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ACCORDO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA
che segue la bozza di Accordo sottoscritta in data 28 giugno 2018 sottomesso in fase di Richiesta di
Sovvenzione di Prima Fase
Roma, addì 07.09.2020
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni fine ed effetto di legge, tra i Sottoscritti:
- RUSSO Alfonsina, nata a Lecce (LE) il 23.11.1959, domiciliata per la carica ove appresso, la quale
dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di
Direttore del Parco archeologico del Colosseo, con sede legale in Roma, Piazza S. Maria Nova 53,
Codice Fiscale/Partita IVA 14490011005;
-D’ANGELI Franca, nata a Cittaducale (RI) il 21.11.1954, domiciliata per la carica ove appresso, la quale
dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza nella sua qualità di
Sindaco del Comune di Accumoli (RI), con sede legale in Via Salvator Tommasi n. 44, 02011, Codice
Fiscale/Partita IVA 00113430573;
- FONTANELLA Antonio, nato ad Amatrice (RI) il 14.06.1950, domiciliato per la carica ove appresso, la
quale dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Amatrice (RI), con sede legale in Corso Umberto I n. 70, Codice
Fiscale/Partita IVA 00110480571;
premesso che:
a) con Determinazione Dirigenziale del 1 marzo 2018 n. G02442 della Direzione Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, la Regione Lazio ha approvato e
indetto l’Avviso pubblico “Intervento 2 Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del
Patrimonio Culturale” e relativi allegati per presentare iniziative progettuali riguardanti la
valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità degli Istituti e dei Luoghi della
Cultura, come definiti dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004 e ss. mm. e ii.) e localizzati nel territorio della regione Lazio;
b) il Parco archeologico del Colosseo è proprietario -ex art. 5 (1) (a) dell’Avviso-, del luogo della
Cultura coincidente con l’omonimo Parco;
c) il Comune di Accumoli (RI) è proprietario -ex art. 5 (1) (a) dell’Avviso-, dei luoghi della Culturasedi
di progetto;
d) il Comune di Amatrice (RI) è proprietario -ex art. 5 (1) (a) dell’Avviso-, dei luoghi della Cultura
sedi di progetto;
e) i Sottoscritti hanno congiuntamente partecipato alla formulazione della Domanda di ammissione
di Sovvenzione di Prima Fase Prot. n.21707 inoltrata in data 28.06.2018 a valere sulle risorse di cui
all’Avviso pubblico “DTC – Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del
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Patrimonio Culturale” PRIMA FASE, di cui alla Determina n. G02422 del 01.03.2018 e, come previsto
dall’art.6, hanno sottoscritto in data 28.06.2018 la bozza di Accordo di partecipazione aggregata;
f) con Determinazione n. G05095 del 24.04.2019 pubblicata sul Supplemento n.1 al BURL n.37 del
07.05.2019 e successiva Determinazione n. G01125 del 07.02.2020, pubblicata sul supplemento n. 1
al BURL n. 12 dell’11.02.2020, il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed
Innovazione, Scuola ed Università, Diritto allo Studio ha ammesso a Sovvenzione il progetto
presentato per un importo di Prima Fase di € 80.940,00 (ottantamilanovecentoquaranta/00);
g) con Comunicazione del 10.07.2020 Lazio Innova S.p.A. ha reso noto che il progetto, di cui al
numero di protocollo n.21707, è stato ritenuto idoneo e finanziabile come di seguito specificato:
Descrizione (PROT. N. 164)
Game designers
economy designers
ricercatori marketing
programmatori
supporto per le procedure di gara
supporto per la rendicontazione contabile
supporto per le attività di fundraising
supporto alla progettazione dei cablaggi e degli impianti per le installazioni multimediali
Spese di procedura
Verifica della documentazione di gara da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
IVA
Totale costi di progettazione esterni
Costi interni (Prestazioni in economia)
Totale costi di Progettazione prima fase

Importo Richiesto (€) Importo Ammesso NdV (€)
23.000,00
15.000,00
13.000,00
18.900,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
2.500,00

