediali. 

A
RISOLUZIO

di diritto, pe

caso in cui 

applicazione 

erà libera da

nsi e indennit

oluzione del

ante. 

dicato il diri

nza dell’inade
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a medesima, 

esecuzione d

RTICOLO 

PENALI
gazioni cont

ille dell'amm

raggiunga u

nale, la staz

azione artico

l caso di rita

pettivi import

etrazione, in 

ndizione di 

responsabilit

nizzi, risarcim

oni, interessi

e. 

che daranno

potrà in ogni 

nsecutivi dal 

ui al presente

si titolo. La 

gazioni rispe

alla Stazione

ere i medesi

RTICOLO 
UBAPPALT
i prestazioni

ruzione virtu

 

RTICOLO
ONE DEL C
er inadempim

il ritardo ne

della penale

a ogni impeg

tà di sorta, c

l contratto ch

itto al risarci

empimento.

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

nel termine

del contratto,

15 

trattuali, la p

montare netto

un importo 

zione appalta

olata in più 

ardo rispetto 

ti. 

occasione d

ritardo, e s

à dell’Appal

menti, esecu

i e more o alt

o luogo all

caso comun

ricevimento

e articolo, la

richiesta o i

etto alle qual

e Appaltante

imi servizi, a

16 
TO 
i: studio prel

uali delle ar

17 
ONTRATT
mento, ai sen

ello svolgim

e di ammonta

gno verso la 

con l’esclusio

he siano stat

imento dei d

A 

@beniculturali.it  

e che gli sar

 valersi in tu

penale da ap

o contrattuale

superiore al

ate provved

parti, com

ai termini d

di ogni paga

saranno imp

ltatore per e

uzioni d’uffic

tri oneri che 

’applicazion

nicare le cont

o della conte

a Stazione A

il pagamento

li si è reso in

e la facoltà,

addebitando 

liminare fina

ree e dei m

TO 
nsi dell’art. 

mento delle p

are superiore

controparte 

one di quelli

te approvate 

danni diretti 

rà prefissato

utto o in parte

pplicare all’a

e.  

l 10% (diec

derà alla riso

e previsto d

di una o più 

amento imm

utate media

ventuali mag

cio, esecuzio

la stazione s

e delle pen

trodeduzioni

estazione. Pe

Appaltante po

o di penali n

nadempiente

, previa com

a quest’ultim

alizzato alle r

monumenti a

1456 del Co

prestazioni co

e al 10%. In 

inadempient

i relativi alle

 o comunqu

e indiretti a 

o, qualora la

e di essa. 

appaltatore è

i per cento)

oluzione del

dal progetto

d'una di tali

mediatamente

ante ritenuta 

ggiori danni 

ni affidate a 

stessa debba 

nali saranno 

 nel termine 

er le somme 

otrà rivalersi 

non esonera

e. In caso di 

municazione 

mo i relativi 

ricostruzioni

archeologici,

odice Civile,

ontenute nel

tale ipotesi,

te, senza che

e prestazioni

ue fatte salve

carico della

 

a 

è 

) 

l 

o 

i 

i 

, 

, 

l 

, 

e 

i 

e 

a 



                      

3. La Stazi

del Codi

formale 

presente

secondo 

4. Il contra

a. perdi

provv

b. appli

c. violaz

mater

d. accer

e. accer

5. Il presen

- perdi

irroga

ammi

- manc

dei pa

- sopra

tecnic

delin

- inade

e le a

- revoc

sospe

- ai sen

interv

di cu

sente

La risolu

effettuar

caso di r

danno su

tratterrà 

risarcime

costi per

maggior

Salvo qu

di cui all

1. La Stazi

sensi del

momento

 

                 

one Appalta

ice Civile, m

diffida o in 

 contratto. A

capoverso. 

atto potrà, alt

ta o sospens

vedimento gi

cazione di m

zione grave 

ria assistenzi

rtamento dell

rtamento dell

nte Contratto

ta, da parte 

azione di mi

inistrazione;

cato rispetto 

agamenti; 

avvenienza a

ci, di provv

quenza mafi

empimento a

assicurazioni 

ca di autoriz

ensione dell’

nsi dell’artic

venuto un pr

ui al codice d

nza di conda

uzione si ve

rsi mediante 

risoluzione d

ubito. Fatto 

ogni somm

ento di tutti 

r il nuovo e

r danno. 

