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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Lavori di manutenzione straordinaria, di sistemazione esterna ed opere di accesso 

da attuarsi presso il Roma Convention Center la Nuvola di proprietà di EUR S.p.A. 

siti in Roma - EUR, attraverso Accordo Quadro. 
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CAPO I 

OGGETTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE E CARATTERISTICHE DI AFFIDAMENTO 

DELLE OPERE 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Quanto risulta dal presente capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo la natura dei 
lavori fornendo tutti gli elementi per un’idonea ed esaustiva valutazione tecnica da parte dei 
concorrenti. 

EUR S.p.A. intende definire le condizioni e le modalità tecniche generali per l’esecuzione dei lavori 
di sistemazione esterna ed opere di accesso del Roma Convention Center – La Nuvola - EUR, 
attraverso Accordo Quadro; gli interventi indicati nell’Allegato 01, sono esplicitati a solo titolo 
informativo e non impegnativo per EUR S.p.A. in quanto attuabili nel periodo di validità dell’accordo 
quadro in base alle disponibilità delle aree ed in base agli eventi presenti all’interno della struttura 
congressuale. 

L’assuntore degli accordi dovrà garantire lo svolgimento contemporaneo di più interventi, senza che 
ciò possa costituire pretesa per richieste di maggiori compensi e senza che questo comporti uno 
slittamento della data di consegna dei lavori previste negli ordini di lavoro né un allungamento dei 
tempi di realizzazione previsti per ogni singolo intervento nel rispetto del cronoprogramma di 
riferimento. 

L’operatore selezionato, pertanto, dovrà avvalersi di un’organizzazione di impresa che disponga di 
risorse tecniche e umane, di professionalità e competenze specifiche nel settore, con piena 
assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione al fine di garantire la 
presenza costante di maestranze qualificate sul territorio provinciale di cui ai presenti accordi. 

In via generale gli interventi di manutenzione straordinaria, riferiti all’adeguamento degli immobili 
del Sistema Congressuale di proprietà di EUR S.p.A. (Roma Convention Center la Nuvola e il Palazzo 
dei Ricevimenti e Congressi) sono dovuti ad esigenze gestionali e prescrizioni degli enti preposti alle 
autorizzazioni, edilizie, urbanistiche e di sicurezza, nonché al ripristino funzionale degli impianti. 

Per esigenze di EUR S.p.A., all’affidatario potrà essere richiesta l’esecuzione di lavori analoghi anche 
su altri immobili di proprietà diversi da quelli di cui al presente accordo, ma senza che questo possa 
comportare maggiori richieste da parte dell’assuntore dell’accordo. 

Le opere da realizzare descritte negli elaborati posti a base di gara composti dal presente Capitolato 
Speciale Tecnico d'Appalto, negli elaborati tecnici, dall’elenco Prezzi e dal PSC generale - saranno di 
volta in volta puntualmente individuate da EUR S.p.A., come meglio specificato nei successivi 
articoli. 

Gli ordini di lavori relativi applicativi del presente accordo quadro saranno stipulati a corpo. 
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Articolo 2 – Descrizione delle opere 

Interventi di adeguamento degli immobili del Sistema Congressuale di proprietà di EUR S.p.A. per 

esigenze gestionali e prescrizioni degli enti preposti alle autorizzazioni, edilizie, urbanistiche e di 

sicurezza di cui fanno parte: 

− I lavori relativi al Roma Convention Center la Nuvola: 
o l’allineamento stradale del fronte di Viale Europa dovuto alla cosiddetta “traslazione” 

e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle opere di smaltimento delle acque 
meteoriche perimetrali interne alla recinzione di cantiere; 

o lavori per la realizzazione di una recinzione e relative aperture carrabili e pedonali 
finalizzata alla realizzazione di un sistema di protezione passivo perimetrale a 
delimitare l’intero lotto e a garantire un maggior controllo di tutti gli spazi esterni, sia 
in caso di evento sia a struttura chiusa; 

o la rimozione e lo smaltimento della recinzione, della rampa carrabile ed altri 

approntamenti di cantiere, compresi cordoli e basamenti in c.a., elementi in struttura 

metallica e rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale (orizzontale e 

verticale); 

o le opere di impermeabilizzazione necessarie ad eliminare le infiltrazioni d’acqua 
presenti in diversi locali posti in tre piani a quota +23,50 m, +19,30 m, +15,30 m; 

− I lavori di ripristino funzionale degli impianti del Palazzo dei Ricevimenti e Congressi 
attraverso la rimozione trasporto a discarica di una caldaia a basamento e relative 
componenti accessorie esistenti (tubazioni valvole ecc.) e fornitura e posa in opera di nuova 
caldaia a basamento e relative componenti accessorie. 
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QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

intervento Importo 

di cui oneri 

della sicurezza 

non soggetti a 

ribasso 

importo totale 

1)      Lavori di l’allineamento stradale del fronte di 
Viale Europa 

€ 378.603,67 € 11.358,11 € 389.961,78 

2)      Fornitura ed installazione di una recinzione 
perimetrale al lotto del complesso congressuale 

€ 771.692,22 € 15.433,84 € 787.126,06 

3)      Rimozione e smaltimento della recinzione, rampa 
carrabile ed altri approntamenti di cantiere compresi 
cordoli e basamenti in c.a., elementi in struttura 
metallica e rifacimento della pavimentazione e 
segnaletica stradale (orizzontale e verticale) 

€ 114.090,77 € 3.422,72 € 117.513,49 

4)      Lavori di impermeabilizzazione per l’eliminazione 
delle infiltrazioni (Fase 1a € 274.185,99 – Fase 1b  
€ 274.185,99) 

€ 532.399,98 € 15.972,00 € 548.371,98 

5)      Opere per il ripristino funzionale degli impianti 
del Palazzo dei Congressi 

€ 77.867,81 € 3.893,39 € 81.761,20 

Totale € 1.874.654,45 € 50.080,07 € 1.924.734,52 

 

Più in generale la natura degli interventi di cui del presente accordo consiste a titolo meramente 
indicativo e non esaustivo in: 

1. Demolizioni  
2. Scavi e rinterri 
3. Opere in c.a. e metalliche 
4. Intonaci 
5. Opere da pittore 
6. Opere da fabbro 
7. Impermeabilizzazioni 
8. Pavimentazioni esterne e rivestimenti 
9. Opere impiantistiche 
10. Opere di pavimentazione e segnaletica stradale orizzontale e verticale 
11. Smontaggio e rimontaggio/modifica dell’esistente impianto elettrico, TVCC e di 

illuminazione esterna 
12. Realizzazione (tubazioni, caditoie, pozzetti ecc.) della rete idrica e smaltimento acque 

meteoriche 
13. Sistemazione aree a verde 
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14. Opere varie di finitura ed assistenza edile per le opere impiantistiche 

Di seguito è riportata la suddivisione delle lavorazioni in categorie SOA: 

Lavorazioni Importo Categoria Classifica 

Opere edili € 1.367.911,85 OG 1 III bis 

Impermeabilizzazioni € 475.061,47 OS 8 II 

Impianti € 81.761,20 OG11 I 

 

Il costo della manodopera è complessivamente pari ad € 432.646,00 corrispondente al 22%. 

