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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA PER LA 

RICERCA APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E 

RECLUTAMENTO”  

 

CIG: Z6E2B82723 

CPV: 79300000-7 
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1) PREMESSA E OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Il presente documento disciplina i rapporti fra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito 

la “FONDAZIONE”, o anche la “Stazione appaltante”) e il Soggetto Aggiudicatario (di seguito anche “il Fornitore” 

o “l’Aggiudicatario”) per i servizi di indagine statistica relativi alla ricerca applicata “Competenze per il 

patrimonio culturale: professioni, formazione e reclutamento”, ed in particolare i servizi di indagine statistica 

consistenti nella progettazione e realizzazione della fase field della ricerca da svolgersi con tecnica C.A.P.I. 

(Computer Assisted Personal Interview) - C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview), così come descritti 

e definiti negli articoli seguenti.  

 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, LUOGO DELLA 

PRESTAZIONE 

2.1 Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la 

Dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della FONDAZIONE. 

2.2 Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della 

FONDAZIONE. 

 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO 

3.1 L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un’indagine statistica sulle competenze per il patrimonio 

culturale, compresa la progettazione dello studio e degli strumenti di rilevazione, il piano di campionamento, 

l’analisi statistica e l’interpretazione dei risultati, su un campione di almeno 750 organizzazioni culturali 

pubbliche, private e del terzo settore su tutto il territorio nazionale, comprendenti Musei, Biblioteche, Archivi, 

Aree e parchi archeologici, Complessi monumentali. L’indagine dovrà essere effettuata con tecnica C.A.P.I. 

(Computer Assisted Personal Interview) - C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview). 

 

3.2 Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi 

di natura interferenziale sono pari a zero. 

 

3.3 Requisiti del servizio 

Al fine di pervenire agli obiettivi conoscitivi fissati dovrà essere preliminarmente sviluppato un piano di 

campionamento che dovrà contemplare almeno 750 istituti e luoghi della cultura, da individuare secondo i 

seguenti criteri: 

1) TIPOLOGICI: Musei, Biblioteche, Archivi, Aree e parchi archeologici, Complessi monumentali 

2) TERRITORIALI: Nord ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole 

3) DI TITOLARITÀ: Mibact, Enti territoriali, Università, Enti ecclesiastici, Fondazioni e altri enti non profit. 

 

Tramite la rilevazione, da svolgersi secondo le specifiche descritte al successivo articolo 3.5, dovranno essere 

analizzate almeno le seguenti macro-variabili: 
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a) Profilo dell’organizzazione, situazione dell’occupazione dipendente e di altri contratti 

b) Processi di lavoro e aree di attività 

c) Attività svolta da ciascun profilo professionale 

d) Procedure di reclutamento del personale 

e) Formazione presente e richiesta 

f) Competenze attese e disponibili e fabbisogni occupazionali connessi 

 

Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio italiano. 

 

Il servizio include le seguenti attività: 

1) progettazione dell’indagine e predisposizione piano di campionamento 

2) redazione traccia di intervista strutturata 

3) invio lettera di presentazione 

4) predisposizione elenco delle organizzazioni con individuazione di ciascun soggetto referente e 

organizzazione dell’agenda degli appuntamenti 

5) predisposizione di sistema CAPI - CATI 

6) selezione e formazione degli intervistatori 

7) predisposizione e attuazione piano volto a minimizzare i rifiuti all’intervista 

8) realizzazione di un’indagine pilota con almeno n. 50 interviste 

9) predisposizione di strumenti per la riduzione delle mancate risposte e di auto-selezione del campione 

10) realizzazione di almeno 750 interviste effettive valide di cui un minimo del 20% con modalità CAPI e il 

restante con modalità CATI 

11) predisposizione e invio settimanale di materiale informativo aggiornato sulla rilevazione 

12) realizzazione di due report intermedi 

13) realizzazione di report di monitoraggio al raggiungimento delle almeno 750 interviste valide completo di 

database 

contenente le informazioni su tutti i contatti effettuati 

14) analisi dei dati e analisi del contenuto anche con l’ausilio di programmi di supporto 

15) redazione dei contenuti per le pagine web della sezione del sito internet istituzionale dedicata all'indagine. 
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3.4 Servizi aggiuntivi 

In sede di offerta tecnica il Fornitore potrà proporre l’implementazione di ulteriori servizi - senza costi aggiuntivi 

per la FONDAZIONE - rispetto a quelli sin qui richiesti.  

