
3)(
,{ C

Roma
Convention
Center

CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di giugno 2018

tra

ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. (di seguito denominata
anche "Committente") .con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa
n.23, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 10891851007,
in persona del Dott. Plinio Malucchi, domiciliato per la carica presso la
sede della predetta Società, in qualità di Direttore Generale, in forza dei
poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;

(di seguito denominata anche brevemente

"Roma Convention Group" o "Società").

e

SANI TA' EMERGENZA AMBULANZE S.E.A. S.r.l. con sede

legale in Roma - C.A.P. 00151 Viale dei Colli Portuensi n. 442, avente

codice fiscale e partita IVA. n. 06741821000, iscritta alla Camera di

Commercio di Roma rappresentata dal Dott. Emanuele Silvestri, nato a

Roma il 09/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede della

predetta Società, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante in

forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale

(di seguito anche "la Contraente").

PREMESSO CHE:

1. "Roma Convention Group S.p.A." ha rilevato l'esigenza di affidare - ad

un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di

svolgimento di apposita procedura d'appalto - il servizio di presidio

medico-sanitario e trasporto sanitario con ambulanza di tipo "N' BLSD

e PBLSD durante gli eventi e convention gestiti da Roma Convention

Group S.p.A.;

2. La suddetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b)

del D.Lgs. n.50/2016 di affidamento è stata espletata da EUR S.p.A.;

3. in esito allo svolgimento della suddetta procedura, la Sanità Emergenza

Ambulanze S.E.A. S.r.l., è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto.
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Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e
stipulano quanto segue.

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del

presente atto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2

(Oggetto)

Roma Convention Group S.p.A. affida alla"

la Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l.", che accetta, il servizio di

presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con ambulanza di tipo

''A:.' BLSD e PBLSD durante gli eventi e convention gestiti da "Roma

Convention Group S.p.A.".

Nello specifico, l'oggetto dell'affidamento consiste nel Se.tv1Z10di
presidio medico - sanitario e trasporto presso struttura ospedaliera a
mezzo di ambulanza di tipo "A" dotata di BLSD e PBLSD con
operatori
abilitati a bordo, a richiesta, durante gli eventi che si svolgono presso le
strutture denominate:

- "Palazzo dei Congressi" sito in Viale della Pittura n.50 - 00144
Roma;
- "Roma Convention Center - La Nuvola" sito in viale Asia - 00144
Roma;

entrambe di proprietà di "EUR S.p.A." e gestiti da "Roma Convention
Group S.p.A.".
La Contraente si obbliga a svolgere il servizio di presidio medico -
sanitario con ambulanza di tipo "A" e con operatore a bordo ed autista,
con propri mezzi e proprio personale con l'assunzione a proprio carico
di tutti i rischi e oneri attinenti il servizio stesso nessuno escluso o
eccettuato.
Il servizio di presidio medico - sanitario, oltre all'assistenza presso le
strutture sopra indicate, deve garantire la necessaria assistenza medica di
trasporto sanitario presso il pronto soccorso della struttura ospedaliera
più vicina ai centri congressi "Palazzo dei Congressi" e "Roma
Convention Center - La Nuvola" ed è comprensivo di tutte le attività di
trasporto, visite mediche, ricette, intervento primo soccorso in loco e
quant'altro non contemplato nel presente Accordo quadro, ma
indispensabile a fornire la regola d'arte del servizio di presidio sanitario.
Durante l'espletamento del servizio, la Contraente si obbliga a garantire
la seguente dotazione:
• "PALAZZO DEI CONGRESSI":
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a) numero 1 (uno) ambulanza di tipo "A" con BLSD e PBLSD con

operatore abilitato e autista soccorritore, per n. 1O (dieci) ore di

selV1Z10continuativo;

b) numero 2 (due) medici regolarmente iscritti all'Albo professionale dei

medici, per n. 1O (dieci) ore di servizio continuativo;

• "ROMA CONVENTION CENTER- LA NUVOLA":
c) numero 2 (due) ambulanze di tipo "A" con BLSD e PBLSD con

operatore abilitato e autista soccorritore, per n. 10 (dieci) ore di

servizio continuativo;

d) numero 2 (due) medici regolarmente iscritti all'Albo professionale dei

medici, per n. 10 (dieci) ore di servizio continuativo.