È previsto che ai fini della determinazione del prezzo dell’appalto che il concorrente effettui un 

ribasso unico percentuale da applicarsi alla totalità dei prezzi del Prezzario della Regione Lazio 2012, 

dei Prezzari DEI 2018 ed all’elenco prezzi unitari delle opere progettate allegati al presente Accordo 

Quadro. Tale ribasso, sarà applicato nel corso dei lavori ad eventuali nuovi prezzi occorrenti, 

determinati ai sensi del successivo art. 10.  

L’Assuntore nella formulazione del ribasso dovrà tener conto che: 

• la mano d’opera dovrà essere in numero sufficiente e comunque necessaria alla 
conclusione degli interventi nei tempi richiesti. 

• le lavorazioni potranno essere eseguite anche di sabato o in orari notturni e festivi, e 
l’impresa non potrà trarne motivi per avanzare pretese di compensi e/o indennizzi 

• è obbligato, in ogni modo, a compiere ogni attività utile ad eseguire l’opera secondo la 
regola d’arte. 

Articolo 3 - Caratteristiche dell’affidamento e principali dimensioni dei singoli interventi 

L’assuntore è consapevole che, trattandosi di un accordo quadro nell’arco temporale di cui all’art. 
9, EUR S.p.A., potrà richiedere tramite Ordinativi di Lavoro (nel proseguo solo OdL) l’esecuzione 
degli interventi in fasi di lavoro parallele e/o successive anche senza continuità in relazione alle 
esigenze derivanti: 

a) dall’ottenimento di autorizzazione e permessi, dalla disponibilità delle aree oggetto di 
intervento; 

b) da interferenze con le attività di cantiere per l’allestimento dell’edificio “la Lama” a 
destinazione alberghiera; 

c) dalla presenza, nelle aree esterne del RCC, di attività lavorative per allestimenti di eventi 
congressuali e del pubblico fruitore dei medesimi spazi; 

senza che l’Assuntore abbia nulla a che pretendere. 

Gli OdL saranno emessi anche sulla base di elaborati costruttivi che EUR S.p.A. si riserva di redigere 
in base alle proprie esigenze, ivi comprese le eventuali prescrizioni degli enti. 

Ogni intervento sarà preventivamente determinato analiticamente “a misura” applicando le voci di 
prezzo scontate in offerta alle quantità delle lavorazioni previste. L’esecuzione avverrà con OdL 
affidato “a corpo” e contabilizzazione in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori. 

Come previsto dall’OdL, determinate lavorazioni potranno, in ogni caso, essere contabilizzate a 
misura. 
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L’ufficio tecnico di EUR S.p.A. affiderà gli interventi tramite specifica comunicazione (OdL) via PEC 
(Posta Elettronica certificata) riportante per ogni singolo intervento in affidamento l’indicazione 
puntuale dell’intervento stesso, l’importo a corpo ed eventualmente a misura delle opere, il tempo 
previsto per l’esecuzione dei lavori a decorrere dal verbale di Consegna Lavori. Alla suddetta 
comunicazione saranno allegati gli elaborati tecnico - economici e di sicurezza specifici, redatti sulla 
base dello PSC generale, necessari all’intervento in affidamento, e sarà fornito cronoprogramma 
puntuale dei lavori con l’eventuale suddivisione in fasi (tempi ed ambiti degli interventi). 

L’assuntore dovrà dare inizio ai lavori, per cui ricevuto specifico OdL, congruentemente con il 
sopracitato cronoprogramma. 

L’assuntore dovrà, pertanto, programmare e studiare le modalità dei singoli interventi in modo da 
rispettare pienamente la durata prevista per ogni singolo intervento, tenendo conto della 
sovrapposizione esecutiva degli interventi stessi, anche facendo ricorso a turni di lavoro straordinari, 
o festivi. 

L’assuntore dovrà verificare la documentazione tecnico-economica e di sicurezza consegnata 
dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A., valutare compiutamente le opere da realizzare effettuando, a 
proprie spese una preliminare verifica dei luoghi, ed entro 5 giorni dalla data dell’OdL restituirlo 
debitamente sottoscritto, per piena accettazione dell’importo e della consistenza delle opere e del 
rispetto dei tempi stabiliti. 

Nel caso l’assuntore manifesti rilievi sulla documentazione consegnata dall’ufficio tecnico di EUR 
S.p.A., dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio stesso che provvederà a verificare, a suo 
insindacabile giudizio, quanto dichiarato dall’assuntore eventualmente adeguando l’OdL, e la 
documentazione tecnico – economica e di sicurezza, alle richieste ritenute congrue. In tale ultimo 
caso l’assuntore sottoscriverà il nuovo OdL. Qualora l’ufficio tecnico appaltante non ritenesse valide 
le contro deduzioni presentate, l’assuntore dovrà eseguire le opere come indicato dall’ufficio 
tecnico di EUR S.p.A., sottoscrivendo l’OdL, nel caso l’appaltatore si rifiutasse EUR S.p.A. farà 
eseguire direttamente le opere in danno riservandosi la possibilità di rescindere il contratto. 

Le modalità d’esecuzione di tutte le opere comprese nel presente accordo, devono rispondere 
perfettamente a quanto indicato negli specifici elaborati tecnici, anche costruttivi, a cura dell’ufficio 
tecnico di EUR S.p.A. ed alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato e nel Capitolato Generale 
d’appalto (D. Min. LL.PP. 145/2000 per la parte in vigore) ed alle disposizioni che saranno impartite 
in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori ed in ogni caso rispettando le migliori regole dell’arte. 

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori del presente Accordo, fanno parte integrante gli articoli 
relativi a tali categorie contenuti nel presente capitolato riportanti le condizioni, le norme e gli oneri 
connessi alla loro esecuzione. 