A titolo esemplificativo si segnalano alcuni servizi aggiuntivi su cui il Fornitore ha facoltà di fare, o meno, 

proposte:  

a) Contenuti 

 Il fornitore ha facoltà di specificare se l’indagine potrà contemplare: 

- ulteriori criteri di selezione per il campionamento (es: dimensione dell’istituto in termini di numero di 

dipendenti) 

- un maggior numero di interviste rispetto alle almeno 750 minime previste 

- un maggior numero di interviste in modalità CAPI rispetto al minimo del 20% previsto 

b) Reportistica 

 Il fornitore ha facoltà di specificare se, come e su quali tipi di dati possano essere creati (e inclusi nel servizio 

senza costi aggiuntivi per la FONDAZIONE) ulteriori report rispetto a quelli richiesti. 

 

3.5 Fasi e modalità di realizzazione del servizio 

Ai fini della produzione di quanto elencato, il servizio include in dettaglio le seguenti attività: 

- Fase di progettazione e sviluppo 

1) progettazione dell’indagine e predisposizione piano di campionamento 

In base alle indicazioni fornite dalla Fondazione, progettare in dettaglio le modalità di esecuzione 

dell’indagine, predisporre nel dettaglio il piano di campionamento e l'elenco delle organizzazioni da 

intervistare, ivi comprese le informazioni di contatto (preferibilmente PEC) del legale rappresentante; 

2) redazione traccia di intervista strutturata 

predisporre un'intervista strutturata composta da un elenco di quesiti a scelta multipla e/o a domanda 

aperta da utilizzare nella rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Fondazione anche per quanto 

riguarda l'ordine dei quesiti; a tal fine la Fondazione si riserva di apportare, all’esito dell’indagine pilota di 

cui al successivo punto 8, le modifiche alla traccia di intervista che si rendessero necessarie; 

3) invio di lettera di presentazione 

inviare, preferibilmente per posta elettronica certificata (PEC) alle organizzazioni da intervistare, una lettera 

di presentazione dell'indagine, il cui testo sarà fornito dalla Fondazione; 

4) predisposizione elenco delle organizzazioni con individuazione del soggetto referente e organizzazione 

dell’agenda degli appuntamenti 

aggiornare l'elenco delle organizzazioni con l'individuazione del soggetto referente all'interno 

dell'istituzione e organizzare l’agenda degli appuntamenti; 
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5) predisposizione di sistema CAPI - CATI 

predisporre un sistema CAPI - CATI per la realizzazione dell'indagine comprensivo dei controlli e dei filtri 

previsti. Tale sistema dovrà anche consentire il monitoraggio giornaliero dell'attività degli intervistatori. È 

richiesta, quindi, una piattaforma informatica che permetta l'acquisizione automatica e simultanea sia delle 

interviste complete che di quelle interrotte; 

6) selezione e formazione degli intervistatori 

selezionare gli intervistatori, la cui formazione avrà luogo sotto la supervisione della Fondazione, presso le 

opportune sedi messe a disposizione dall'Aggiudicatario. La struttura e i contenuti delle giornate di 

formazione saranno concordati con la Fondazione; 

7) predisposizione e attuazione piano volto a minimizzare i rifiuti all’intervista 

predisporre e attuare un piano presso le organizzazioni da intervistare volto a minimizzare i rifiuti 

all'intervista. Il piano dovrà illustrare in modo chiaro gli obiettivi e le modalità di rilevazione dell'indagine e 

il rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati raccolti, in capo sia alla Fondazione che all'Aggiudicatario, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. 