11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

7.000,00

5.000,00

22.528,00
124.928,00
24.985,60
149.913,60

12.540,00
69.540,00
11.400,00
80.940,00

h) con Comunicazione del 10.07.2020 Lazio Innova S.p.A. ha inviato e richiede la sottoscrizione
dell’Atto di Impegno che disciplina i rapporti giuridici, finanziari e i reciproci obblighi con i Beneficiari,
rammentando che, conformemente alla previsione di cui all’art.10 comma 2 dell’Avviso, i Beneficiari
dovranno allegare la documentazione che comprova la contrattualizzazione dell’aggregazione di cui
all’art.6;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 1
Viene conferito al Parco archeologico del Colosseo che ha presentato il progetto in nome e per conto
dell’Aggregazione il mandato speciale (Capofila) con rappresentanza collettiva irrevocabile.
Articolo 2
I Sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’art.5 “Requisiti di ammissibilità” dell’Avviso pubblico
(BURL 2018 n. 22, Supplemento n. 1) e confermano di soddisfare i requisiti descritti.
Il soggetto capofila sottoscritto indica il seguente RUP Responsabile Unico del Procedimento:
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-

-

-

Parco archeologico del Colosseo, Piazza S. Maria Nova 53, 00186 Roma, tel. 06 699 84 443,
mail:
pa-colosseo@beniculturali.it,
pec:mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it;
Responsabile
Unico
del
Procedimento:
arch.
Stefano
Borghini;
mail
stefano.borghini@beniculturali.it.
Partner:
Comune di Accumoli: Referente Sindaco Franca D’Angeli.
Comune di Amatrice: Referente Sindaco Antonio Fontanella.