L’Impresa è tenuta a garantire l’esecuzione avvalendosi di maestranze adatte alla specialità dei 
singoli lavori da eseguire. 
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CAPO II 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Articolo 4 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 

Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti 
contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di 
successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: 

• Contratto d’Appalto; 
• Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati; 
• Ordine di Lavoro (OdL); 
• Offerta Economica presentata dall’Assuntore in fase di gara; 
• La lettera di invito ed allegati. 

La risoluzione di tali eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice 

rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. 

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati, per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

Articolo 5 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

• il presente Capitolato Speciale; 

• la Tariffa dei Prezzi 2012 di cui alla Delibera G.C. n. 197/2013; 

• il Prezzario DEI (secondo semestre 2018); 

• il Prezzario DEI Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente (primo semestre 2018); 

• gli elenchi prezzi dei progetti allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto; 

• tutti gli elaborati grafici, i documenti e le relazioni tecniche riportati indicati nell’Elenco 

elaborati (Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto) 

• le polizze di garanzia; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e 

in particolare: 

• il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o 

abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore; 

• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. 

n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;  

• tutte le norme comunque vigenti nell’ambito del settore dei servizi da eseguire. 

Articolo 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 

regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione 

dei servizi. 

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’Appaltatore dichiara, in particolare: 

• di aver valutato lo stato dei luoghi per quanto riguarda gli accessi, le sedi stradali ed alla 

raggiungibilità; 

• di aver valutato lo stato e le dimensioni dei luoghi in relazione all’esecuzione dei lavori 

oggetto d’appalto; 

• l’incondizionata accettazione che, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività 

relative alla pulizia dei residui di lavorazione, nonché, alla rimozione dei materiali, delle 

attrezzature e delle protezioni, assicurando dopo ogni intervento il ripristino della piena 

funzionalità e decoro dello stato dei luoghi; 

• di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in 

applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della 

Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 

26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività 

edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti; 

• di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 

materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

• di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, 

di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica; 

L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati. 



9 

 

In caso di interventi che comportino la modifica o integrazione degli impianti è onere 

dell’appaltatore produrre a propria cura e spese tutte le certificazioni previste dal D.M. 37/2008. 

Tali certificazioni dovranno essere consegnate alla Committenza al completamento dell’intervento. 

La mancata consegna delle certificazioni non consentirà la conclusione dell’intervento e comporterà 

l’applicazione delle penali di cui all’allegato 7. 

Articolo 7 - Fallimento dell'Appaltatore 

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter e 92, comma 4 

del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione 

appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità 

ivi previste. 

Articolo 8 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 

L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata 

alla Stazione appaltante. 

L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è: 

eurncc@pec.it. 

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere 

eseguite che il Direttore per l’esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere 

necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

del servizio. 
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CAPO III 

TERMINI PER L’ESECUZIONE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VALUTAZIONE DEI 

LAVORI 

Articolo 9 - Termini per l’esecuzione dei lavori dei singoli interventi 

L’accordo quadro avrà durata di n. 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto. Nell’ipotesi in cui nella durata dell’accordo quadro la Committenza non sia riuscita per 

qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l’intero importo presunto è facoltà della 

Committenza commissionare l’esecuzione di servizi e/o lavori per la quota residua anche oltre il 

termine di scadenza dell’accordo quadro. In tal caso l’Appaltatore non potrà pretendere qualsivoglia 

onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta. 

Entro 10 giorni dalla stipula dell’accordo quadro, il Direttore dei Lavori facente pare dell’ufficio 
tecnico di EUR S.p.A., consegnerà all’impresa aggiudicataria l’aggiornamento del Programma degli 
interventi (allegato 2), cui EUR S.p.A. si riserva di apportare eventuali variazioni, fatti salvi eventi 
imprevedibili che impongono il tempestivo intervento e che l’appaltatore si obbliga ad eseguire nei 
tempi e con le modalità indicate dal suddetto ufficio tecnico. 

Fermo restando la durata complessiva del contratto stabilita in mesi 18, il tempo per l’esecuzione 
dei singoli interventi in affidamento verrà indicato di volta in volta dall’ufficio tecnico di EUR S.p.A. 
e riportato nello specifico cronoprogramma dei lavori e nell’Ordine di Lavoro (OdL) e decorrerà dal 
verbale di Consegna Lavori. 

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati 
può richiedere una proroga degli stessi. 

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo, la risposta in merito all’istanza 
di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento di EUR S.p.A. sentito il Direttore dei 
Lavori. 

Come già indicato si evidenzia che l’appaltatore si impegna a garantire la contemporanea 
esecuzione di più interventi, senza che questo comporti uno slittamento delle date di consegna dei 
lavori né un allungamento dei tempi di realizzazione previsti da EUR S.p.A. 

In tutti i casi, i giorni impiegati eventualmente in più, saranno considerati, a tutti gli effetti, “ritardo 
nella esecuzione dei lavori” e conteggiati ai fini dell’applicazione della penale. 

Si precisa che qualora EUR S.p.A., per esigenze di organizzazione dei propri servizi, avesse la 
necessità di ritardare e/o differire la consegna dei lavori di uno o più interventi, l’appaltatore non 
potrà reclamare alcun maggiore onere né vantare alcun risarcimento di qualsivoglia danno; resta 
inteso che ove si verificasse detta ipotesi, il tempo per l’esecuzione dei singoli interventi decorrerà 
dall’effettiva consegna. 

Tutti gli interventi dovranno essere avviati entro la scadenza contrattuale dell’accordo quadro salvo 
eventuale proroga. 

Articolo 10 - Variazioni delle opere progettate 

L’appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti. 
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Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell’esecutore la rimessa in ripristino 
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando 
che l’impresa in nessun caso potrà vantarne compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

EUR S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, anche in corso d’esecuzione dell’appalto, 
quelle varianti che riterrà opportune o che dovessero rendersi necessarie nell’interesse della buona 
riuscita e dell’economia dei lavori entro i limiti disciplinati dal DPR207/2010 testo in vigore e dagli 
articoli 106 e 149 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che qualora, per l’esecuzione dei lavori fossero necessari prezzi, non compresi nel 
Prezzario Regione Lazio 2012, nei Prezzari DEI 2018 e nell’elenco prezzi unitari allegati al presente 
Accordo Quadro, relativi alle categorie di opere richieste e gli stessi non fossero deducibili dai 
suddetti elenchi prezzi ovvero ragguagliabili a lavorazioni consimili, EUR S.p.A. procederà alla 
determinazione di nuovi prezzi, mediante l’applicazione dei prezzi rinvenibili nei Prezzari DEI 2018 
di cui all’art. 5, ovvero effettuando la necessaria ricerca di mercato. Al termine della determinazione 
dei nuovi prezzi, si redigerà un verbale di concordamento nuovi prezzi che dovrà essere sottoscritto 
dalle ditte affidatarie per accettazione. 