 

- Fase di campo 

8) realizzazione di un’indagine pilota con almeno n. 50 interviste 

realizzare, sotto la supervisione della Fondazione, un'indagine pilota con almeno n. 50 interviste per la 

verifica degli strumenti e del processo di rilevazione: l'intervista strutturata, il funzionamento del sistema 

CAPI - CATI e il sistema di monitoraggio delle interviste. Le interviste realizzate in questa fase non faranno 

parte del computo complessivo delle interviste da realizzare; 

9) predisposizione di strumenti per la riduzione delle mancate risposte e di auto-selezione del campione 

mettere in atto gli strumenti e le metodologie più idonee a garantire la riduzione massima delle mancate 

risposte totali e il fenomeno di auto-selezione del campione; 

10) realizzazione di almeno 750 interviste effettive valide di cui un minimo del 20% con modalità CAPI e il 

restante con modalità CATI 

realizzare le interviste rispettando la numerosità effettiva di almeno 750 interviste valide sulle organizzazioni 

(laddove si intendono valide le interviste che abbiano almeno l’80% di risposte ai quesiti) e rispettando, 

salvo diverse disposizioni da parte della Fondazione, la strategia campionaria e i vincoli allocati dei campioni 

definiti: un minimo del 20% dovrà essere realizzato con modalità CAPI e il restante con modalità CATI. 

11) predisposizione e invio settimanale di materiale informativo aggiornato sulla rilevazione 

inviare con cadenza settimanale alla Fondazione un report sintetico sull'andamento della rilevazione 

relativo sia alla distribuzione delle interviste valide, delle interviste interrotte e dei tentativi andati a vuoto 

per strato, sia ad indicatori di performance dei rilevatori.  

12) realizzazione di due report intermedi 

realizzare due report intermedi come di seguito articolati:  
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a) il primo report intermedio alla conclusione dello sviluppo del sistema CAPI - CATI, della formazione degli 

intervistatori, della verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio delle attività e dell'indagine 

pilota (contenente informazioni dettagliate su tutte le attività svolte e sui risultati dell'indagine pilota);  

b) il secondo report intermedio al raggiungimento di n. 200 interviste valide. 

 

- Fase conclusiva   

13) realizzazione di report di monitoraggio al raggiungimento di almeno750 interviste valide completo di 

database contenente le informazioni su tutti i contatti effettuati 

realizzare il report di monitoraggio al raggiungimento delle almeno 750 interviste valide per le 

organizzazioni; al report dovrà essere allegato un database in formato excel contenente tutte le informazioni 

anagrafiche e di contatto, nonché un riscontro puntuale sullo svolgimento dell’indagine; 

14) analisi dei dati e analisi del contenuto anche con l’ausilio di programmi di supporto 

realizzare e restituire, a conclusione della rilevazione, un report valutativo esaustivo contenente l’analisi dei 

dati e l’analisi del contenuto; 

15) redazione dei contenuti per le pagine web della sezione del sito internet istituzionale dedicata 

all'indagine 

redigere in accordo con la Fondazione, i contenuti delle pagine web della sezione del sito internet 

istituzionale dedicata all'indagine.  

 

4) DURATA E TEMPISTICA DI ESECUZIONE 

4.1 Il servizio di progettazione e sviluppo dovrà svolgersi secondo le fasi e modalità richiamate al precedente 

articolo 3.5. Il Fornitore si impegna a consegnare entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto un 

cronoprogramma esecutivo dettagliato, che dovrà comunque tener conto del rispetto della seguente 

tempistica: 

- La fase di progettazione e sviluppo, art. 3.5 punti 1-7, dovrà essere conclusa con consegna degli output 

previsti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

- Il primo report intermedio, previsto all’art. 3.5 punto 12 lett. a) dovrà essere consegnato entro i 30 

giorni successivi; 

- Il secondo report intermedio, previsto all’art. 3.5 punto 12 lett. b) dovrà essere consegnato entro i 30 

giorni successivi; 

- Il report di monitoraggio previsto all’art. 3.5 punto 13 dovrà essere consegnato entro i 40 giorni 

successivi 

- Gli output finali previsti all’art. 3.5 punti 14 e 15 dovranno essere consegnati entro i 20 giorni successivi. 