Articolo 3
I Sottoscritti hanno predisposto la Proposta progettuale che ricomprende le attività da condurre in
forma aggregata ai fini della realizzazione del progetto dal titolo “TERRAE: veni, lusi, dedi”. La
struttura del progetto si fonda su due pilastri principali: un donation game e la diffusione della storia e
della conoscenza dei terremoti nelle aree di competenza del capofila e dei partner.
Il Tour in Virtual Reality del territorio edegli edifici storici colpiti dal sisma permetterà di
approfondirel’esperienza mediante installazioni in situ nei due centri del Reatino, per la cui
realizzazione saranno implementate e integrate le ricostruzioni grafiche esistenti e attualmente in
corso d’opera da parte dei partner tecnico-scientifici del presente progetto. Nel Parco archeologico
del Colosseo sarà allestito uno spazio (cd. Taberna sismica) dedicato alla narrazione e
all’approfondimento degli aspetti scientifici dei terremoti registrati a partire dal 461 a.C. nell’area
archeologica, mediante supporti di tipo analogico digitale realizzati per l’occorrenza. Affiancherà
questo tipo di esperienza un’applicazione su smartphone per donation game, dedicata
all’esplorazione conoscitiva dei siti archeologici e storici del Parco archeologico del Colosseo e dei
Comuni di Accumoli (RI) e Amatrice (RI). Un’esperienza gamificata, quindi, pensata per fondere nel
consolidato ambito dell’edutainment l’innovativo meccanismo dei donation games a beneficio dei
luoghi colpiti dal sisma del 2016.
In sintesi, l’esperienzadel gioco potrà essere vissuta dall’utente in ambiente virtuale e si completerà al
meglio in ambiente reale, ossia recandosi di persona a visitare luoghi e monumenti. La conoscenza dei
siti così come erano acquisite progressivamente esplorando i luoghi e superando prove, è lo
strumento primario per cui si realizza la loro valorizzazione, seguita da una fase di cura e
manutenzione degli stessi, mirata a evitarne il degrado. L’accattivante modalità di giocoprevista,
unitamente all’aspetto motivazionale legato alla possibilità di donare anche senza spendere, garantirà
una fidelizzazione all’applicazione adeguata alle circostanze.
Articolo 4
La proposta è stata presentata, compatibilmente con i termini di proprietà o diritti di utilizzo della
soluzione o intervento da realizzarsi con la Sovvenzione di seconda fase, dai Sottoscritti in forma
aggregata come stabilito all’art. 5 (1) e (2) dell’Avviso.
Importo sovvenzione: € 89.940,00.
Suddivisione:
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Parco archeologico del Colosseo: 100 %
Comune di Accumoli (RI): 0%
Comune di Amatrice (RI): 0%
In questo caso tutti i Sottoscritti dichiarano di risultare in possesso dei requisiti previsti all’art.5
dell’Avviso;
so; la Sovvenzione concessa in questa Prima Fase dell’intervento è comunque imputata al
solo soggetto capofila e nel rispetto di quanto previsto all’art.4 dell’Avviso.
In virtù della nomina del Parco archeologico del Colosseo quale Soggetto Capofila, essa assume
pertanto i seguenti compiti, come previsto dall’Art.6 dell’Avviso pubblico:
a) trasmettere le integrazioni eventualmente ric
richieste
hieste in sede di istruttoria e inviare e ricevere
tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino aalla
lla avvenuta sottoscrizione
dell’Atto di Impegno;
b) rappresentare tutti i Sottoscritti, dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, nei confronti di Lazio
Innova per tutti gli atti previsti dall’Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste
richi
di
erogazione, le Fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto Sovvenzionato; tenendo in
debito conto che Lazio Innova erogherà la Sovvenzione Concessa al Capofila;
c) stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione dell
dellaa Sovvenzione e la gestione del
Progetto sovvenzionato, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti alla esecuzione
delle parti del Progetto di competenza dei Sottoscritti, in termini tecnici, finanziari e di
rendicontazione;
d) assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al
fine di prevenire l’insorgere di variazioni non preventivamente oggetto di richieste di modifica e
prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art.
12 dell’Avviso pubblico;
e) svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli
Sottoscritti e delle relative spese affrontate dai singoli Sottoscritti, finalizzata ad accertare la
massima
ssima coerenza, pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione e presentare
presenta la
stessa in modo organico e unitario a Lazio Innova;
f) svolgere la funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di
variazione per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di provvedimenti di modifica come
stabilito all’art.12 dell’Avviso.
Articolo 5
Le Spese Ammissibili oggetto della Sovvenzione di Prima Fase sono le spese di progettazione
progetta
a carico
dei Sottoscritti, e da sostenersi nei confronti di soggetti appositamente incaricati e che non sono Parti
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Correlate dei Sottoscritti, per la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa e tecnica
necessaria alle successive procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli Investimenti
previsti dagli Interventi, da realizzarsi in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici
applicabile.
Al fine di avviare la fase di redazione della Proposta progettuale i Sottoscritti hanno delegato al
Soggetto Capofila la procedura di selezione dei professionisti ed affidamento degli Incarichi
professionali finalizzata a individuare i componenti del“Team di progettazione”. La procedura è
finalizzata a comporre infatti un Team di professionisti da incaricare nella “Prima Fase” per
l’espletamento degli incarichi delle attività tecnico-amministrative e di supporto anche di natura
legale ai RUP.
Articolo 6
I Sottoscritti concordano nel prevedere che il presente Accordo, all’esito della attività di progettazione
oggetto della Sovvenzione di Prima Fase, possa essere modificato e precisato per effetto delle
risultanze di tale progettazione, ad esempio nella ripartizione dei ruoli, responsabilità, costi o risultati
tra i Sottoscritti con particolare riferimento alla proprietà e alle condizioni di esercizio dei prodotti
realizzati nell’ambito del Progetto, o per prevedere l’ingresso di uno o più nuovi Soggetti ove la loro
partecipazione risulti necessaria per la realizzazione dell’Intervento o opportuna per il suo successo.
In questo caso e, fermo restando che i nuovi Soggetti dovranno possedere i requisiti di cui all’art.5
dell’Avviso pubblico, dal momento della presentazione della Domanda di accesso alla Sovvenzione di
seconda fase, le previsioni di cui all’art.5 comma 3 si applicano anche con riferimento a tali modifiche
o precisazioni contrattuali.
Articolo 7
Premesso che la distanza temporale tra la redazione della prima proposta progettuale e la
concessione di sovvenzione (due anni), unitamente alla particolarità dei luoghi dei Comuni partner in
via di ricostruzione e riorganizzazione post-sisma e alle mutate condizioni di disponibilità economica
causate dal fenomeno Covid 19, richiederà:

-

Una verifica dello stato attuale dei siti individuati in prima fase ad Accumoli e ad Amatrice
come sedi per l’installazione dei dispositivi multimediali per esperienza di Virtual Reality;

-

Una revisione della modalità di esperienza di Virtual Reality o analoga, ipotizzata nella prima
proposta mediante oculus e ora non più consigliabile a causa delle prescrizioni anti-contagio
Covid 19;