Tutti gli eventuali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto. 

Articolo 11 - Penale per il ritardo 

Nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, EUR S.p.A. applicherà a carico dell’Appaltatore le 
seguenti penali relativamente ad ogni singolo intervento in affidamento: 

a) Ritardo sull’inizio dei lavori. 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 
nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dall’Ufficio Tecnico di EUR S.p.A. per la consegna degli 
stessi. 

b) Ritardo nella restituzione del OdL. 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla 
restituzione della comunicazione del OdL debitamente sottoscritto rispetto ai termini/modalità 
indicati al relativo articolo 3. 

b) Ritardo nel compimento del termine dei lavori. 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo 
di ritardo dell’ultimazione rispetto a quanto fissato dall’Ufficio Tecnico di EUR S.p.A., salvo ogni 
diritto, ragione o azione per i danni provocati a EUR S.p.A. per il suddetto ritardo. 

d) Ritardo nell‘invio della documentazione prevista per l’accesso alle aree di cantiere 

L’uno per mille dell’importo dell’intervento in affidamento per ogni giorno naturale e consecutivo 
di ritardo nell’invio della documentazione prevista al successivo art. 15. 

e) Violazioni delle prescrizioni dei Capitolati Generale e Speciale di Appalto. 

Le violazioni delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, la mancata o ritardata osservanza 
degli ordini del Direttore dei Lavori, il rifiuto da parte della Ditta a firmare, per ricevuta, gli ordini di 
servizio della Direzione Lavori o di ripristinare lavori non accettabili o danneggiati, saranno passibili 
di una penalità stabilita in maniera fissa e pari all’uno per mille dell’ammontare di ogni singolo 
intervento. 
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Le penali si intendono cumulabili e saranno applicate nel limite massimo del dieci percento 
dell’importo contrattuale. Per ogni singolo OdL, le penali, non dovranno superare il limite massimo 
del 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e la facoltà di risolvere il contratto 

Articolo 12 - Pagamenti in acconto, rata di saldo e conto finale 

Sul valore di ogni singolo OdL (Ordine di Lavoro) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del 
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio 
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 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 
dei lavori allegato all’OdL. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto 
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di EUR S.p.A. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Fatto salvo quanto stabilito per l’anticipazione, l’impresa avrà diritto a pagamenti, previa consegna 
della relativa documentazione (As built, certificazioni ecc.), al netto delle prescritte ritenute ai sensi 
del DPR 207/2010 mediante contabilizzazione in acconto (SAL) di cadenza bimestrale, in percentuale 
allo stato di avanzamento di tutti gli OdL attivati. 

EUR S.p.A., opererà una ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni.  

La rata di saldo comprendente lo svincolo delle ritenute a garanzia verrà emessa successivamente 
all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui al successivo art. 13. 

Lo svincolo dell’ammontare residuo della cauzione definitiva sarà compilato entro 45 
(quarantacinque) giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati da EUR S.p.A. entro 30 giorni dall’emissione della fattura, con 
le condizioni dettate dal contratto, fatta salva, in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali. 

Condizione affinché possano essere autorizzati i pagamenti di cui sopra, è l’accertamento della 
regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 

Articolo 13 - Certificato di Ultimazione Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 

Anche al fine di poter giudicare della “conformità” e “rispondenza”, le opere eseguite devono 
risultare complete di tutte le componenti, i particolari, le lavorazioni ed i montaggi previsti e 
compensati con il prezzo di elenco. 

L’ufficio tecnico di EUR S.p.A. per ogni OdL, riscontrerà tempestivamente l’ultimazione dei Lavori, 
ovvero segnalerà all’Appaltatore le eventuali Non Conformità riscontrate notificando al riguardo al 
RUP, una copia del rapporto di Verifica Ispettiva e ove necessario provvederà ad impartire 
disposizioni idonee nel caso gli stessi lavori non fossero eseguiti secondo le richieste di EUR S.p.A. e 
non a regola d’arte, prescrivendo specificatamente le lavorazioni e/o le prestazioni da eseguire ed 
assegnando un termine; entro i successivi 10 giorni dall’esito positivo della verifica provvederà ad 
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emettere il Certificato di ultimazione dei Lavori (modello allegato 3) delle opere con riferimento ad 
ogni singolo intervento eseguito. 

Entro 30 giorni dall’ultimo OdL relativo all’accordo quadro sarà emesso il Certificato di Regolare 

Esecuzione di tutte le opere regolarmente eseguite.  

Articolo 14 - Disciplina di subappalto 

I Subappalti ed i sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. 

È soggetto alla disciplina del subappalto il contratto – avente ad oggetto attività che richiedono 
l’impiego di mano d’opera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo – d’importo superiore 
al 2% dell’importo dell’appalto (ovvero maggiori di Euro 100.000,00) in cui l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell’importo del sub-contratto. 

Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla 
stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del 
sub-contratto, l’oggetto del lavoro affidato.  Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto 
dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti 
di subappalto. 

Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, ed 
alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la 
responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. 

Ferma restando la possibilità dell’Assuntore di subappaltare, nel limite massimo del 30 %, l'importo 
complessivo del contratto, il subappalto non potrà riguardare i lavori di allineamento stradale del 
fronte di Viale Europa ed i lavori di impermeabilizzazione per l’eliminazione delle infiltrazioni in 
quanto EUR S.p.A. ha la necessità di dare urgente avvio a dette lavorazioni nel periodo 
immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto.  

I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico 
riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai 
Prezzi Unitari del contratto d’appalto.  

L’Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  

L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego 
dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: 

• copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato 
dall’impresa esecutrice. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o 
il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

• la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto 
definendone sia i termini prestazionali che economici; 

• il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; 

• il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; 

• la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 
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• la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. 

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta 
del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. 

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante 
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 

L’Impresa è obbligata a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, prevedendo nel 
contratto di subappalto apposita clausola a proprio favore, qualora durante l’esercizio dello stesso 
vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti nell’esecuzione delle attività affidate in 
subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di EUR S.p.A. né al 
differimento dei termini di esecuzione del contratto. 

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi 
di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale di cui al primo periodo. 

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il CSE di EUR S.p.A. di cui al D.lgs. 
81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se 
non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Nei casi di pagamento diretto l’importo corrisposto andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione 
Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità). Per tale onere la 
Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà 
ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura 
corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia 
medesima da parte dell’Appaltatore. 

