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CONTRATTO  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di ……………… 

tra 

"EUR S.p.A." (di seguito anche "EUR" o “Società”) con sede legale in 

Roma, Largo Virgilio Testa n.23, Codice Fiscale n. 80045870583, 

P.IVA n. 02117131009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - 

R.E.A. n. RM 943510, capitale sociale € 645.248.000 interamente 

versato, rappresentata da ……………, nato a …………. il 

…………………. domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella 

sua qualità di Amministratore Delegato e come tale Legale 

Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla 

legge e dallo statuto sociale;  

(di seguito denominata anche brevemente "EUR" o “Società”). 

e 

“…………………………..”  con sede legale in ……………, Via 

…………. n.…., C.A.P. ……………., C.F. e P.IVA ………………, iscritta 

al R.E.A. di ……………… al n.................., in persona di 

………………nato a ……………. il ………………, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, nella sua dichiarata qualità di Legale 

Rappresentante della società in forza dei poteri che gli derivano dalla 

legge e dallo statuto sociale; 

(di seguito denominata anche “Contraente”). 

 

PREMESSO CHE: 

▪ EUR S.p.A., ha necessità di affidare - ad un operatore 

economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di 

apposita gara d’appalto – l’esecuzione delle attività professionali 

finalizzate alla costituzione dell’Anagrafica Tecnica Impiantistica di 

parte del patrimonio immobiliare di proprietà di EUR S.p.A.; 

▪ in data 12 febbraio 2018, il Procuratore Speciale di EUR S.p.A., 

Ing. Giorgio Grimaldi, con atto prot. Area H.R. e Organizzazione n. 47, 

ha conferito, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, l’incarico di 
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Responsabile Unico del Procedimento all’Arch. Gianluca Rovagna;  

▪ il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l’importo 

massimo a base di gara per l’esecuzione del servizio in questione, in 

€ 79.503,00 (euro settantanovemilacinquecentotre/00) comprensivo di 

spese oltre IVA e altri oneri di Legge. 

▪ il nominato Responsabile Unico del Procedimento ha 

individuato quale procedura di scelta del contraente, la procedura 

negoziata ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2 

del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

▪ all’esito dell’esperimento della predetta procedura, la 

Contraente è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto. 

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) 

EUR S.p.A. affida a “………………”, che accetta il servizio tecnico 

finalizzato alla conoscenza dello stato di consistenza e di 

conservazione degli impianti del patrimonio immobiliare di EUR S.p.A. 

meglio individuato nell’offerta della Contraente (All.1) e nel 

Disciplinare di Incarico Professionale (All.2). 

 

 



 

 

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma  Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77     Partita Iva 02117131009 
eurspa.it   Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

Art. 3  

(Modalità di esecuzione) 

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla Contraente secondo la 

perfetta regola dell’arte, nel rispetto della normativa di riferimento e in 

conformità di quanto previsto nell’offerta della Contraente (Allegato 1) 

e nel Disciplinare di Incarico Professionale (All.2). 

La Contraente dovrà inoltre individuare all’interno della sua struttura 

organizzativa un referente del contratto della Contraente quale unico 

referente responsabile delle comunicazioni che intercorreranno tra la 

Contraente e la Società. 

Art. 4 

(Corrispettivo e modalità di pagamento) 

Il corrispettivo complessivo convenuto per le attività oggetto del 

presente contratto, ammonta a   € ……… (euro ………………………) 

oltre I.V.A. 

Detto importo per le prestazioni a canone verrà corrisposto a seguito 

della verifica da parte della Committenza della completezza e 

correttezza di tutta la documentazione e solo dopo l’accertamento 

della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del presente 

Contratto, attestata altresì tramite il codice BAM e previa 

presentazione di regolare fattura da parte della Contraente. 

In attuazione di quanto prescritto dall’art.2 della legge n.136/2010, le 

Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico 

bancario. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.17 ter del 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 EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina 

del c.d. “split payment” e dovranno, pertanto, recare la dicitura 

“scissione dei pagamenti” o “split payment”, o eventuali altri regimi 

I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte. 