uanto previst

l’art. 108 d.lg

one Appaltan

ll’articolo 22

o del recess

PEC: mbac-

ante si riserva

mediante idon

ogni altro ca

Anche a tale 

tresì, essere r

sione della c

iurisdizional

misure di prev

o reiterata 

iale o del dir

la violazione

la violazione

 è risolto di d

dell'Appalta

sure sanzion

 

degli ademp

a carico dell

vedimenti e/

osa; 

accertato alle

obbligatorie

zzazioni, con

esercizio del

colo 108, co. 

ovvedimento

delle leggi a

anna passata 

erifica di di

comunicazio

del contratto

salvo quant

ma ancora d

i danni dire

spletamento 

to ai precede

gs. n. 50/201

nte avrà il di

237 co. 1 c.c

o. In tal cas

PARCO ARCH
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-pa-oant@mailcer

a altresì la fa

neo provvedi

aso di grave 

ipotesi di ris

risolto in dan

capacità a co

e anche di na

venzione o d

di disposizi

ritto del lavor

e della discip

e delle prescr

diritto, ai sen

atore, dei re

natorie o caut

pimenti di cu

l’Appaltatore

/o procedim

e norme di le

e del persona

ncessioni, nu

lle attività og

2, lett. b), d

o definitivo c

antimafia e d

in giudicato

iritto median

one recettizi

o, la stazione

to sopra prev

dovuta per l

etti ed indire

della gara. 

enti commi, 

16. 

A

RECESSO
iritto insinda

., e con riser

so l’Appaltat
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acoltà di riso

mento, qualo

e ingiustifica

soluzione si 

nno all’Appa

ontrarre con

atura cautela

di sicurezza in

ioni in mate

ro, verso i di

plina del suba

rizioni in ma

nsi dell’art. 1

equisiti per l

telari che ini

ui alla Legge

e, dei suoi 

menti di cui 

egge sulla pre

ale; 

ulla osta, isc

ggetto dell’ap

del Codice d

che dispone l

delle relative

 per i reati di

nte unilatera

ia (esemplifi

e appaltante 

visto, al veri

l’attività reg

etti consegu

Quanto prec

la risoluzion

 
RTICOLO 

O DAL CON
acabile di rec

rva di utilizz

tore avrà dir

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

3 

olvere il pres

ora l’Appalta

ato inademp

applica quan

altatore nei se

n la Pubblica

are; 

n materia di 

eria fiscale, 

ipendenti o i 

appalto; 

ateria di riserv

1456 c.c., nei

l'esecuzione 

ibiscono la ca

e 136/2010 e

legali rappr

alla vigent

evenzione de

crizioni pres

ppalto; 

dei Contratti, 

l'applicazion

e misure di 

i cui all'artic

ale dichiaraz

icando: fax, 

provvederà 

ificarsi della

golarmente e

enti all’inad

cede, fatto s

ne del presen

18 

NTRATTO
cedere dal pre

zare la presta

ritto unicam

A 

@beniculturali.it  

ente contratt

atore non abb

imento delle

nto previsto 

eguenti casi: 

a Amministr

lotta alla crim

tributaria o 

collaborator

vatezza di cu

i seguenti ca

dei servizi, 

apacità di co

e ss.mm.ii. in

esentanti, am

te normativa

egli infortun

sso Registri/A

se nei confr

ne di una o pi

prevenzione

olo 80 del C

zione della S

telegramma,

ad agire per

a risoluzione

e puntualme

dempimento 

salvo ogni u

nte contratto 

esente Contr

azione effettiv

mente al paga

to, ai sensi d

bia provvedu

e prestazioni 

al precedent

 

razione in se

minalità orga

contributiva

ri; 

ui al presente

si: 

quali il fall

ontrattare con

n materia di 

mministrator

a in tema d

ni, la sicurezz

Albi, cessaz

ronti dell'Ap

iù misure di 

e, ovvero sia

Codice dei Co

Stazione Ap

, raccomand

r il ristoro de

e la Stazione

ente svolta 

ivi compres

lteriore risar

soggiace all

ratto in ogni m

vamente ese

amento delle

dell’art. 1455

uto in esito a

nascenti dal

te comma 1,

eguito ad un

anizzata; 

a, oppure in

e contratto. 

limento o la

n la pubblica

tracciabilità

ri e direttori

di lotta alla

za sul lavoro

zione ovvero

ppaltatore sia

prevenzione

a intervenuta

ontratti. 

ppaltante, da

data A/R). In

ell’eventuale

e Appaltante

in conto di

i i maggiori

rcimento del

le previsioni

momento, ai

guita sino al

e prestazioni

 

5 

a 

l 

, 

n 

n 

a 

a 

à 

i 

a 

o 

o 

a 

e 

a 

a 

n 

e 

e 

i 

i 

l 

i 

i 

l 

i 



3

4

                      

effettuat

corrispet

Contratti

compens

2. La com

ricevime

 

1. Ai sensi

qualsiasi

combina

condizio

albo pre

notificat

1. L’Appal

richiesta

dell’esec

illecita i

eventual

criminal

2. L’Appal

lavoro. 