L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. 

In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneità tecnico-economica, ove previsti, in capo al 
subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza 
contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.lgs. 159/2011, EUR S.p.A. 
annullerà l’autorizzazione al subappalto. 
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Articolo 15 - Divieto di revisione prezzi 

L’ammontare complessivo del contratto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi 
eventualità, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza durante 
tutto il corso dei lavori. 

CAPO IV 

OSSERVANZA E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Articolo 16 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, tutte le disposizioni normative richiamate nella lettera d’invito 
e nello schema di contratto. 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 
nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del 
capitolato generale d’appalto. 

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, acustiche e di ogni altro genere, sui materiali 
da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, 
dovesse ritenere necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori. 

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai 

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.lgs. 170/2010 in possesso dei 

requisiti stabiliti dalle norme vigenti. 

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed 
in ogni caso, con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione 
vigente, dal presente capitolato e dai suoi allegati senza che l’Impresa abbia diritto ad aumento dei 
prezzi. 

Tutti i materiali di prima scelta, i manufatti e le apparecchiature dovranno risultare conformi alle 
vigenti norme di legge ed ai regolamenti emanati dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali o Locali 
preposte (CEI, ASL, ISPESL, Comune, VVF, CNR, ENEL, ecc.). 

Dovranno, altresì, essere rispettati i disposti del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246, Regolamento dei 
Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation), le prescrizioni di cui del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

L’impresa è obbligata a provvedere a sue spese all’approvvigionamento, trasporto, conservazione 
fino al loro impiego, di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere ad essa affidate. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo stato dei materiali 
o delle apparecchiature approvvigionate e la loro corrispondenza con quanto preventivamente 
approvato. L'Appaltatore è obbligato a campionare ed a notificare in tempo utile alla Direzione dei 
Lavori, ed in ogni caso 15 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il prelevamento 
dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Appaltatore, alle prove e verifiche che la Direzione 
dei Lavori riterrà necessarie, prima dell'accettazione. 

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere 
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. 

 

Articolo 17 - Disposizione in materia di criteri ambientali minimi  

L’Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 “Adozione dei 
criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, se e nella 
misura eventualmente applicabili.  

Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara si intendono in possesso delle 
cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce. 

Articolo 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completo e funzionante, con le caratteristiche tecniche e qualitative dettate da una 
esecuzione a regola d’arte. 

Per quanto sopra i prezzi offerti debbono comprendere ogni maggior compenso per prestazioni da 
rendersi contemporaneamente in una o più aree del complesso congressuale, in base all’esigenze e 
necessità della stazione appaltante, come già indicato nel precedente art. 1. 

L’Appaltatore deve uniformare le proprie attività alle esigenze derivanti dall’insediamento di 
cantieri in cui è presente un'attività lavorativa. 

A tale proposito si dovrà attenere scrupolosamente a tutte le indicazioni impartite da EUR S.p.A. 
sulla base del PSC generale posto a base di gara nonché dei successivi documenti integrativi allo 
stesso che l’ufficio tecnico di EUR S.p.A. provvederà a consegnare prima dell’inizio dei lavori e 
contestualmente all’invio dell’Ordine di Lavoro, come specificatamente specifico in seguito. 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice provvedere a mezzo del Piano Operativo di Sicurezza (POS), 
all’esecuzione di tutte le necessarie e previste opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare 
la salute e l’incolumità delle persone e/o cose i cui oneri sono ricompresi nei singoli prezzi 
dell’appalto. 

Sono oneri compresi nell’appalto a carico dell’Appaltatore: 

− la tenuta del cantiere fino all’installazione di tutte le forniture previste ed alla custodia di 
quanto in esso contenuto; 

− l’assistenza durante la posa in opera di eventuali forniture facenti capo a ditte terze 
incaricate da EUR S.p.A.; 

− il rilascio delle dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/08 (ex legge 46/90) e s.m.i. 
comprensiva degli allegati necessari, di tutte le altre certificazioni previste dalla vigente 
normativa, la verifica e l’aggiornamento degli schemi degli impianti; 
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− l’espletamento di pratiche edilizie, amministrative, autorizzative, di deposito ecc. connesse 
ai vari obblighi di Legge (Legge n. 106 /2011 ex DPR 380/01, Legge 122/10, Legge 73/10, DM 
37/08 ex 46/90, Legge 192/05; Legge 311/07; D.lgs. 42/04, ecc.), quali, ad esempio, la 
documentazione tecnica relativa alla comunicazione di inizio lavori, l’ottenimento 
d'eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalle norme del settore, eventuali denunce 
e/o deposito di opere strutturali in cemento armato e/o metalliche; 

− la concessione per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per 
licenze temporanee di passi carrabili; 

− la redazione del servizio fotografico ante, durante e post operam; 

− l’esecuzione dei lavori in presenza delle linee elettriche che alimentano aree non soggette ai 
lavori (a tale proposito l’appaltatore dovrà svolgere il lavoro anche in ore notturne, 
disattivando l’energia in ogni tratta di lavoro); 

− la redazione tempestiva, nel corso dei lavori, dei disegni costruttivi di cantiere ai fini della 
perfetta individuazione delle opere da realizzare. 

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale Tecnico, saranno a carico 
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

− la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni 
e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le lavorazioni 
previste, la recinzione del cantiere stesso, secondo quanto sarà richiesto dalla Direzione 
Tecnica, nonché la pulizia e la manutenzione di quanto esso contiene e quanto necessario 
per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; 

− l’assoggettamento a particolari condizioni di lavoro derivanti dalla destinazione dell'edificio, 
restando inteso che l’Impresa ha l'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione dei lavori 
ad esigenze e vincoli di qualsiasi genere dipendenti dall'eventuale contemporanea 
esecuzione d'altre opere affidate ad altre imprese, secondo il piano predisposto da EUR 
S.p.A.; 

− la comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le 
notizie relative all'impiego della mano d'opera; con particolare riferimento agli obblighi 
riguardanti le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro 
e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; nonché l'assunzione del personale dipendente; 

− la comunicazione alla Società committente, prima dell’inizio dei lavori, dell’elenco completo 
degli operai e dei tecnici impiegati nell’esecuzione dei lavori, distinti per ditta 
d'appartenenza, nonché il nominativo del direttore tecnico responsabile del cantiere; 