4.2 Nella formulazione del cronoprogramma di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà tener conto che 

resta escluso il periodo compreso fra il 15 luglio e il 31 agosto, durante il quale l’attività si considera sospesa. 

4.3 Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica sopra indicata, la Fondazione ha facoltà di applicare una 

penale di € 100,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
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5) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

5.1 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli 

oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 

contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese 

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i 

connessi oneri assicurativi.  

5.2 Il Fornitore, a sua cura e spese, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola 

d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero 

essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente capitolato. 

5.3 Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da tutte le 

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie 

vigenti. 

5.4 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero 

essere impartite dalla FONDAZIONE nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza 

che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 

5.5 Il Fornitore si obbliga a comunicare alla FONDAZIONE ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi interni; la comunicazione dovrà pervenire alla 

FONDAZIONE entro 15 gg dall’intervenuta modifica. 

5.6 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di 

obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli 

obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. 

5.7 È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e 

dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele 

necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, 

dandone alla FONDAZIONE, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli 

adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e 

tenendo indenne la FONDAZIONE da qualsivoglia onere e responsabilità. 

5.8 Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi 

comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del contratto al fine di assicurare, nell’ambito delle 

proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la 

riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, 

divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Fornitore si impegna a designare la figura 

professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti 

di riferimento alla FONDAZIONE.  

5.9 Il Fornitore si impegna a collaborare e supportare la FONDAZIONE nel dare riscontro scritto, anche di mero 

diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, 

ovverosia alle istanze per l’esercizio del diritto di  accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di 

opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto 
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di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Qualora gli Interessati esercitino un diritto 

previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest’ultimo deve inoltrarla 

tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione, per posta elettronica alla 

FONDAZIONE. 

5.10 La FONDAZIONE può autorizzare per iscritto il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, al trasferimento dei 

Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il 

paese terzo o l’organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della 

Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di 

adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del GDPR. 

5.11 Con riferimento al rischio di violazione dei dati personali (data breach) il Fornitore deve: 

- predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali a seguito di data breach; 

- comunicare alla FONDAZIONE, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata 

una violazione dei dati personali da quando il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, ne ha avuto conoscenza 

o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, 

in modo conforme ai criteri previsti dall’art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni 

documentazione utile alla FONDAZIONE per consentirle di notificare, se necessario, la violazione all’Autorità 

di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza; 

- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure 

rimediali necessarie a eliminare o contenere l’esposizione al rischio; 

-  collaborare con la FONDAZIONE nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva 

dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, 

previa approvazione della FONDAZIONE per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile 

di dati personali possa ripetersi; 

- nel caso in cui la FONDAZIONE debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal 

Fornitore) all’Autorità di controllo il Fornitore supporterà la FONDAZIONE nella misura in cui le informazioni 

richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi 

Terzi Autorizzati. 

5.12 Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati 

Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l’esecuzione dei 

servizi e/o l’adempimento degli obblighi di cui al Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge 

applicabile. Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà cancellare o restituire in modo sicuro alla 

FONDAZIONE tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto 

diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore dovrà 

documentare per iscritto alla FONDAZIONE tale cancellazione. 

 

6) PROPRIETÀ DEL RISULTATO DELL’INDAGINE 

6.1 La FONDAZIONE acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e di sfruttamento economico e 

tecnico di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: il database, gli output di analisi dei dati e del contenuto, i report intermedi e conclusivi), dei 
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relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore e dai suoi 

dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione del presente appalto. Il Fornitore si impegna pertanto ad 

esplicitare e rendere opponibile il suddetto diritto della FONDAZIONE a tutti i soggetti di cui si avvarrà per la 

realizzazione dell’appalto. 