La fattura così predisposta dovrà essere recapitata al seguente 
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indirizzo mail: amministrazione.eurspa@pec.it. 

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR S.p.A. 

corrisponderà alla Contraente il solo imponibile contrattualmente 

pattuito al netto dell’I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta 

da EUR S.p.A. e versata direttamente all’Erario. 

La fattura dovrà riportare il Codice BAM ed il Codice CIG 

(7403792A6E) e verrà pagata a 30 (trenta) giorni fine mese data 

fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla 

Contraente. 

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) 

Il servizio avrà durata di 2 (due) mesi, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto, salvo il prolungamento dei tempi 

dovuto alla temporanea inacessibilità degli immobili o parte di essi che 

dovrà risultare da comunicazione scritta alla Committenza. In questo 

caso la Committenza potrà concedere una maggiore durata della 

prestazione senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiori oneri 

a favore del Professionista. 

Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR la Contraente non 

potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si obbliga fin 

d’ora all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi patti e 

condizioni del presente contratto o più favorevoli. 

E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza. 
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Art. 6  

(Dichiarazioni e garanzie) 

La Contraente dichiara e garantisce di essere in possesso delle 

necessarie capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei 

servizi oggetto del presente contratto.  

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 del presente contratto – la 

documentazione che potrà essere richiesta dalla Società.  

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 alle premesse.  

Art. 7 

(Clausole risolutive espresse) 

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto 

stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., 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 carico della 

Contraente; 

▪ violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di 

EUR 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 4); 

▪ applicazione a carico della Contraente di una misura di 

prevenzione dei reati di tipo mafioso; 

▪ l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare 

permesso di soggiorno; 

▪ non veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 6 oppure, nel caso in 

cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto, la Contraente 
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non rispetti i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i 

requisiti speciali di cui al disciplinare di gara 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.  

▪ Superamento del limite temporale di cui all’art. 15 del presente 

contratto. 

Ai sensi dell’art.3, comma 8, legge n.136/2010, 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) 

L’ing. Gianluca Sebastiani è il Direttore dell'Esecuzione del presente 

contratto.   

Art. 9  

(Obblighi ed oneri a carico della Contraente) 

Oltre a quanto espressamente previsto, la Contraente è tenuta in via 

generale all’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo 

quanto previsto nel presente contratto, nell'offerta (Allegato 1) e nel 

Disciplinare di Incarico Professionale (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 inoltre assume ogni responsabilità per gli 

infortuni e i fatti dannosi arrecati alla Società o a terzi imputabili alla 

Contraente o ai suoi ausiliari o incaricati ed in qualsivoglia modo 

connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 

tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta. 

Fermo restando quanto previsto dalle altre disposizioni del presente 

contratto, la Contraente assume ogni responsabilità per qualsiasi altra 
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violazione del presente contratto, della normativa applicabile o dei 

diritti di terzi, che sia imputabile alla Contraente e sia connessa in 

qualsivoglia modo all’esecuzione del presente contratto e si obbliga a 

tenere manlevata ed indenne la Società da qualsiasi danno, costo o 

spesa (incluse le spese legali) determinati da o comunque connessi a 

tali violazioni. 

La Contraente è tenuta all’esatta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali con divieto assoluto di apportare autonomamente 

varianti/modifiche non autorizzate da “EUR S.p.A.”. 

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento 

dei servizi in oggetto, ha l’obbligo assoluto: 

▪ di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di 

dipendenti; 

▪ di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o 

previdenziali;  

▪ della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. 

