
Capitolato speciale d’appalto per i servizi di manutenzione ordinaria programmata, per i servizi di manutenzione a richiesta e a guasto 
e per i lavori di manutenzione a richiesta, degli apprestamenti e degli impianti antincendio installati presso gli edifici di proprietà di Eur 
SpA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Accordo quadro per i servizi di manutenzione ordinaria programmata, per i servizi di 
manutenzione a richiesta e a guasto e per i lavori di manutenzione a richiesta, degli 

apprestamenti e degli impianti antincendio installati presso gli edifici di proprietà di Eur SpA.

Allegato 6
Processo di verifica e aggiornamento asset nelle fasi di manutenzione programmata o guasto/richiesta

NovaPro



Attività di verifica 
inziale o durante la 

manutenzione 
programmata

(Coordinatore)

Conformità
Asset

Allegato 6 Processo di verifica e aggiornamento degli asset nelle fasi di verifica iniziale e di 
manutenzione programmata

Conclusione 
processo

SI

Creazione nuovo Item e 
creazione relativa nuova scheda 

di manutenzione
(Coordinatore)

Modifica dati Asset Sistema 
Informativo

(elaborati grafici, schemi, 
tabelle)

(Coordinatore)

Approvazione
(BM/DEC)

NO

SI

SI
NO

«Report chiusura 
non conformità»
(Coordinatore)

Nuovo ItemNO

Aggiornamento Tabelle di 
frequenza manutentiva 

ordinaria programmata e
Piano annuale di Manutenzione

(Coordinatore)
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Servizio o Lavoro di 
manutenzione su 
guasto/richiesta
(Coordinatore)

L’intervento 
comporta la 
variazione di 

asset

Allegato 6 - Processo di verifica e aggiornamento degli asset durante la manutenzione a 
guasto/richiesta

Conclusione 
processo

SI

Creazione nuovo Item e 
creazione relativa nuova scheda 

di manutenzione
(Coordinatore)

Modifica dati Asset Sistema 
Informativo

(elaborati grafici, schemi, 
tabelle)

(Coordinatore)

Approvazione
(BM/DEC)

NO

SI

NO
NO

«Report chiusura 
non conformità»
(Coordinatore)

Nuovo ItemSI

Aggiornamento Tabelle di 
frequenza manutentiva 

ordinaria programmata e
Piano annuale di Manutenzione

(Coordinatore)
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Inserimento 
calendario 

disponibilità Clienti
(BM)

Proposta di «Piano 
Annuale di 

Manutenzione 
Programmata»
(Coordinatore)

Verifica «Piano 
Annuale di 

Manutenzione 
Programmata»

(BM)

Esecuzione 
interventi di 

manutenzione 
programmata

(Coordinatore)

SI

NO

«Report 
giornaliero»

(Coordinatore)

Approvaz
ione del 
«Piano»

(DEC)

Verifica 
attività 
svolte
(BM)

SI

NO

Firma del «Report»
(BM)

Firma del «Report» 
con detrazioni / 

contestazioni
(BM)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

Allegato 6 - Processo di Manutenzione Programmata
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Segnalazione 
apertura ticket 

(BM)

Priorità
(BM)

EMERGENZA

URGENZA

PROGRAMMABILE

Presa in carico ed  
esecuzione intervento

(in caso di vincolo 
sola messa in 

sicurezza)
(Coordinatore)

«Consuntivo» dei 
costi di esecuzione 

e della sicurezza
(Coordinatore)

SI
Emissione ODA

(BM)

NO

Modifica 
«consuntivo»

(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

Presa in carico e 
«Preventivo» dei 

costi di esecuzione 
e della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
«Preventivo»

(BM)

NO

Approvazione 
del 

«Preventivo»
(DEC)

SI Emissione ODA
(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

NO

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI
ODA «A CORPO»

Chiusura ticket 
(rifiuto)

Verifica 
attività 
svolte
(BM)

SI

detrazioni / 
contestazioni

(BM)

NO

ODA «A MISURA»

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)
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Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

NO

Chiusura ticket 
(rifiuto)

«Consuntivo» 
dei costi di 

esecuzione e 
della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SIFirma del 
«Consuntivo»

(BM)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del 
«Registro mensile 

delle attività»
(DEC)

NO

Consuntivo ≤ preventivo 

ODA «A MISURA»

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SI

NO

Consuntivo > preventivo 

Emissione ODA 
integrativo

(BM)

Approvazione ODA 
integrativo

(DEC)

