
CONTRATTO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A 

FAVORE DEI GIOVANI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE 

DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

Codice CIG 8002767C3C 

L’anno duemila diciannove il giorno [●] del mese di [●] nella sede di LAZIOcrea S.p.A. in Roma, 

via [●], n. [●],  

LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 

Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. [●], nato a [●]) il [●]e domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, giusti i poteri e il mandato conferitigli con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del [●] 

[●], aggiudicatario della procedura di che trattasi  

Congiuntamente anche “le Parti” 

PREMESSO CHE 

(i) La Regione Lazio con la D.G.R. del 16 aprile 2019, n. 199, in linea con quanto previsto 

dalle disposizioni regionali vigenti in materia, ha inteso promuovere l’indizione di una 

procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto la promozione e valorizzazione 

dell’esercizio cinematografico mediante progetti volti a favorire la compresenza di attività 

multidisciplinari e la funzione culturale e sociale delle sale cinematografiche, attraverso: 

a) proiezioni di opere cinematografiche o audiovisive di particolare rilevanza culturale 

o sociale per le tematiche trattate o i valori educativi trasmessi o l’innovatività delle 

tecniche o dei linguaggi espressivi utilizzati,  

b) nuove forme di coinvolgimento e confronto con il pubblico, con particolare 

riguardo agli studenti di scuole di ogni ordine e grado e ai giovani fino a 29 anni di età.  

(ii) In attuazione della D.G.R. n. 416 del 28.6.2019 la Regione Lazio ha affidato alla società in 

house LAZIOcrea S.p.A. l’attività relativa all’“l’affidamento del servizio di promozione, 

organizzazione e realizzazione di iniziative a favore dei giovani per il sostegno e la 

valorizzazione dell’esercizio cinematografico” per lo svolgimento di almeno 78 eventi 

entro il 31.12.2020 e per la successiva stipula e gestione del contratto di importo a base di 

gara pari a euro 234.000,00 e da aggiudicarsi con la procedura dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  



(iii) I servizi oggetto del presente contratto sono riservati ai giovani, in particolare agli studenti 

di ogni ordine e grado e ai giovani possessori della Lazio Youth Card (14-29 anni). Chi 

non è in possesso della Lazio Youth Card potrà comunque richiederla gratuitamente e 

dunque accedere ai servizi. 

(iv) In particolare, la Lazio Youth Card fa parte del circuito delle Youth Card Europee che 

riserva ai giovani tra i 14 ed i 30 anni non compiuti la possibilità di accedere ai servizi 

oggetto di oltre 1300 convenzioni, in tutto il territorio laziale, con teatri, cinema, musei, 

esercizi commerciali, palestre che consentono di scaricare voucher per l’accesso gratuito al 

cinema e a eventi culturali e sportivi.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

(v) con Determina n. [●] del [●] è stato approvato l’esito della gara svoltasi in data [●] e 

l’appalto è stato aggiudicato all’impresa [●] con sede in [●] che ha sviluppato un progetto 

che prevede la realizzazione di n. [●] eventi impegnandosi ad eseguire ciascuno di essi per 

un costo medio pari a euro [●], oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di 

gara. 

(vi) All’esito della comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, con nota del [●] n. [●] la 

[●] è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del 

contratto.  

(vii)  LAZIOcrea ha proceduto, con esito positivo, alla acquisizione e verifica della 

documentazione antimafia.  

 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DELL’APPALTO  

LAZIOcrea, come sopra rappresentata, conferisce a [●], con sede in [●] via [●] come sopra 

rappresentata, che accetta, l’affidamento del servizio di “promozione, organizzazione e realizzazione di 

iniziative a favore dei giovani per il sostegno e la valorizzazione dell’esercizio cinematografico”.  



L’impresa [●] si obbliga pertanto ad eseguire le relative attività come descritte nel presente 

contratto e nell’offerta presentata, nonché in conformità con quanto previsto dalla 

documentazione di gara (Disciplinare e Capitolato tecnico).  

In particolare, l’Appaltatore dovrà prestare i seguenti servizi, così come descritti nell’offerta 

presentata:  

A) Programmazione cinematografica  

B) Organizzazione complessiva dell’evento  

C) Promozione e comunicazione.  