6.2 La FONDAZIONE potrà pertanto, senza alcuna restrizione, implementare, pubblicare, diffondere, vendere, 

duplicare o cedere anche solo parzialmente detti prodotti.  

6.3 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla FONDAZIONE in modo perpetuo, illimitato e 

irrevocabile. 

6.4 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di proprietà esclusiva 

della FONDAZIONE che ne potrà disporre liberamente. 

6.5 Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del presente appalto non potrà 

essere in alcun modo comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della 

FONDAZIONE. 

6.6 Restano esclusi dalla titolarità della FONDAZIONE tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti 

d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti di mercato. 

6.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno, la FONDAZIONE avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di appalto ai 

sensi dell’articolo 1456 del codice civile. 

 

7) GARANZIE 

Il Fornitore assicura livelli di sicurezza informatica idonei a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di 

backup e misure tecniche idonee a prevenire e mitigare il rischio di danneggiamento dei dati acquisti nel corso 

dell’indagine. 

 

8) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

8.1 Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall’emissione della fattura da emettersi come segue: 

- acconto del 10% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte della FONDAZIONE del 

cronoprogramma esecutivo dettagliato previsto all’art. 4.1   

- acconto del 20% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte della FONDAZIONE del primo 

report intermedio previsto all’art. 3.5 punto 12 lett. a)   

- acconto del 40% dell’importo contrattuale all’approvazione da parte della FONDAZIONE del 

secondo report intermedio previsto all’art. 3.5 punto 12 lett. b) 

- saldo all’approvazione da parte della FONDAZIONE degli output finali previsti all’art. 3.5 punti 14 e 

15. 

8.2 Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore.  

8.3 Si precisa che la fattura dovrà essere emessa evidenziando il regime IVA in “scissione dei pagamenti” ai 

sensi dell’articolo 17ter del DPR 633/1972. 
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9) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

9.1 Il Fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

9.2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle 

disposizioni del comma 8 dell’art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto 

da parte della Stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 

della Soc. Poste Italiane.  

 

10) OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

10.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e di Comportamento 

adottato dalla Fondazione. L’osservanza delle norme in esso contenute deve ritenersi parte essenziale delle 

obbligazioni del presente contratto e la violazione delle stesse costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile. 

10.2 Il Fornitore dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (di seguito il “Piano”) adottato dalla FONDAZIONE e i documenti ad esso collegati, pubblicati 

sul sito istituzionale alla voce Trasparenza, e inoltre dichiara: 

a. di impegnarsi ad accettare e ad osservare, nello svolgimento delle attività per le quali ha ricevuto l’incarico, 

le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel Piano; 

b. di assicurare che eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini 

dell’esecuzione dell’incarico alla stessa conferito, si comportino secondo le regole, le procedure e i principi 

contenuti nel Piano per quanto ad essi applicabili; 

c. di impegnarsi ad informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, con 

propria comunicazione da inviare, alternativamente, a mezzo posta (all’indirizzo Via del Collegio Romano, 

27 - 00186 Roma) o a mezzo e-mail (all’indirizzo flavia.masseti@fondazionescuolapatrimonio.it) di 

qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico 

conferito che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali previsti nel Piano; 

d. di essere consapevole che la violazione dell’impegno di cui alle lettere b) o c) che precedono ovvero la 

commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali previsti nel Piano da parte di essa 

stessa nonché da parte di eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini 

dell’esecuzione dell’incarico alla stessa conferito, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ex art. 

1455 e violazione dell’articolo 2104 del codice civile.  

 

11) CAUZIONE A GARAZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 

11.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché delle somme 

che la FONDAZIONE dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’Aggiudicatario a causa di inadempimento 

o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% del 

valore complessivo del contratto stimato dell’appalto. La cauzione, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
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principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 

giorni a "semplice richiesta scritta" della FONDAZIONE.  