Autorizzazione 
ODA integrativo

(RUP)
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Segnalazione 
apertura ticket e 
presa in carico
(Coordinatore)

Priorità
(Coordin

atore)

EMERGENZA

URGENZA

PROGRAMMABILE

Esecuzione intervento
(in caso di vincolo 

sola messa in 
sicurezza)

(Coordinatore)

«Consuntivo» dei 
costi di esecuzione 

e della sicurezza
(Coordinatore)

SI
Emissione ODA

(BM)

NO

Modifica 
«consuntivo»

(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

«Preventivo» dei 
costi di esecuzione 

e della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
«Preventivo»

(BM)

NO

Approvazione 
del 

«Preventivo»
(DEC)

SI Emissione ODA
(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

NO

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI
ODA «A CORPO»

Chiusura ticket 
(rifiuto)

Verifica 
attività 
svolte
(BM)

SI

detrazioni / 
contestazioni

(BM)

NO

ODA «A MISURA»

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)
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Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

NO

Chiusura ticket 
(rifiuto)

«Consuntivo» 
dei costi di 

esecuzione e 
della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SIFirma del 
«Consuntivo»

(BM)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del 
«Registro mensile 

delle attività»
(DEC)

NO

Consuntivo ≤ preventivo 

ODA «A MISURA»

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SI

NO

Consuntivo > preventivo 

Emissione ODA 
integrativo

(BM)

Approvazione ODA 
integrativo

(DEC)

Autorizzazione 
ODA integrativo

(RUP)
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Segnalazione 
apertura ticket 

(BM)

Priorità
(BM)

EMERGENZA

URGENZA

PROGRAMMABILE

Presa in carico ed  
esecuzione intervento

(in caso di vincolo 
sola messa in 

sicurezza)
(Coordinatore)

«Consuntivo» dei 
costi di esecuzione 

e della sicurezza
(Coordinatore)

SI
Emissione ODA

(BM)

NO

Modifica 
«consuntivo»

(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

Presa in carico e 
«Preventivo» dei 

costi di esecuzione 
e della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
«Preventivo»

(BM)

NO

Approvazione 
del 

«Preventivo»
(DEC)

SI

Emissione ODA
(BM)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

NO

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI
ODA «A CORPO»

Chiusura ticket 
(rifiuto)

Verifica 
attività 
svolte
(BM)

SI

detrazioni / 
contestazioni

(BM)

NO

ODA «A MISURA»

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

Allegato 6 - Processo di Manutenzione straordinaria a richiesta (Commerciale EUR) pag. 1/2

Segnalazione
(Commerciale EUR)

Approvazione
«Preventivo»
(Commercial

e EUR) SI

Chiusura ticket 
(rifiuto)

NO

NovaPro



Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

Esecuzione 
intervento

e chiusura ticket
(Coordinatore)

SI

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

NO

Chiusura ticket 
(rifiuto)

«Consuntivo» 
dei costi di 

esecuzione e 
della sicurezza
(Coordinatore)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SIFirma del 
«Consuntivo»

(BM)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del 
«Registro mensile 

delle attività»
(DEC)

NO

Consuntivo ≤ preventivo 

ODA «A MISURA»

Firma del  
«consuntivo»

con detrazioni / 
contestazioni (BM)

Verifica 
intervento 

e costi
(BM)

SI

NO

Consuntivo > preventivo 

Emissione ODA 
integrativo

(BM)

Approvazione ODA 
integrativo

(DEC)

Autorizzazione 
ODA integrativo

(RUP)
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Richiesta presidio
(Descrizione, 
durata, ecc)

(Cliente)

Dimensionamento 
presidio e 

«preventivo»
(BM)

SI

NO

Emissione ODA
(BM)

Approvazione 
del 

«preventivo»
(Cliente)

Verifica 
attività 
svolte

(Cliente)

SI

NO

Firma del «Report» 
e «consuntivo»

(BM)

Firma del «Report» 
e «consuntivo» 
con detrazioni / 

contestazioni
(BM)

«Registro mensile 
delle attività»

(Sistema)

Firma del «Registro 
mensile delle 

attività»
(DEC)

Approvazione ODA
(DEC)

Autorizzazione 
ODA

(RUP)

Svolgimento del 
presidio

(Coordinatore)

Redazione «Report 
prestato servizio 

per presidi eventi» 
e «consuntivo»
(Coordinatore)

Allegato 6 - Processo di gestione Presidio su richiesta
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