3. La viola

risoluzio

 

1. Nello sv

cui l’app

2. Le attivi

tutela de

prodotti 

3. Con il pr

creativo 

trasferisc

_______

d’autore

escluso. 

4. Sono esp

culturali

di Ostia

_______

 

                 

te sino al m

ttivo relativo

i. L'Appalta

so o indenniz

municazione 

ento, indirizz

CE
i dell’articol

i forma; ogn

ato disposto 

one che il ce

esso la Banc

to alla stazion

ltatore si imp

a di denaro,

cuzione del c

interferenza 

le sottoposiz

i. 

ltatore si imp

azione delle 

one del contr

volgimento d

paltatore ven

ità affidate, o

el diritto d’a

ed il rispetto

resente contr

ai sensi del

ce al Comm

___________

 senza eccez

pressamente 

 (aree, monu

a Antica, pe

___________

PEC: mbac-

momento del

o alle residu

atore rinunci

zzo e/o rimbo

di recesso d

zata al domic

ESSIONE D
lo 105, com

ni atto contr

dell’articolo

ssionario sia

ca d’Italia e

ne appaltante

pegna a den

 prestazione

contratto, anc

nelle proce

zione ad atti

pegna a risp

obbligazion

ratto ai sensi 

dell’attività, 

nisse a conosc

ove occorra,

autore (Legg

o di norme e 

ratto, in relaz

ll’art. 2 della

mittente esclu

_______ la 

zione alcuna 

escluse dal 

umenti, cont

er la cui pu

___ dovrà co

PARCO ARCH
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-pa-oant@mailcer

l recesso no

ue prestazio

ia, ora per 

orso delle sp

dovrà essere

cilio eletto in

A

DEL CONTR
mma 1 del D

rario è nullo

o 106, comm

a un istituto b

e che il con

e e da questa

A

 CLAUSOL
nunciare all’A

e o altra ut

che a propri 

edure di agg

ività estorsiv

pettare puntu

ni assunte in

dell’art. 145

A
RIS

dovrà essere

cenza. 

 dovranno e

ge n. 633 de

regolamenti 

zione a tutto

a Legge 22 

usivamente l

proprietà in

ivi inclusi tu

diritto di ut

testi, manufa

ubblicazione 

omunque acq
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onché di un 

oni da esegu

allora, a q

pese. 

e effettuata 

ndicato. 

RTICOLO 

RATTO E C
D.Lgs. n. 50

o di diritto. È

ma 13 del D

bancario o u

ntratto di ce

a accettato. 

 
RTICOLO 

LE DI AUT
Autorità Giu

tilità formul

collaborator

giudicazione 

va o a tasso

ualmente la 

n conformità

56 Codice Civ

RTICOLO 
SERVATEZ
e osservata l

ssere svolte 

el 1941 e ss.

per l’uso o l

 ciò che sia q

aprile 1941,

la proprietà 

ntellettuale e

utti i diritti di

tilizzazione 

atti archeolog

e divulgaz

quisire la prev

I OSTIA ANTICA
– 00119 Roma 
- PEO: pa-oant@

3 

indennizzo 

uirsi, ai sens

qualsiasi pre

mediante le

19 

CESSIONE D
/2016, è vie

È ammessa 

D.Lgs. n. 50

un intermedia

ssione, in o

20 

OTUTELA
udiziaria e/o

ata anche p

ri, rappresent

o nella fas

o usuraio da

normativa in

à ai commi 

vile. 

21 
ZZA 
a massima r

nel pieno ri

.mm.ii.), gar

la diffusione

qualificabile

, n. 633 e s.

dei prodotti 

e l’esercizio

i utilizzazion

economica e

gici etc.) di 

zione con qu

ventiva autor

A 

@beniculturali.it  

pari al 10%

si dell’artico

etesa risarcit

ettera raccom

DEI CREDI
etata la cess

la cessione 

0/2016 e de

ario finanzia

originale o i

A 
 agli Organi

prima dell’af

tanti o dipen

se di ademp

a parte di or

n materia di

di cui sopr

riservatezza 

spetto della 

rantendo l’or

 delle opere 

e come opera

m.i., ______

elaborati m

o dei diritti 

ne economica

e sfruttamen

competenza 

ualsiasi mez

rizzazione de

% (dieci per

olo 109 del 

toria, ad og

mandata con

ITI 
sione del con

dei crediti, 

ella legge n.