Art. 3

(Modalità di esecuzione)

La Contraente S1 obbliga a provvedere con organizzazione a propno

rischio e con carico di spesa di qualsiasi natura alle attività oggetto del

servizio, che dovranno essere effettuate con la massima cura e la miglior

diligenza nel rispetto della normativa di riferimento, in conformità di

quanto previsto nell'offerta della Contraente (Allegato 1) e nel

Capitolato Tecnico d'Appalto (Allegato 2).

L'attivazione del servizio di presidio sanitario ed eventualmente medico a
"richiesta" durante gli eventi, avverrà per mezzo di comunicazione emai!
all'indirizzo di posta elettronica che la Contraente comunicherà al
Direttore dell'esecuzione del contratto (DE.C).
La richiesta di lavoro di seguito denominata RDL, prevedrà l'indicazione
delle unità di ambulanza necessarie, il/i giorno/i di presidio sanitario
richiesto e, l'orario del servizio da effettuare, oltre, nei casi in cui viene
richiesta, la presenza di un medico regolarmente iscritto all'Albo
professionale dei medici in una provincia del territorio nazionale.
L'orario ordinario per il servizio di presidio sanitario è dalle ore 09.00 alle
ore 19.00 (10h), con possibilità di prolungamento orario dalle ore 19.00
alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 09.00 dal lunedì alla domenica.
Eventuali prolungamenti degli orari verranno comunicati
tempestivamente preventivamente con RDL, così da garantire una giusta
organizzazione nelle turnazioni degli addetti al servizio.
Per ogni richiesta di intervento sanitario, dovrà essere compilato un
apposito modello con allegato il documento di riconoscimento del
paziente, da consegnare al DE.C. a fine turnazione.
Per ogni intervento di trasporto presso il "primo soccorso ospedaliero"
dovrà essere redatto un "verbale di trasporto" che indichi l'orario di uscita
e di ritorno ai Centri Congressi, la struttura ospedaliera di pronto
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soccorso ricettiva, con i recapiti del paziente trasportato, da allegare al
verbale da consegnare al D.E.C.
Per ogni servizio di presidio sanitario, sarà necessario di volta in volta,
indicare i nominativi del personale para-medico ed eventualmente del
medico che presterà servizio presso le rispettive strutture, da inviare
mezzo emazJ al D.E.c.
il servizio dovrà assicurare, in caso di urgenza, interventi di assistenza ed
eventuale trasporto sanitario presso le strutture di primo pronto soccorso
più vicine alle strutture gestite dalla "Roma Convention Group S.p.A.".
Sarà cura della Contraente, assicurare puntualmente e tempestivamente
l'esecuzione del servizio, la Contraente dovrà provvedere alla sostituzione
dei mezzi principali momentaneamente inutilizzabili con altri mezzi
sostitutivi che abbiano le stesse caratteristiche.
Le ambulanze devono rispondere ai requisiti di cui all'art.1 del Decreto
del Ministero dei Trasporti del 17/12/87 n.533 e del relativo allegato
tecnico e dovrà possedere i requisiti stabiliti dalle leggi regionali, oltre alla
normativa sanitaria vigente sul territorio nazionale ..
La Contraente, per ogni singola postazione oltre alle ambulanze
attrezzate, dovrà garantire la presenza di un equipaggio composto da
almeno un autista/soccorritore, (in possesso dei requisiti previsti per la
conduzione, anche con funzioni di soccorritore) e di n.1 soccorritore (al
fine di consentire l'accompagnamento a destinazione del paziente).
L'utilizzo o meno del medico a bordo dell'ambulanza sarà richiesto di
volta in volta, con apposita comunicazione RDL (richiesta di lavoro), che
verrà inviata mezzo email, così come anche per il presidio sanitario solo
con ambulanza di tipo "A".
"Roma Convention Group S.p.A." metterà a disposizione, per ogni
singola struttura coinvolta nei servizi di presidio sanitario, n.2 (due)
parcheggi riservati per lo stazionamento delle ambulanze.
La Contraente dovrà coordinare direttamente il trasporto del paziente,
con la centrale operativa del primo pronto soccorso/struttura ospedaliera
alla quale intende rivolgersi.
La stessa dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla stessa centrale
operativa.
I mezzi di trasporto impiegati dalla Contraente devono essere
regolarmente immatricolati, dotati di polizza assicurativa prevista per
legge (trasportati compresi), e la Contraente è obbligata a sostenere
tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e adeguato decoro i
mezzi stessi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto,
mediante operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria.
A semplice richiesta della "Roma Convention Group S.p.A." la
Contraente sarà tenuta a presentare copia di tutta la documentazione,
relativa ai mezzi così come prevista per legge.
Le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio in oggetto
devono essere chieste ai Servizi competenti a totale cura e spese della
contraente e presentate a Roma Convention Group S.p.A. prima
dell'avvio del servizio.
Gli automezzi impiegati nel servizio richiesto, dovranno essere
AMBULANZE DI TIPO A "soccorso" dotate di BLSD e PBLSD a
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bordo, adibite anche al trasporto neonatale che soddisfino i requisiti
delle seguenti normative:

· DM Trasporti n.553/1987;
· DM Trasporti n.487/l997;
· 1l.RR. n. 3 del 03/08/2010.

La Contraente è tenuta all'osservanza delle seguenti preSCt1Z10ru
generali:
. Le ambulanze offerte dovranno essere omologate secondo le
prescrizioni del codice della Strada e secondo le linee guida previste
dalla Legislazione Sanitaria Nazionale;

Le ambulanze dovranno essere fornite di tutti i dispositivi ed
accessori che ne consentano la circolazione anche in condizioni
climatiche avverse;

I materiali utilizzati dovranno rispettare le prerogative di affidabilità,
solidità, igiene, antinfortunistica;

Gli accessori dovranno essere di prima qualità e forniti da case
primarie che operano anche in Italia. Le stesse dovranno essere dotate
di una rete di assistenza Nazionale. Devono garantire il perfetto
funzionamento ed il ripristino di efficienza per un periodo di almeno
due anni a titolo gratuito e per almeno cinque anni dopo il periodo di
garanzia la reperibilità dei ricambi;

Gli impianti elettrici, idraulici gli accessori dovranno essere realizzati
secondo le vigenti leggi italiane e comunitarie emanate in materia di
applicazioni meccaniche, elettriche, elettroniche, sanitarie e prevenzione
infortuni e sicurezza sul lavoro nonché alla sicurezza in genere;

Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portale il marchio CE;
Tutti i beni oggetto della presente fornitura dovranno essere

realizzati e forniti in accordo alle indicazioni minime previste dal
Decreto n.553/87 per l'omologazione come Ambulanze di soccorso e
devono rispondere a quanto recepito dalla normativa Europea
attualmente in vigore alla data di pubblicazione del presente bando ed
essere conformi alle normative vigenti per il collaudo;

La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature
per il trasporto pazienti nelle ambulanze devono essere conformi alle
normative europee attualmente in vigore;

Tutte le apparecchiature devono essere conformi alle norme CEI ed
alle Direttive CEE 89/336 "Compatibilità Elettromagnetica" e 93/42
"Dispositivi Medici".
La Contraente si obbliga espressamente a:

a) manlevare e tenere indenne Roma Convention Group S.p.A. dalle
pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa
vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio,
ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti
a consentire a Roma Convention Group, per quanto di propria
competenza, di monitorare la conformità del servizio alle
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disposizioni previste nel presente contratto e, in particolare, al
parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;

c) adempiere alle proprie prestazioni ed obbligazioni e ad osservare
tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale
scopo saranno predisposte e comunicate dalla Società;

d) comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del
Responsabile Tecnico e della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando tempestivamente
le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo Responsabile
Tecnico per il presente appalto.

Il personale da adibire al servizio dovrà avere idonea qualificazione e
buone capacità professionali e dovrà essere in numero sufficiente per
assicurare la regolare esecuzione del servizio.
La Contraente dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di
riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché idonea divisa ed
anche telefono cellulare e di ricetrasmittente mod.PM446/LPD per
garantire la reperibilità durante il servizio.
La Società si riserva la più ampia facoltà di chiedere alla Contraente, in
qualunque momento, l'allontanamento di quegli elementi che si
dimostrassero poco idonei o comunque inadempienti.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Roma Convention
Group S.p.A. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni
assunto dalla Contraente. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto
del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto
l'esclusiva responsabilità della Contraente, sia nei confronti della Roma
Convention Group S.p.A. che nei confronti di terzi che nei riguardi
delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti
norme. La Contraente riconosce che Roma Convention Group S.p.A.
risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta
stessa ed il proprio personale.