11.2 Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la 

durata del contratto di appalto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù 

del contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo. 

11.3 Resta salvo per la FONDAZIONE l'esperimento di ogni altro rimedio nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la FONDAZIONE debba valersi, in tutto o 

in parte, durante l'esecuzione del contratto entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FONDAZIONE.  

 

12) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza del Servizio 

oggetto del presente appalto deve intendersi a carico del Fornitore sollevando, in tal modo, la Stazione 

appaltante da ogni responsabilità. Il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, 

inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero arrecare danno alla Stazione appaltante; pertanto, 

si obbliga a tenere indenne quest’ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa 

da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio.  

Il Fornitore si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Stazione appaltante da qualsivoglia 

responsabilità. Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione appaltante o da 

terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo 

comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e/o dei soggetti componenti la propria 

organizzazione. Il Fornitore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

da responsabilità civile terzi/occupati in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per 

qualsiasi danno che possa arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti, collaboratori, allievi nonché a 

terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Stazione appaltante. In 

particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a: 

- RCT- euro 500.000,00 massimale unico per sinistro; 

- RCO - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo 

per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell’onere della 

franchigia a carico del Fornitore). 

La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale. 

In alternativa alla stipula della suddetta polizza il Soggetto Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una 

polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà produrre 

un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per 

conto della Stazione appaltante. Copia della predetta polizza conforme all’originale dovrà essere consegnata 

alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché 

la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), 

comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare il Fornitore decaduto dall’aggiudicazione 

dell'appalto. 
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13) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI  

13.1 Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 

2 del D. lgs. 50/2016, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016. 

13.2 L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del 

Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate alla FONDAZIONE. È fatto, altresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi 

forma, procure all’incasso. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare al 

cessionario il CIG relativo alla presente procedura, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo 

stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti 

dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti 

correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte 

dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della FONDAZIONE al 

risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.  

 

14) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Il Fornitore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di 

carattere riservato di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del servizio. 

 

15) RISOLUZIONE E RECESSO 

15.1 Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016, e fatte salve le ipotesi di risoluzione 

espressamente previste in altre disposizioni del presente Capitolato, la FONDAZIONE potrà risolvere di diritto 

il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicatario con 

raccomandata a/r nei seguenti casi: 

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e 

reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; 

b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Aggiudicatario, ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 

ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Soggetto Aggiudicatario; 

c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza 

di controversie con la FONDAZIONE; 

d) cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti 

da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; 

e) mancata completa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della FONDAZIONE; 
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f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Soggetto Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine 

generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

15.2 L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione 

ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione, 

l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti 

danno alcuno alla FONDAZIONE. 

15.3 La FONDAZIONE ha diritto di recedere dal Contratto con le modalità e nei termini previsti dal vigente 

Codice dei contratti pubblici.  

 

16) SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al contratto, attuali e future, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

 

17) COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato tutte le comunicazioni scritte tra l’Aggiudicatario e la 

FONDAZIONE, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del Servizio, possono essere inviate con 

qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il 

destinatario, il giorno e l’ora di ricezione. 

 

18) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

In caso di controversia o contestazione in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per 

qualunque causa del contratto, le Parti dovranno tentare una composizione bonaria delle stesse. 

Per le eventuali contestazioni e controversie che non potessero essere composte bonariamente, si stabilisce, 

fin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

19) RINVIO 

L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del Servizio è regolata, in via graduata: 

- dalle clausole contrattuali, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le 

Parti; 

- dalle disposizioni degli Atti di gara (Capitolato d’Oneri – Disciplinare di gara) e dei relativi allegati; 

- da quanto previsto nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;  
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- da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice Civile e delle 

altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle 

disposizioni sopra richiamate.  

Le clausole contrattuali saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi 

carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, 

fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte 

all’integrazione del compenso pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto 

contrattuale. 

 

Roma, 13 febbraio 2020 

 

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 
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