ario iscritto n

in copia aut

i di Polizia 

ffidamento 

ndenti e, com

pimento del 

rganizzazion

 sicurezza n

ra costituirà 

su ogni info

Normativa i

riginalità de

protette. 

a dell’ingegn

___________

mentre restan

contemplati

a e sfruttame

nto le immag

del Parco A

zzo e in qu

el Committe

r cento) del

Codice dei

gni ulteriore

n avviso di

ntratto sotto

ai sensi del

 52/1991, a

nell’apposito

tenticata, sia

ogni illecita

o nel corso

munque, ogni

contratto, o

ni o soggetti

nei luoghi di

clausola di

ormazione di

in materia di

gli elaborati

no a carattere

____ cede e

o riservati a

i dal diritto

ento nessuno

gini dei beni

Archeologico

ualsiasi sede

nte. 

 

l 

i 
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l 
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5. _______

catalogh

menzion

6. I risulta

saranno 

7. Con la 

responsa

delle ana

8. Qualsias

grave ina

 

1. Per le e

compete

 

1. Tutte le

dell’I.V.

dell’App

2. Si inten

svolgime

contenut

 

1. Agli effe

(___), V

P.E.O __

 

1. I dati pe

elettroni

procedim

sul dirit

riservate

può eser

del Parco

2. Relativa

presente

vigenti. 

3. Trova in

 

 

                 

___________

hi in cui veng

nare _______

ti emersi da

di esclusiva 

sottoscrizion

abilità della v

alisi, delle el

si uso o com

adempiment

eventuali co

ente in via es

 spese, imp

A. per la 

paltatore. 

ndono altresì

ento dell’inc

te nel presen

etti del prese

Via/le Piazza/

___________

ersonali racc

ci, per l’espl

menti ammin

tto di access

ezza e comun

rcitare i diritt

o Archeolog

amente ai dat

 contratto, l

n ogni caso ap

PEC: mbac-

___, avrà l’o

gono pubblic

___________

alle ricerche

proprietà de

ne, per acce

veridicità de

aborazioni e

mportamento 

o e darà luog

RISO
ontroversie c

clusiva è il T

poste e tasse

parte a car

ì posti a ca

carico ed og

te contratto. 

ente contratto

/le ________

_______. 

colti dalla S

letamento de

nistrativi e gi

so alla docu

nque nel risp

ti previsti da

ico di Ostia A

ti di cui dove

l’appaltatore

pplicazione i

PARCO ARCH
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-pa-oant@mailcer

obbligo di m

cati i prodott

_____ in tutt

e effettuate n

lla Stazione 

ettazione, de

elle verifiche

e dei rapporti

posto in es

go alle conse

A
OLUZIONE
circa l’interp

Tribunale di R

A

e, inerenti e

rico della S

arico dell’A

gni altro one

A
ELEZION

o, l’Appaltato

______ n. __

A
TRATTA

Stazione App

elle attività is

iurisdizionali

umentazione 

petto della n

al D.Lgs. n. 5

Antica Dott.

esse venire a

e è responsa

il Regolamen

A

HEOLOGICO DI
Romagnoli n. 717 

rt.beniculturali.it
 

Pagina 12/13

menzionare 

ti elaborati n

te le occasion

nonché i pr

Appaltante.

ella presente

 effettuate e 

i tecnici.  

ssere in viola

eguenti sanzi

RTICOLO 
E DELLE CO
pretazione e

Roma. È esc

RTICOLO 

SPESE 
 conseguent

Stazione App

Appaltatore g

ere necessari

RTICOLO 
NE DEL DO
ore dichiara 

__, Tel. ____

RTICOLO 
AMENTO D
paltante sara

stituzionali r

i conseguent

amministra

normativa vi

50/2016. Res

 Alessandro 

a conoscenza

abile del trat

nto UE n. 67

RTICOLO 
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3 

il Committe

nel contempo

ni in cui si fa

rodotti elabo

 lettera di i

dei dati acq

azione a qua

ioni. 

22 
ONTROVE
e l’applicazi

clusa la comp

23 

ti al present

paltante, son

gli oneri per

io per l’ottim

24 
OMICILIO

di avere il pr

__________

25 
DEI DATI 
anno trattati 

relative al pr

ti (compresi 

tiva), in mo

igente. In rel

sponsabile de

D’Alessio.

a nel corso d
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