Art. 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il corrispettivo massimo da corrispondersi per lo svolgimento delle

prestazioni in oggetto è convenuto m € 88.175,93 (euro-

ottantottomilacentosettantacinque/93), oltre LVA comprendente i

servizi di presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con ambulanza

di tipo ''N.' BLSD e PBLSD, durante gli eventi e Convention gestiti da

Roma presso Convention Group S.p.A., da effettuarsi presso il

"Palazzo dei Congressi" e presso il "Nuovo Centro Congressi - La

Nuvola", come di seguito specificato:

- n. 1 ambulanza di tipo ''N.' con BLSD e PBLSD con operatore

abilitato e autista soccorritore, per n. 10 ore di servizio continuativo in

orario dalle 08.00 alle ore 22.00: € 325,72, oltre IVA;
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- n. 1 ambulanza di tipo "}:' con BLSD e PBLSD con operatore

abilitato e autista soccorritore, in orario dalle ore 22.00 alle ore 08.00:

€/h 42,34, oltre IVA;

- n. 1 medico regolarmente iscritto all'Albo professionale dei medici,

per n. 10 ore di servizio continuativo in orario dalle ore 08.00 alle ore

22,00: e 326,43, oltre IVA;
- Costo extra orario medico in orario dalle ore 22.00 alle ore 07.00: €jh

42,43, oltre IVA.

Il corrispettivo a misura per i servizi sarà corrisposto in occasione di

ogni evento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o

postale dedicato all'appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le fatture, riportanti il codice CrG 72950333AC dovranno essere intestate
a:

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.

Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 Roma

Partita IVA n. 02117131009

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 terdel D.P.R. n.633/1972, quale

modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni

dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di ROMA

CONVENTION GROUP S.p.A. dovranno essere assoggettate alla

disciplina del c.d. "spii! pqyment" e dovranno, pertanto, recare la dicitura

"scissione dei pagamenti" o "spiit payment", o eventuali altri regimi r.v.A.

previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata preV1SlOne normativa, ROMA

CONVENTION GROUP S.p.A. corrisponderà al contraente il solo

imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in

fattura), che verrà trattenuta da ROMA CONVENTION GROUP

S.p.A. e versata direttamente all'Erario.

Ciascun fattura potrà essere emesse solo dopo l'accertamento della

prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto,

attestata mediante il rilascio del certificato di pagamento, da allegare ad

ognuna di esse, e dovranno essere recapitata al seguente indirizzo email:

amministrazione@pec.romaconventiongroup.it; le stesse verranno
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pagate con bonifico bancario, a 30 giorni fine mese data fattura.

La liquidazione delle fatture è subordinata, tra l'altro, alla corretta e

puntuale esecuzione di quanto prescritto dal successivo articolo 8.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità

assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli

oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché

compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

Art. 5

(Durata)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo quadro ha

durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione

del contratto.

Art. 6

(Dichiarazioni e garanzie)

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle necessarie

autorizzazioni e capacità tecniche e professionaliper l'espletamento del

servizio in oggetto.

La Contraente dichiara e garantisce altresì di essere in possesso di
requisiti di capacità economica finanziaria e si obbliga a presentare -
oltre quanto previsto dagli artt.13 e 14 - la documentazione che potrà
essere richiesta dalla Società.
La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di
cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016.
La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte
contrarie alle regole della concorrenza nell'ambito della o aventi effetto
sulla procedura di affidamento di cui in premesse.

