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Società Roma Servizi per la Mobilità Srl 
Direzione servizi per la Mobilità 

Piazzale degli Archivi, 40 
00144 ROMA 

PEC: staff.servizi@pec.romamobilita.it 

Oggetto: Lettera di affidamento estensione contratto del 9 Aprile 2019- Servizio di Car Sharing 
per la sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c.- CIO: ZC02C6F52E 

l) Oggetto del servizio 
Con riferimento al contratto del 9 Aprile 2019 (prot. n. 0005842 di pari data), di cui si 

allega copia, relativo all'acquisizione del servizio di Car Sharing presso la sede dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale di Via Sicilia n. 162, si comunica, ex art. 4, l'accettazione di estendere 
lo stesso, agli stessi patti e condizioni e, pertanto, si ritiene di affidare, con la presente, il sopra 
specificato servizio. 

2) Costo complessivo e durata 

Il costo complessivo è di € 7.450,00 (euro settemilaquattrocentocinquanta,OO) IV A esclusa, per 
il periodo a decorrere dal 13/03/2020 al31112/2020. 

3) Modalità e termini di pagamento 

La liquidazione avverrà bimestralmente al ricevimento della fattura intestata a: 

Agenzia per la Coesione Territoriale- Ufficio 3 di Staff- Via Sicilia n. 162-00187 ROMA
C.F. 97828370581- con la specifica del riferimento del CIO: ZC02C6F52E 

La fatturazione, dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico con l'indicazione del 
seguente Codice Univoco Ufficio: UFQSSY 

Si precisa che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. l del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 
50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini de Il' IV A, considerato che l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale rientra nell'elenco delle amministrazioni soggette all'applicazione dell' 
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IVA SPLIT, dal 01107/2017 saranno accettate solamente le fatture emesse ai sensi del 
succitato D.M. 

Il pagamento sarà effettuato solo dopo che l'Amministrazione avrà riscontrato la regolarità della 
prestazione effettuata e verificato la regolarità contributiva dell'Affidatario. 

Con il prezzo offerto, l'Affidatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli e per tutto 
quanto occorre per fornire il servizio in ogni sua parte. 

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 
della legge 13 agosto 20 l O, n. 136 e successive modifiche. 

Si rappresenta che i costi sostenuti da questa amministrazione, sono garantiti dalle spese 
di funzionamento di questa Agenzia per l'anno 20 19. 

4) Contratto: sottoscrizione adempimenti verifiche 
L'Amministrazione vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto e provvederà a 
contestazione immediata di eventuali inadempimenti verificatisi; nel caso di gravi 
inadempienze sarà sospeso l'avvio della procedura di pagamento della prestazione fino alla 
definizione del conflitto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di accertare e richiedere il 
risarcimento dei danni subiti. 

5) Inadempimenti ed eventuale riduzione del corrispettivo 
Premessa la valutazione e verifica delle attività svolte e previa contestazione degli addebiti, 
l'Amministrazione potrà procedere alla proporzionale riduzione del compenso riconosciuto con 
la lettera di affidamento, in presenza di inadempimento rispetto ai termini di cui alla presente. 
Ogni variazione della prestazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, a caso 
fortuito o a forza maggiore, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione. 
Nel caso di modifiche non autorizzate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere 
il corrispettivo relativo alla parte di attività modificata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali 
danni subiti o eventuale ulteriore azione che l'Amministrazione ritenga di intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 

6) Clausola Risolutiva Espressa 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti 
casi: 

• grave negligenza o malafede nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

• grave inadempimento. 

7) Diritto di recesso 
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dall'affidamento qualora, 
nel corso di esecuzione del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la 
situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o 
inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute ali' Aggiudicatario le 
spese sostenute alla data del recesso. 

8) Responsabilità e obblighi dell'Aggiudicatario 
L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
codesta società e terzi. 
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Codesta società assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di 
danni eventualmente arrecati dal personale nell'esecuzione delle prestazioni. 

9) Foro competente 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra codesta società e l'Amministrazione saranno 
demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Roma. 

10) Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alla vigente normativa del Codice Civile. 

11) Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 generai data 
protection regulation 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE " come modificato dal d.lgs. n. 
10112018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") si informa che i dati 
saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico 
sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l' ausilio di procedure anche 
informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere 
tale valutazione. 
Il Titolare del trattamento è l'Agenzia per la Coesione Territoriale. 
L' interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell'Art. 7 del D .Lgs. 196/2003 e dell'art. 15 del Regolamento UE n. 
679/2016. 

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241190 e s.m.i .. 
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