 

ARTICOLO 3 

APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI.  

MONITORAGGIO 
L’Appaltatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contatto dovrà presentare agli uffici 

competenti di LAZIOcrea, il documento di programmazione di dettaglio degli eventi indicati in 

offerta, per la relativa approvazione, in relazione alle attività da espletarsi dalla sottoscrizione del 

contratto sino al 31 maggio 2020. 

L’Appaltatore entro il I° settembre 2020 dovrà presentare agli uffici competenti di LAZIOcrea, il 

documento di programmazione di dettaglio degli eventi indicati in offerta, per la relativa 

approvazione, in relazione alle attività da espletarsi dal 15 settembre sino al 31 dicembre 2020. 

Il documento di programmazione deve indicare, per ciascun evento: il film programmato e il 

successivo evento con nomi degli eventuali ospiti; le date, la città e le sale in cui si svolgeranno le 

proiezioni; il numero minimo di partecipanti previsti, l’orario di svolgimento, le modalità di 

diffusione della stessa, secondo apposito format. 

Entro i successivi [●] giorni LAZIOcrea si occuperà delle validazioni dei programmi di dettaglio 

di ciascun evento per conto della Regione Lazio eventualmente richiedendo modifiche degli 

stessi. 

Le eventuali modifiche dovranno essere apportate entro la data stabilita da LAZIOcrea.  

Ai fini del monitoraggio dei servizi effettuati l’Appaltatore, a conclusione di ogni evento, dovrà 

presentare a LAZIOcrea una scheda di sintesi dell’evento medesimo indicando, tra i vari 

elementi, il numero di partecipanti. Laddove non siano assicurati gli standard indicati in offerta 

LAZIOcrea applicherà le penali indicate nel presente contratto (art. 8). 

La Società Appaltante, al riguardo, potrà in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno verificare 

l’esatto adempimento contrattuale, anche – e non solo – mediante la presenza, nel corso dei 

singoli eventi programmati dall’Appaltatore, di personale interno ovvero di soggetti esterni 

all’uopo incaricati. 



 

ARTICOLO 4 

REFERENTE  

La [●] indica quale referente unico di LAZIOcrea per l’intero svolgimento del contratto [●].  

Sono compiti del referente unico: 

- interfacciarsi con LAZIOcrea per ogni attività connessa alla presentazione, approvazione e 

monitoraggio delle attività di programmazione, organizzazione e promozione, come meglio 

descritte infra; 

- [●] 

- [●] 

- [●] 

- [●] 

 

ARTICOLO 5 

DISTRIBUZIONE DEGLI EVENTI PER TIPOLOGIA E PER TERRITORIO 

- L’Appaltatore, anche alla luce dell’offerta presentata in gara, dovrà organizzare n. [●] eventi 

così suddivisi per tipologia:  

a) [●] eventi mattutini per le scuole; 
b) [●] eventi per i giovani possessori della Lazio Youth Card. 

     Gli eventi di cui al punto a) dovranno essere così suddivisi nell’ambito del territorio regionale: 

 [●] eventi nel Comune di Roma  

 [●] eventi nella Provincia di Roma (con esclusione del Comune di Roma) 

 [●] eventi nella Provincia di Frosinone 

 [●] eventi nella Provincia di Latina 

 [●] eventi nella Provincia di Rieti 

 [●] eventi nella Provincia di Viterbo 

Gli eventi di cui al punto b) saranno così suddivisi nell’ambito del territorio regionale: 

 [●] eventi nel Comune di Roma  

 [●] evento nella Provincia di Roma (con esclusione del Comune di Roma) 

 [●] evento nella Provincia di Frosinone 

 [●] evento nella Provincia di Latina 

 [●] evento nella Provincia di Rieti 

 [●] evento nella Provincia di Viterbo 

 

ARTICOLO 6 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E FATTURAZIONE 



Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e 

alle disposizioni del presente documento e di tutti i documenti a base di gara e all’Offerta.  

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito al corretto compimento delle prestazioni 

e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento e della 

documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Saranno a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti 

gli oneri ed i rischi relativi all’oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese 

eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi, missione, vitto e alloggio del personale 

dell’appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed 

oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, 

nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno 

compresi nel corrispettivo di cui sopra. 

Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 

eseguire i servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi 

incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Società Appaltante 

nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Nessun corrispettivo potrà 

essere corrisposto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, per cui l’Appaltatore rinuncia 

sin d’ora ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 

validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, 

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile alla Società Appaltante.  

Il corrispettivo dovuto da LAZIOcrea all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle 

obbligazioni assunte è fissato per ciascuno degli eventi in considerazione dell’offerta presentata in 

gara, ed in base alle regole definite nel disciplinare di gara.  

Il compenso verrà corrisposto (salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di eventuali penali in compensazione) con le seguenti modalità: 

il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 35, 

comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 da corrispondersi entro 15 giorni dall’effettivo inizio delle 

prestazioni oggetto del contratto; 

il 25% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale da corrispondersi successivamente alla data 

del 31.03.2020 previa verifica del corretto espletamento degli eventi realizzati alla data; 

il 25% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale da corrispondersi successivamente alla data 

del 30.09.2020 previa verifica del corretto espletamento degli eventi realizzati alla data; 

il 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale da corrispondersi successivamente alla data 

del 31.12.2020 previa verifica del corretto completamento delle prestazioni oggetto del contratto 

e degli eventi/ obiettivi programmati. 

L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione da parte dell’Appaltatore di idonea 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 



di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione a LAZIOcrea, se 

l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi imputabili all’Appaltatore stesso, secondo 

le modalità ed i tempi contrattuali.  

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle 

stesse. 

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a LAZIOcrea S.p.A., con l’indicazione del codice 

CIG della gara e saranno emesse dall’Appaltatore una volta conclusosi positivamente il 

monitoraggio delle attività oggetto di fatturazione e previa applicazione delle penali in 

compensazione ove ne ricorrano i presupposti.  

Il pagamento delle fatture accettate avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare 

fattura emessa dall’Appaltatore, che deve comunque indicare: 

 la denominazione del presente appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice 

identificativo gara); 

 le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione; 

 la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.”. 

Al riguardo, infatti, si precisa che dal 01/07/2017 la Società appaltante è assoggettata al regime 

del c.d. “split payment”, con la conseguenza che l’importo dell’I.V.A. non sarà corrisposto 

all’Appaltatore, bensì direttamente versato all’Erario dalla Società appaltante. 

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato all’appaltatore, fermo restando che quest’ultimo assume gli obblighi di comunicazione di 

cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

ARTICOLO 7 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2020 e prevede una 

sospensione delle attività dal 1° giugno al 15 settembre 2020.  

 

ARTICOLO 8 

PENALI 



La conformità alla prescrizioni contrattuali sarà valutata rispetto a ciascun singolo evento e 

l’ammontare della penale sarà calcolata, allo stesso modo, sul corrispettivo per ogni singolo 

evento.  

Sarà applicata una penale anche al verificarsi delle seguenti ulteriori circostanze:  

- in caso di sostituzione dei film inseriti nella programmazione presentata in misura 

superiore al 30% sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore del singolo 

evento; 

- nel caso di una minore presenza di partecipanti rispetto a quella minima prevista (100), 

all’importo riconosciuto per ogni singolo evento - come definito all’esito della procedura 

di gara, in base all’offerta presentata dal Concorrente Aggiudicatario - sarà applicata anche 

in compensazione una penale, in termini percentuali, proporzionata al numero di 

partecipanti inferiore rispetto al minino di 100, da garantire per ogni singolo evento. La 

percentuale di tale penale sarà quindi pari alla diminuzione del numero dei partecipanti 

rispetto al minimo richiesto. Ad esempio, nel caso di un numero di partecipanti pari a 90, 

la Società Appaltante applicherà una penale del 10% sull’importo di ogni singolo evento, 

come definito all’esito della procedura di gara, in base all’offerta presentata dal 

Concorrente Aggiudicatario; nel caso di un numero di partecipanti pari a 87, la Società 

Appaltante applicherà una penale del 13% sull’importo di ogni singolo evento, come 

definito all’esito della procedura di gara, in base all’offerta presentata dal Concorrente 

Aggiudicatario; e così via per ogni ipotesi di minore affluenza rispetto ai 100 partecipanti 

da garantire. 