Art. 7

(Clausole risolutive espresse)

ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. si riserva la facoltà di

risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.,
con 1'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del

corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo

complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona

fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla
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documentazione, che la Contrante è onerata di presentare alla Società),

fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a

carico della Contraente, nei seguenti casi:

• grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi

contrattuali;

• in caso di concordato preventivo, di fallimento a canco

dell'affida tario;

• violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231jOl

di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.;

• violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei

pagamenti e in materia di sicurezza;

violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);

applicazione a carico dell'affidatario di una misura di

prevenzione dei reati di tipo mafioso;

l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri pr1Vi di

regolare permesso di soggiorno;

non veridicità delle dichiarazioni di cui all'arto 6 oppure, nel caso

•
•

•

•
in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la

Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art.80 D.lgs.

n.50j2016 per eventi sopravvenuti;

• violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in

cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia

avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;

• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in

materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136j2010, il contratto sarà risolto di

diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 8

(Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto - Responsabile

Tecnico)

Il geom. Alessandro Cremonesi è RUP in fase di esecuzione e Direttore

dell'Esecuzione del presente contratto.

9 di 17



Il Responsabile Tecnico della Contraente è il Dott./Sig. Emanuele
Silvestri, che svolge mansioni di coordinamento e responsabilità globale
del servizio nonché di REFERENTE UNICO con la "Roma
Convention Group S.p.A.".
La Contraente garantisce che l'indicato Responsabile Tecnico è persona
dotata dei requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento
dell'attività, in possesso di un periodo di esperienza professionale
qualificata nello specifico campo di attività da almeno tre anni,
adeguato al coordinamento, verifica ed attestazione della corretta
esecuzione delle attività previste nel presente Accordo quadro.
Funzione del Responsabile Tecnico è controllare e far osservare al
personale impiegato le norme di legge sulla prevenzione e sicurezza
nonché di tutela della salute degli utenti e dei lavoratori vigenti in
materia, fornire ai dipendenti della Contraente tutto il materiale di
protezione individuale ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza - nLgs.
del 9 aprile 2008 n.81e s.m.i.
Inoltre, il Responsabile Tecnico, essendo tenuto al controllo degli
adempirnenti contrattualmente stabiliti, è tenuto ad attestare la corretta
esecuzione del servizio espletato per mezzo del "verbale di servizio",
che dovrà essere compilato dalla Contraente e consegnato al DE.C.
La Contraente dovrà indicare il numero di telefono sia su rete fissa che
su rete mobile, del Responsabile Tecnico, oltre all'indirizzo e-mai! al
quale verranno inviate le richieste di lavoro RDL ed eventuali ed altre
comunicazioni, oltre all'indirizzo e-mail di posta certificata.
Il Responsabile Tecnico dovrà assicurare agevoli e tempestivi contatti
con il personale in servizio ovunque esso si trovi.
Il Responsabile Tecnico si costituisce formalmente nei seguenti atti
mmìmi:
1) Verbale di consegna ed immissione nel servizio;

2) Certificazione in sede di fatturazione della regolare esecuzione delle

attività contrattuali;

3) Predisposizione di "Verbali di servizio" illustrante l'attività svolta

durante l'evento.

In particolare, quale supervisore del servizio, dovrà illustrare gli atti di
organizzazione sia ordinaria che straordinaria, e firmare tutti gli atti
inviati a "Roma Convention Group".
Il Responsabile Tecnico, risponderà, tra l'altro, dell'eventuale violazione
delle norme in materia di trattamento dei dati personali".
Nell'esecuzione del contratto il Responsabile Tecnico, per quanto
attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al
Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9
(Obblighi ed oneri a carico della Contraente)

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta m V1a

generale all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo
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quanto previsto nel presente contratto, nell'offerta (Allegato 1) e nel

capitolato speciale di appalto (Allegato 2).

La Contraente è, altresì, tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite
dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato.
La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento
dei lavori, ha l'obbligo assoluto:

i. di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti

collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di

dipendenti;

il. di pagare gli onen assicurativi infortunistici, assistenziali o

previdenziali;

uì. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è
causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e
fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni
conseguente maggiore danno.

Art. 10

(Obblighi di riservatezza e privacy)

Fermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, la

Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo,

per SCOpIdiversi dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati,

notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla

Società, o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività,

e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale

dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e

precauzione al riguardo.

L'obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la

durata dell'esecuzione del presente contratto ed anche successivamente

alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni

conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione

scritta della Società.

La Contraente nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nel

confronti della Società e nell'esecuzione di tutte le operazioni di

trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni
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vigenti in materia di privacy. La Contrante si impegna ad adempiere a

tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento

dei dati personali da parte della Società, che saranno

comunicati/trasmessi dalla Contraente stessa).