− la realizzazione e la gestione e controllo dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello 
stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette o a qualunque altra 
impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone 
che eseguono dei lavori per conto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di 
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto 
il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che EUR S.p.A. intenderà eseguire direttamente 
ovvero per mezzo d’altre Ditte, dalle quali, come dalla Società appaltante, l’Impresa non 
potrà pretendere compensi di sorta; 

− l'uso anticipato dei locali e impianti che fossero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; esso potrà, però, richiedere che sia 
constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero 
derivargli; 
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− la pulizia quotidiana delle aree interessati dai lavori ed il completo sgombero del cantiere da 
materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa entro 2 giorni dalla data del 
verbale d’ultimazione dei lavori 

− l'obbligo di non danneggiare, durante l'esecuzione delle opere, strutture ed impianti 
esistenti nell'edificio in cui saranno eseguiti i lavori e di provvedere a sua cura e spese alle 
riparazioni d’eventuali danneggiamenti: 

� in particolare l’Impresa dovrà assicurare e mantenere in sicurezza il funzionamento 
degli impianti elettrici esistenti; 

� l'Impresa si obbliga a non apportare alcun intralcio al funzionamento dei servizi e a 
provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree in cui si rende necessario il 
passaggio d’operai dai materiali di risulta non utilizzabili; 

− l'idonea mano d'opera e gli apparecchi e strumenti di controllo e misurazione 
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove preliminari ed il 
collaudo dei lavori oggetto dell’appalto; 

− la fornitura, ove richiesta, di tre copie in carta e una in versione informatica CAD, nella 
versione Autocad utilizzata da EUR S.p.A., dei disegni relativi alle opere ed agli impianti come 
effettivamente realizzati, in modo da lasciare un’esatta documentazione di quanto eseguito; 

− l'eventuale predisposizione ed attuazione di turni di lavoro straordinario anche notturno o 
in giorni festivi per il rispetto dei tempi contrattuali; 

− tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per l'appalto dei lavori di cui al presente 
capitolato; 

− scarico, stoccaggio, movimentazione dei materiali ed apparecchiature sino ai luoghi di 
impiego; 

− ponteggi fissi, ponteggi mobili, montacarichi, mezzi di sollevamento; 

− rilievi, tracciamenti, misure e constatazioni anche in contraddittorio con la Direzione dei 
Lavori con eventuale documentazione fotografica; 

− il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e i relativi oneri di discarica di tutti i 
materiali provenienti dagli smontaggi e dalle demolizioni degli elementi che EUR S.p.A. non 
intenda più utilizzare. Diversamente i materiali dovranno essere depositati nei locali del 
complesso indicati dalla D.L. e riposizionati nei luoghi indicati dalla D.L. prima della fine dei 
lavori; 

− lavori che risultano polverosi e rumorosi dovranno essere svolti in orari e nelle modalità 
concordati con la Direzione dei Lavori ed il Committente; 

− L’impresa dovrà provvedere a fornire l’elenco del personale e dei mezzi per la richiesta di 
permesso d’accesso nelle aree e nei locali oggetto dei lavori; 

− L’Impresa al termine dei lavori e prima dell’eventuale consegna provvisoria per uso 
anticipato, dovrà provvedere alla pulizia finale delle aree da consegnare; 

− La trasmissione della documentazione d’avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa Edile. 

Gli oneri ed obblighi relativi alle demolizioni - rimozioni - smontaggio e smaltimento di strutture, 
apparecchiature e impianti; l’Appaltatore è tenuto anche all'effettuazione di riparazioni ed 
all'esborso di compensi per danni arrecati a terzi ed alla stessa Società appaltante. 

Articolo 19 - Accesso alle aree del Roma Convention Center la Nuvola 

Considerate le specifiche esigenze del RCC la Nuvola, le attività da svolgersi nelle aree oggetto di 
intervento dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del 
Procedimento/Direttore dell’esecuzione. 
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Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso il complesso 
congressuale potranno accedervi nel rispetto di tutte le disposizioni impartite da EUR S.p.A. in 
materia di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni riferite agli orari, all’accesso, alla permanenza 
ed all’uscita dalle aree oggetto dei lavori. 

L’Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, almeno 10 
giorni lavorativi prima dell’inizio delle attività, l’elenco del personale che dovrà avere accesso alle 
aree di cantiere, con gli estremi dei documenti di riconoscimento che il personale dell’Impresa dovrà 
esibire all’ ingresso. 

Inoltre, per ciascuna risorsa, l’Impresa dovrà compilare un modulo con i seguenti elementi: 

• Società di appartenenza 

• Cognome e Nome dipendente 

• Data e luogo di nascita 

• Estremi documento 

• Data di assunzione 

• Datore di lavoro e numero matricola 

• Tipologia di rapporto/collaborazione 

• Data di inizio e scadenza attività 

• Riferimento Accordo Quadro 

• OdL di riferimento 

L’impresa dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile del Procedimento/Direttore 
dell’esecuzione ogni variazione che si dovesse verificare nel personale assegnato all’appalto in 
oggetto o al personale degli eventuali subappaltatori. 

L’Impresa , nonché il subappaltatore autorizzato, oltre all’elenco dei nominativi del personale che 
verrà impiegato nell’appalto presso le suddette sedi, si impegna altresì a produrre al Direttore dei 
Lavori, entro lo stesso termine sopra indicato, il Libro Unico sul Lavoro di ciascuna impresa 
(eventualmente anche per estratto) di cui al DL n. 112/08, convertito con legge 133/2008, ai fini 
dell’espletamento delle verifiche di competenza, anche con riferimento alla verifica di 
corrispondenza delle risorse impiegate nell’esecuzione dell’appalto, indicate nel suddetto elenco, 
con il personale dipendente risultante dal Libro Unico sul Lavoro . 

Nel corso di esecuzione del presente Accordo i documenti di cui al comma precedente dovranno 
essere trasmessi con cadenza mensile. 

L’Impresa riconosce espressamente a EUR S.p.A., in particolare per esigenze connesse alla sicurezza, 
la facoltà di richiedere l’allontanamento e conseguente la sostituzione delle risorse che, a seguito 
delle verifiche di corrispondenza, di cui ai commi precedenti, svolte dal Responsabile del 
Procedimento e/o dal Direttore dei Lavori, risultino non legate da alcun tipo di 
rapporto/collaborazione con l’Impresa ovvero con Subappaltatori autorizzati, senza che ciò 
comporti alcun onere per EUR S.p.A. 

Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di una delle 
risorse impiegate nell’esecuzione dell’appalto, dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore 
dei Lavori di EUR S.p.A., il quale si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale 
proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 
corredata della necessaria documentazione. 
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L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di 
continuità. 