 

ARTICOLO 9 

OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 

Ai fini della corretta esecuzione del contratto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare in maniera 

piena ed incondizionata quanto previsto nell’offerta e nella documentazione di gara.  

 

ARTICOLO 10 

CONTROVERSIE 

Per le controversie insorte durante ed in ragione dell’esecuzione del servizio è competente in via 

esclusiva il Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 11 

CAUZIONE DEFINITIVA 



L’esecutore, a garanzia degli impegni assunti, ha costituito la cauzione definitiva di € [●], numero 

[●], a mezzo [●] presso banca/Ass. [●]. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 

dell’impresa, LAZIOcrea ha diritto a rivalersi sulla predetta cauzione. 

L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 

LAZIOcrea, durante l’esecuzione del contratto, abbia dovuto rivalersi in tutto o in parte sulla 

stessa. 

 

ARTICOLO 12  

POLIZZE ASSICURATIVE 

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, una polizza di assicurazione con un massimale di € 

[●] per danni di esecuzione e un massimale di € [●] per responsabilità civile verso terzi, emessa in 

data [●] da [●] 

 

ARTICOLO 13 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 

ARTICOLO 14 

OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 

DIPENDENTI 

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.  

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

 

ARTICOLO 15 

SUBAPPALTO 

E’ consentito il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 



ARTICOLO 16 

RISOLUZIONE  

In caso di inadempimento accertato da LAZIOcrea, nel concorso delle circostanze previste dagli 

articoli 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del 

Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della 

rifusione dei danni e delle spese. Si applica quanto previsto dagli art. 108 e 110 del Codice dei 

contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016). In particolare, LAZIOcrea avrà la facoltà di risolvere di 

diritto il contratto nei seguenti casi: 

- Gravi violazioni degli obblighi sottoscritti;  

- Sospensione o mancata effettuazione di un numero di eventi pari a 5.  

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di LAZIOcrea di 

affidare il servizio a terzi.  

E’ fatto salvo a LAZIOcrea il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione 

anticipata del rapporto da parte dell’Appaltatore.  

 

ARTICOLO 17 

ANTIMAFIA 

Ai fini della verifica della normativa antimafia, si dà atto di aver acquisito la prescritta informativa 

antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, attestante la non sussistenza delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs 159/2011. 

 

ARTICOLO 18 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle 

norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel Codice civile. 

 

ARTICOLO 19 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico di [●] tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 

registrazione.  



 

ARTICOLO 20 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di [●] saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.  

 

ARTICOLO 21 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

[●] è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. LAZIOcrea verifica in occasione di ogni 

pagamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, dei già citati 

obblighi. 

 

ART. 22 

FORMA DEL CONTRATTO 

 

Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l’utilizzo degli 

strumenti informatici su __ (________) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma 

digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i 

certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del 

D.Lgs. n. 82/2005.  

 

ART. 23 

ALLEGATI 

 

Si intendono parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente allegati allo 

stesso, il Disciplinare di gara, il Capitolato, l’Offerta Tecnica nonché l’Offerta Economica. Si 

allega al Contratto la cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 11, nonché copia della 

polizza assicurativa di cui al precedente Articolo 12. 

 

Data 

LAZIOcrea          Appaltatore  

 



Il sottoscritto __________ in qualità di ___________________________, dichiara di avere 

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel Contratto 

e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e 

condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando 

l’inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, 

nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se 

ed in quanto compatibili: Articolo 3 – Approvazione della programmazione cinematografica e 

dell’organizzazione degli eventi; Articolo 6 – Corrispettivo dell’appalto e fatturazione;  Articolo 8 

– Penali; Articolo 9 – Obblighi dell’esecutore; Articolo 10 – Controversie; Articolo 11 – Cauzione 

definitiva; Articolo 12 – Polizze assicurative; Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto; 

Articolo 16 - Risoluzione; Articolo 19 – Spese contrattuali.   

 

 Letto e approvato 

Si sottoscrive per accettazione 

L’Appaltatore 

 