E' facoltà della Società verificare in ogni tempo e con ogni modalità il

rispetto dell'obbligo alla riservatezza e al trattamento di dati personali di

cui al presente articolo.

Art. 11

(Recesso)

Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per

propne esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in

qualunque momento dal presente affidamento, senza che la Contraente

possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni

effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di

recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino

alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo

che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già

eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione,

secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contrante è

onerata a presentare alla Società.

La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per

qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo

pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del

presente contratto.

Art. 12

(Risoluzione)

La Società SI riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per

inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso

e costituzione in mora della controparte, a mezzo pec o altro strumento

equivalente. e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per

eventuale risarcimento danni.
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Roma Convention Group si riserva il diritto di recedere dal contratto
altresì nei seguenti casi:

• per cessione della titolarità del rapporto contrattuale o subappalto
della fornitura del servizio senza l'autorizzazione della Roma
Convention Group;

• per irregolarità verificate si per almeno cinque volte nell'arco
temporale di un anno in relazione a manchevolezze tali che
abbiano determinato l'irrogazione di penalità;

• in caso di fallimento o concordato preventivo della Contraente. In
questa

eventualità il contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a
quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa del
fallimento.

Roma Convention Group conserverà verso il fallimento piene e intere
le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo.
Per la anticipata risoluzione Roma Convention Group, a titolo di
indennizzo, potrà valersi sulla garanzia definitiva costituita dalla
Contraente oltre che sulle somme ancora da pagare per le prestazioni
eseguite.
Resta inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del
contratto la Contraente, oltre ad incorrere nella immediata escussione
della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al completo
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti provocati ed al rimborso
delle maggiori spese che Roma Convention Group dovesse sostenere nel
rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Art. 13

(Garanzia Fideiussoria)

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente consegnerà alla
Società, prima della sottoscrizione del presente contratto, a pena di
risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., una garanzia
fideiussoria per la cauzione definitiva in conformità a quanto prescritto
dall'art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione sarà costituita mediante
polizza fideuissoria assicurativa/bancaria, avente scadenza non prima di
un mese dopo la data di scadenza del presente contratto. La cauzione
dovrà prevedere espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le
somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi
dell'art. 1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha
1'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il
termine di 15 giorni.
Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento
dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 14
(Polizze Assicurative)

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servtzio, la
Contraente consegnerà alla Società, prima della sottoscrizione del
contratto, a pena di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
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una copia della polizza di Responsabilità Civile versi terzi, che assicuri
contro danni fisici e materiali l'attività di trasporto, soccorso ed
assistenza con espressa esclusione solo di quanto rientrante nella R.C
auto. Inoltre, la garanzia dovrà essere estesa alla Responsabilità
personale di ciascun volontario/operatore impiegato nell'espletamento
dei servizi contrattuali e dovrà riportare la clausola specifica che
"ROMA CONVENTION GROUP ai fini del risarcimento del danno è
definitoTerzo ':
Il massimale Unico per sinistro non potrà essere inferiore a €
2.500.000,00 e l'indennizzo da parte della Compagnia al Terzo, dovrà
essere senza alcuna franchigia o scoperto che eventualmente potrà
ricadere unicamente sull'assicurato.
La Contraente, ha consegnato alla Società, per ogni veicolo impiegato
nello svolgimento del servizio:
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Autoambulanza Fiat Ducato", Targa EX915PT, attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610633, emessa da Itas
Mutua, con scadenza il 17/05/2019 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00;
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Auto ambulanza Fiat Ducato", Targa EX916PT, attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610635 emessa da Itas
Mutua, con scadenza il 17/11/2018 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00;
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Autoambulanza Fiat Ducato" Targa EX917PT attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610636, emessa da ltas
mutua, con scadenza il 16/06/2018 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00;
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Auto ambulanza Fiat Ducato", Targa EX918PT, attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610637, emessa da Itas
mutua, con scadenza il 05/08/2018 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00;
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Autoambulanza Fiat Ducato", Targa EX919PT, attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610638, emessa da Itas
mutua, con scadenza il 17/11/2018 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00;
- una copia della polizza Responsabilità Civile Auto del veicolo
"Autoambulanza Fiat Ducato", Targa FN171E], attraverso cui verrà
svolto il servizio oggetto dell'appalto, n. M12610641, emessa da Itas
mutua, con scadenza il 05/02/2019 con un massimale per sinistro non
inferiore a € 8.000.000,00
Tutte le suddette polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata
dell'affidamento. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima
della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai
sensi dell'art.1353 c.c..