-

-

Il ripensamento delle installazioni inerenti uno dei temi portanti del progetto (effetti sismici sui
monumenti: storia, tutela, monitoraggio e tecniche di intervento) da realizzare nell’area del
Parco archeologico del Colosseo, alla luce delle mutate condizioni generali e delle nuove
priorità strategiche;
Una riconfigurazione generale delle strategie di co-finanziamento applicabili al progetto in
questo nuovostato di fatto, a partire fin dalla Prima Fase;

gli output previsti per la Prima Fase sono:
Per le sedi di Accumoli, Amatrice e Parco archeologico del Colosseo:
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-

Ricognizione dei luoghi

-

Definizione dello storytelling generale, messa a punto delle linee guida narrative;

-

Selezione, acquisizione e organizzazione del suddetto materiale;

-

-

-

Relazioni sullo stato dei luoghi, individuati come idonei per ospitare gli allestimenti in
progetto;
Ricognizione del materiale esistente utile (rilievi topografici, progetti di restauro, ricostruzioni
3D o altre rielaborazioni digitali dei luoghi e dei beni culturali);
Identificazione del materiale necessario, da acquisire e realizzare in Fase 2 del progetto;
Definizione delle modalità di rappresentazione dei prodotti multimediali a progetto, da
valutare in funzione della compatibilità con lo stato di emergenza sanitaria Covid 19;
Script ed eventuale storyboard dei prodotti multimediali;
Progettazione adeguamento dei locali delle tre sedi individuate (relazioni tecniche e
planimetrie di dettaglio di impianti e cablaggio, arredo e allestimento espositivo);
Schede tecniche di dettaglio delle forniture previste;
Piano di gestione quinquennale;
Piano di comunicazione;
Capitolati tecnici degli eventuali interventi edili e assimilabili e Documentazione
amministrativa necessariper le procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli
Investimenti previsti dagli Interventi, da realizzarsi in conformità alla normativa in materia di
contratti pubblici applicabile;
Capitolati d’Appalto, Allegati Tecnici e Documentazione Amministrativa necessari per le
procedure di selezione dei contraenti per la realizzazione degli Investimenti previsti dagli
Interventi, da realizzarsi in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici
applicabile;
Documentazione idonea ad evidenziare l’avvenuta procedura di verifica da parte degli
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Relazione tecnica in merito al rispetto delle norme antisismiche, nonché ai requisiti di
accessibilità e fruibilità da parte dei diversamente abili.

Articolo 8
La durata dell’Aggregazione è convenuta con termine alla conclusione dell’iter procedurale di
Rendicontazione delle spese sostenute per la Seconda Fase della Sovvenzione, attestata dal
ricevimento del Verbale di Saldo da parte di Lazio Innova S.p.A. nonché dall’erogazione della
sovvenzione concessa a Saldo e dall’erogazione dell’Impresa capofila di quanto spettante ai
sottoscrittori del Progetto.
Nel caso in cui l’Aggregazione non dovesse essere ammessa alla Sovvenzione per la Seconda Fase, la
durata dell’Aggregazione è convenuta con termine alla conclusione dell’iter procedurale di
Rendicontazione delle spese sostenute per la Prima Fase della Sovvenzione, attestata dal ricevimento
del Verbale di Saldo da parte di Lazio Innova S.p.A. nonché dall’erogazione della sovvenzione concessa
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a Saldo e dall’erogazione dell’Impresa capofila di quanto spettante ai sottoscrittori del Progetto.
Articolo 9
È fatto obbligo per i Sottoscritti conservare e controllare l’intera documentazione relativa al progetto
ed esonero per Lazio Innova S.p.A. da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie tra i
Sottoscritti stessi in ordine alla ripartizione della sovvenzione concessa o per qualsiasi altro motivo.
Articolo 10
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, i Sottoscritti dichiarano di essere
reciprocamente informati che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in
relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente
per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e
dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo
cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o
privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo. I Sottoscritti dichiarano inoltre
di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 e di essere
consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità di dare esecuzione
all’Accordo. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per il Parco archeologico del
Colosseo è il Legale Rappresentante, Direttore Alfonsina Russo; per il Comune di Accumoli (RI) il
Sindaco Franca D’Angeli; per il Comune di Amatrice (RI) il Sindaco Antonio Fontanella.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, il presente Accordo viene letto, confermato e
sottoscritto.
F.to Alfonsina RUSSO -SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
F.to Franca D’ANGELI - SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
F.to Antonio FONTANELLA - SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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