Resta fermo l’obbligo, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi, di 
esibire la tessera di riconoscimento fornita dall’impresa. 

Articolo 20 - Garanzie 

La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni 
che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei 
materiali o per difetti di montaggio. 

Articolo 21 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale dipendente e di legge 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto quadro l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o in ogni caso per le categorie 
interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui 
si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti 
con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o 
receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni 
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui 
al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società appaltante. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, e in caso di accertata o 
denunciata irregolarità circa gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi, EUR S.p.A., si potrà 
avvalere della facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. il presente Contratto. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla 
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 

L’Impresa è obbligata ad effettuare i pagamenti della totalità delle retribuzioni dei propri dipendenti 
comunque applicati, consulenti e fornitori di beni di terzi e servizi rientranti tra le spese generali, 
nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, mediante strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 
legge n. 136/2010 e s.m.i. Tale obbligo riguarda l’intero importo dovuto anche se questo non è 
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto. 

L’impresa si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola di assunzione degli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. nei contratti con i propri 
subappaltatori e/o subcontraenti. 

L’impresa si impegna, altresì, a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative al pagamento 
effettuato agli eventuali subappaltatori al fine di consentire l’emissione del Certificato di Esecuzione 
Lavori. 
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In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui ai commi che precedono, fatta salva 
l’irrogazione delle sanzioni stabilite dall’art. 6 della L. 136/2010 da parte delle Autorità competenti, 
determina la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. 

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, hanno l'obbligo di trasmettere 
alla Società committente, con scadenza quadrimestrale, e in ogni caso prima del pagamento delle 
rate d’acconto e del saldo finale, copia dei versamenti contributivi previdenziali, inclusa la Cassa 
Edile qualsiasi sia il contratto applicato dall’impresa stessa, assicurativi, e antinfortunistici nonché 
di quelli agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel 
caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’impresa si impegna ad inviare a EUR S.p.A. tramite PEC copia dei contratti sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione del contratto, ai fini del 
corretto espletamento degli obblighi di verifica di cui all’art. 3 comma 9 legge 136/2010 e s.m.i. 

L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, 
il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avrà conoscenza per l’espletamento dei lavori e a 
non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente 
appalto, pena la risoluzione del contratto e relativa assunzione di responsabilità per i danni causati 
dall’uso improprio. 

Articolo 22 - Norme di sicurezza generali 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore. 

Al riguardo, l’Appaltatore prende atto che la Committenza si riserva la facoltà sia di effettuare 

direttamente i controlli sulla regolarità retributiva e contributiva presso le Amministrazioni 

competenti, sia di eseguire i medesimi controlli attraverso la documentazione che l’Appaltatore, su 

richiesta, si obbliga a fornirle. 

Prima della consegna dell’inizio delle prestazioni l’Appaltatore deve trasmettere alla Committenza: 

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle 

norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa; 

- la dichiarazione dell’organico medio annuo con riferimento al contratto nazionale di lavoro 

adottato. 

L’Appaltatore deve fornire alla Committenza le certificazioni e le informazioni previste dalla 

normativa in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, in particolare: 

- iscrizione alla CCIAA al fine di verificare l’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori 

da effettuare; 

- DURC; 

- l’organizzazione di prevenzione dei rischi, dirigenti e preposti nominati in adempimento ai 

dettami di legge; 
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- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 

competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- il documento di valutazione dei rischi inerenti alle attività svolte (DVR); 

- l’elenco dei mezzi ed attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione dei servizi, completi 

di verifiche e certificazioni come da normativa vigente; 

- la consegna dei DPI necessari ed eventuali procedure di sicurezza; 

- informazione e formazione data ai lavoratori; 

- qualsiasi altro genere di informazione che si ritenga utile fornire in merito al livello di 

organizzazione e programmazione della sicurezza e di qualificazione dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a: 

- osservare tutte le norme antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste 

dalla natura dell’attività’ svolta e mettere a disposizione dei propri lavoratori e far utilizzare 

agli stessi tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni da svolgere; 

- utilizzare eventuali apparecchiature ed attrezzature, in modo da non esporre persone e cose 

a rischi e pericoli e nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle norme di buona tecnica; 

- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi 

compresi prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, a non immettere nella rete 

fognaria oli esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti 

da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e 

smaltiti a norma di legge; 

- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da 

costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare 

riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico 

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno 

intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento 

e di assunzione obbligatoria. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di 

Sicurezza con riferimento al cantiere interessato, come previsto alla lettera g) comma 1 dell’art. 96 

del D. Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dei lavori, deve mettere a disposizione dei rappresentanti per 

la sicurezza copia del PSC e del POS come previsto al comma 4 dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008. 

Ai sensi del predetto art. 100, comma 5 del citato D. Lgs. n. 81/, l’Appaltatore potrà presentare 

eventuali proposte integrative al Piano della Sicurezza ma in nessun caso le eventuali integrazioni 

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

I costi per la sicurezza, previsti prima dell’affidamento, sono stati valutati dalla stazione appaltante 

e le somme accantonate non saranno soggette a ribasso d’asta. 
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Il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria ed il Coordinatore della Sicurezza in fase d’Esecuzione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla 

corretta applicazione delle procedure di lavoro, delle disposizioni e delle prescrizioni dei Piani di 

Sicurezza (rispettivamente art. 97 comma 1 e art. 92 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/08. 

Il PSC specifico relativo al OdL e l’ulteriore eventuale documentazione sulla sicurezza relativa agli 

specifici interventi ad integrazione dello stesso, nonché i POS (Piani Operativi della Sicurezza) 

formano parte integrante degli interventi e le eventuali violazioni degli stessi da parte 

dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto. 

CAPO V 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Articolo 24 - Accordo bonario e Controversie 

L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti 
dall'interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale Civile di Roma. 

Articolo 25 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

- nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

- i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

- è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio 
degli altri diritti della Stazione appaltante; 

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

Articolo 26 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. 
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Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con 
avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti 
punti:  

- violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i 
documenti contrattuali; 

- accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei 
requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione 
delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di 
sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; 

- violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in 
difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; 

- sospensione unilaterale del servizio; 

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; 

- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; 

- mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini 
previsti all’art. 5.1 del Capitolato; 

- omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; 

- modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; 

- comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili 
da parte della Committenza; 

- comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; 

- grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro. 

Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di abituale deficienza e/o 
negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e 
notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle 
opere oggetto del servizio. 

Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione 
Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto. 
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CAPO VI 

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Articolo 27 - Svincolo definitivo della cauzione  

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del 
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall’esecutore a 
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

CAPO VII 

NORME FINALI 

Articolo 28 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del servizio; 

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui servizi riferiti all'appalto. 

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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Allegato 01 – Elenco elaborati di progetto 

PROGETTO 01 

Allineamento stradale Viale Europa (Traslazione) RCC la Nuvola 

− Elaborato - 117ARC0140A 

− Elaborato - 117GEN0010A 

− Elaborato - 117GEN0030A 

− Elaborato - 117GEN0040A 

− Elaborato - 117GEN0050A 

− Elaborato - 117IMP0160A 

− Elaborato - 117IMP0170A 

− Elaborato - 117STR0060A 

− Elaborato - 117STR0070A 

− Elaborato - 117STR0080A 

− Elaborato - 117STR0090A 

− Elaborato 117ARC0100B 

− Elaborato 117ARC0120B 

− Elaborato 117ARC0130B 

− Elaborato 117ARC0150B 

− Elaborato 117GEN0020B 

− Elaborato 117ARC0110B 

− Elaborato 117STR0180A 

− CME Traslazione 

− TAVOLA SEGNALETICA_rev.0706_0906 2 lotti 

PROGETTO 02 

Recinzione RCC la Nuvola 

− T03_Planimetria con dettagli sui varchi di accesso 

− T04_Prospetto dettagli e fotoinserimenti lato Via Cristoforo Colombo 

− T05_Prospetto, dettagli e fotoinserimenti lato Viale Asia 

− T06_Prospetto, dettagli e fotoinserimenti lato Viale Shakespeare 

− T07_Prospetto, dettagli e fotoinserimenti lato Viale Europa 

− Relazione tecnica illustrativa recinzione RCC 

− T00_IE_RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI 

− T01_IE_PERCORSI VIA CAVO 

− T00_ST_Relazione Tecnica specialistica strutturale 

− T01_ST_Progetto strutturale pianta prospetto sezioni e dettagli 

− CME Recinzione 
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PROGETTO 03 

Rimozione approntamenti di cantiere e ripristini RCC la Nuvola 

− TAVOLA ASFALTO_0906 2 lotti 

− ANP Ripristini 

− CME Ripristini 

PROGETTO 04 

Risoluzione infiltrazioni RCC la Nuvola 

− RELAZIONE TECNICA 

− CSA RISOLUZIONE INFILTRAZIONI 

− CME 

− ELENCO PREZZI 

− SAGGI 

− DETTAGLIO INTERVENTI 

PROGETTO 05 

Fornitura e sostituzione di una caldaia da 1250 kW al Palazzo dei Congressi 

− SCHEDA TECNICA CALDAIA - PdC planimetria 

− SCHEDA TECNICA CALDAIA E COMPUTO - PdC 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento generale 
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Allegato 02 - Programma degli interventi 
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1)      Lavori di allineamento stradale del 
fronte di Viale Europa 

                              

2)      Fornitura ed installazione di una 
recinzione perimetrale al lotto del 
complesso congressuale 

autorizzazioni                   

3)      Rimozione e smaltimento della 
recinzione, rampa carrabile ed altri 
approntamenti di cantiere e 
rifacimento della pavimentazione e 
segnaletica stradale 

                                  

4)      Lavori di impermeabilizzazione 
per l’eliminazione delle infiltrazioni  

    Fase 1.a 
prove e 
collaudo 

              Fase 1.b 
prove e collaudo 

  

5)      Opere per il ripristino funzionale 
degli impianti del Palazzo dei Congressi 

          
prove e 
collaudo 
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Allegato 03 - Certificato di ultimazione dei lavori 

Regione:  Lazio 

Provincia di:  Roma 

Comune di:   Roma Capitale 

Stazione appaltante: EUR S.p.A. 
Lavori di:   Manutenzione straordinaria del Roma Convention Center la Nuvola 
Impresa:  ________________________ 
Contratto:  in data __/__/____ n. di rep. ______ registrato a ______ il ______ al. n. ____ 

Importo contrattuale: _____________ 

Codice unico progetto: _____________ 

Codice identificativo gara: _____________ 

 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

art.12 comma 1 D.M. 49/2018 

 

L’anno _______ il giorno _______ del mese di _______ il sottoscritto _______ nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto; 
 

VISTI 
� il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC; 
� il progetto dei lavori sopraindicati in data _______ redatto da _______ del complessivo importo di € _______ ed approvato con 

deliberazione del _______ n. ____ in data _______; 
� il verbale di aggiudicazione in data _______ all’Impresa _______, a seguito della Determinazione a Contrarre n. _____ del _______, con 

ribasso del ____ % sul costo previsto a base d’asta di € _____________, 
� il verbale di consegna dei lavori redatto in data _______ dal quale risulta che il termine utile per l’ultimazione è stato fissato al giorno 

_______ in applicazione dell’art. _______ del capitolato speciale d’appalto; 
� che per effetto delle sospensioni e delle proroghe di cui ai verbali n. ___ e n. ___ in data _______ il termine utile per l’ultimazione dei lavori 

indicati viene definitivamente fissato al _______; 
� gli atti della contabilità dei lavori; 

previo adeguato preavviso a mezzo PEC e alla presenza di: ______________ per conto dell’Esecutore dei lavori; di: ______________ per conto della 
Stazione appaltante; di: ______________ per conto ______________. 

 

HA PROCEDUTO 
alla verifica dei lavori eseguiti sulla base della documentazione tecnica allegata all’OdL n. ___ riscontrando: 
_____________________________________________________________________ 
Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato: 

� ______________; 
� ______________; 

e in considerazione del fatto che: 
� tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d’appalto e ulteriori 

documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti; 
� non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 
� non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova 

esecuzione delle opere stesse; 
� _______________________________. 

Nella verifica delle opere eseguite si rileva il mancato completamento di ______________ e la non adeguata esecuzione degli interventi relativi a 
______________. 

 

CERTIFICA 
Che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno _______ e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di 
appalto e dal capitolato speciale. 
Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni _____ (massimo sessanta) dalla data del presente verbale, per il completamento 
delle seguenti lavorazioni: 

� ______________ 
� ______________ 

ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.  
Si dà atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo 
certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate. 
Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte di EUR S.p.A.; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze 
delle operazioni necessarie all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato 
e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo deliberante di EUR S.p.A. dello stesso certificato di collaudo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
_______ lì _______ 
 
L’Esecutore _____________________ 
 
Il Direttore dei Lavori _____________________ 
 
il Responsabile del procedimento _____________________ 