Art. 15
(Penalità)
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Per l'applicazione delle penali, la Società potrà, a sua insindacabile scelta,
avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto
dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.
La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non
preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..
Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si
intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, la Società
avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi
dell'art.1456 c.c..
Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti
compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente,
l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della
cauzione originariamente prestata, la Contraente è tenuta a reintegrare
tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da
parte della Società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena
di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre che siano
effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità
operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto
previsto contrattualmente, in contraddittorio con il Responsabile
Tecnico della Contraente. Alla verifica seguirà un verbale del
sopralluogo che verrà inviato per conoscenza alla Contraente. Il
Responsabile Tecnico della Contraente, rilevata la mancanza e/o
carenza del servizio, dovrà immediatamente porvi rimedio senza nulla
pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali.
L'inadempienza si intende debitamente contestata dall'avvenuto
sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta
alla Contraente da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto.
La Contraente potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5
giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione.
In relazione all'eventuale verificarsi di irregolarità o danni arrecati alla
regolare esecuzione del servizio, espletate le verifiche del caso Roma
Convention Group S.p.A. applicherà le penali, che saranno sanzionate
dal D.E.C., quali, a titolo esemplificativo:

• Mancato servizio; €/ giorno 1.000,00

• Ritardo nel servizio: €/h 150,00

• Mezzi non idonei: €/giorno 250,00

• Vestiario non idoneo: €/giorno 100,00

• Mancata comunicazione: €/giorno 150,00

Per eventuali ulteriori inadempimenti nell' esecuzione delle prestazioni
contrattuali, non espressamente citati nel presente articolo, potrà essere
applicata una penale giornaliera pari al 2% (due per cento) dell'importo
contrattuale.
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Art. 16
(Divieto di subappalto)

In considerazione della natura delle attività oggetto del presente
contratto è esclusa la facoltà di subappaltare parte delle prestazioni.

È inoltre espressamente vietata la cessione del contratto, a qualsiasi
titolo, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 17
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico)

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di
legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ROMA
CONVENTION GROUP S.p.A. e le regole comportamentali
contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la
Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati
predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche
ed integrazioni e sono consultabili sul web istituzionale di ROMA
CONVENTION GROUP S.p.A. Sezione Amministrazione
Trasparenza oppure sono stati consegnati da ROMA CONVENTION
GROUP. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute
nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico
attribuisce la facoltà ad ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. di
risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi
dell'art.14S6 del codice civile, previa comunicazione scritta alla
Contraente in mento alla volontà di avvalersi della presente clausola,
fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla
risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far
osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito
dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs.
n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

Art.18

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero illsorgere m relazione alla

interpretazione e/ o all'esecuzione del presente contratto sarà

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19

(Documentazione contrattuale)

Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente

documentazione:

1. Offerta;

2. Capitolato Tecnico d'Appalto;
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3. Patto di Integrità.

Art. 20

(Disposizioni finali)

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna

parte contraente. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente

contratto e i contenuti dell'offerta, si applicano le disposizioni del primo.

Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l.

.. /"'
Ai sensi er gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la

Contraente dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto

ed in particolare le seguenti: Art. 3 (Modalità di esecuzione); Art. 4

(Corrispettivo e modalità di pagamento); Art.6 (Dichiarazioni e

Garanzie); 7 (Clausole Risolutive Espresse) Art. 10 (Obblighi di

riservatezza e privary); Art. 11 (Recesso); Art. 12 (Risoluzione) Art. 13

(Garanzia fideiussoria); Art. 14 (polizza Assicurativa); Art. 15 (penalità);

Art. 16 (Divieto di subappalto); Art. 18 (Controversie).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì .

Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l.

~

~

~-, ."." .,.....". 2·'~· H'
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