La Contraente è, inoltre, tenuta a: 

- assicurare che gli operatori addetti si attengano tassativamente 

alle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e al rispetto 

delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

- assicurare che gli operatori addetti provvedano a comunicare 

immediatamente al Direttore dell’Esecuzione qualunque evento 

accidentale (es. danni non intenzionali, etc.) che dovesse accadere 

nell’espletamento delle prestazioni;  

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in 

tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, 

nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

- allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, i propri dipendenti che abbiano 
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tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti 

idonei a svolgere le attività previste del servizio; 

- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per 

qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante 

la fase di esecuzione del contratto. 

- eseguire a sue spese, ed eventualmente estrarne copia, tutte le 

ricerche relative all’acquisizione della documentazione di cui 

all’articolo 2; 

- eseguire tutte le operazioni propedeutiche ai rilievi previo 

reperimento di idonea documentazione; 

- adeguare e/o modificare tutti gli elaborati in forma to CAD (dwg) 

forniti dalla Committenza per la corretta rappresentazione degli 

impianti coerente con lo stato dei luoghi; 

- informare la Committenza di eventuali difformità tra lo stato di 

fatto e gli elaborati CAD (layer architettonico) forniti;  

- partecipare a riunioni convocate presso la sede della 

Committenza; 

- eseguire i rilievi senza arrecare disturbi agli utenti. 

 

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 scopi diversi 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 
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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 nei 

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

trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le 

disposizione del D.Lgs. n.196/2003. 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 

proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in 

qualunque momento dal presente contratto, 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 
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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 lettera 

raccomandata A.R. e salva la facoltà della scrivente di promuovere 

azione per eventuale risarcimento danni. 

 

Art. 13  

(Garanzia Fideiussoria) 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha 

consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente 

contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di 

importo pari a € ……………… (euro …………………………………) in 

conformità a quanto prescritto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016. La 

cauzione è costituita mediante …………………… emessa da 

…………….. il ………………, avente decorrenza dal ……………… e 

scadenza al ……………. e prevede 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 l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il 

termine di 15 giorni. 

Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento 
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dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.   

Art. 14  

(Polizza Assicurativa) 

Ferma la responsabilità della Contraente ai sensi del presente 

contratto, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

lavorativa, la Contraente ha consegnato alla Società, al momento 

della sottoscrizione del presente contratto, una copia: 

1) della polizza assicurativa R.C.T. professionale n ……………., 

emessa dalla ………………. avente decorrenza dal ……………… 

e scadenza al ……………. con massimale pari a € 2.000.000, 

resa ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

Le polizze dovranno inoltre riporta la clausola specifica che “EUR ai 

fini del risarcimento del danno è definito Terzo”. 

Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata 

dell’affidamento. In caso di cessazione di efficacia delle polizze prima 

della scadenza del contratto, lo stesso si risolverà automaticamente ai 

sensi dell’art.1353 c.c.. 

Art. 15 

(Penalità) 

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai 

termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa 

contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,2 % (zero 

virgola due per cento) dell'importo contrattuale di cui all’art.4 fino ad 

un massimo di giorni 30.  

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.. 
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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.. 

Art. 16 

(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 EUR 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 EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione 

Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione 

anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la 

facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il 

presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa 

comunicazione scritta alla Contraente in merito 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 
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contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel 

Codice etico. 

Art.17  

(Controversie) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in 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. Allegato 1 (Offerta); 

2. Allegato 2 (Disciplinare di Incarico Professionale);  

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 degli allegati, la prevalenza sarà 

determinata secondo l’ordine che segue: (1) il presente contratto; (2) il 

Disciplinare di Incarico Professionale; (3) l’Offerta della Contraente. 

        

    EUR S.p.A. 

 __________________   

« …………….. » 

_________________                                      

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, la Contraente 

dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in 

particolare le seguenti: Art. 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 
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Art.7 (Clausola risolutiva espressa), Art. 9 (Obblighi ed oneri a carico 

della Contraente); Art. 11 (Recesso); Art. 13 (Garanzia fideiussoria); 

Art. 15 (Penalità); Art. 17 (Controversie); Art. 18 (Subappalto)  

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

“…………………..” 

 

__________________  


