
CONTRATTO D’APPALTO

PER  LA  FORNITURA  DEI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
STRAORDINARIA A RICHIESTA DELLE AREE ESTERNE, DEGLI IMPIANTI IDRICI E
IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DA EUR S.P.A. NEL COMUNE DI ROMA
– CIG 6518792555

tra

EUR S.p.A. (di seguito denominata anche “Committente”) con sede legale in Roma, Largo Vir-

gilio Testa,  n. 23, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F.  n. 80045870583, P.IVA n.

021171311009, in persona dell’Amministratore Delegato p.t., Dott. Enrico Pazzali, munito dei

necessari poteri

e

[...] (di seguito denominata “Appaltatore” o “Assuntore”) con sede in [...], Via [...], iscritta nel

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Di [...] con n. [...], P.IVA n. [...], C.F. […], in persona del

legale rappresentante [...] munito dei necessari poteri,

di seguito congiuntamente denominate “Parti”.

Premesso 

a) Che EUR S.p.A. ha bandito una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(d’ora in poi, in breve, Codice), per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e

straordinaria a richiesta delle aree esterne, degli impianti idrici e idroelettrici di proprietà

e/o gestite dal Committente nel Comune di Roma, con importo presunto posto a base di

gara – per un periodo contrattuale di un anno, rinnovabile di anno in anno, a discrezio-

ne della stazione appaltante, per un massimo di 2 volte consecutive (fino a 36 mesi

complessivi) – pari a Euro € 6.440.138,13 oltre IVA, di cui Euro € 1.276.433,59 per ser-

vizi a canone in favore di EUR S.p.A., comprensivi dei costi per la sicurezza pari a Euro

17.888,00 non soggetti a ribasso d’asta, Euro 255.279,12 per servizi a canone in favore

di Roma Capitale, comprensivi dei costi per la sicurezza pari a Euro € 3.577,50 non sog-

getti a ribasso d'asta, e presunti Euro € 615.000,00 per servizi a misura comprensivi dei

costi per la sicurezza pari a Euro 15.000,00, non soggetti a ribasso d’asta, che il Com-

mittente si riserva la facoltà di richiedere e che potranno essere affidati alle condizioni e

secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. I costi per la sicurezza, non

soggetti a ribasso, relativi alle interferenze sono stati valutati complessivamente in un

importo annuo pari ad Euro € 36.465,50 compreso nell’importo dell’appalto;

b) che in data  16 dicembre e 21 dicembre 2015 il bando di gara è stato pubblicato in

GUUE, in GURI e sul profilo di committente;

c) che entro il termine fissato per il giorno 8 febbraio 2015 hanno presentato offerta le se-

guenti società [...];

1



d) che all’esito della seduta pubblica di gara del [...] i servizi in oggetto sono stati provvi-

soriamente aggiudicati a [...] secondo le condizioni contenute nel capitolato d’appalto,

nel disciplinare di gara e relativi allegati, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica;

e) che a seguito dei ribassi offerti (pari al [...] per i servizi a canone e al [...] per i servizi a

misura) con successiva determinazione dell’Amministratore Delegato in data [...] i sud-

detti servizi sono stati definitivamente aggiudicati a [...];

f) che per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità dell’esito di

gara,  previste  dalla  normativa  in vigore  al  momento della  pubblicazione  del  bando,

come da documentazione agli atti;

g) che le Parti danno atto del permanere dei requisiti soggettivi e che, in ottemperanza di

quanto previsto dal decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, con procedura telematica è stato richiesto il DURC necessario ai fini della stipu-

la del contratto con l'Appaltatore, che è risultato regolare come da documentazione

conservata in atti;

h) che ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento

di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, fir-

mato dalle parti, che viene allegato al presente contratto a costituirne parte integrante

e sostanziale;

i) che ai sensi dell’art. 20.2 del capitolato speciale d’appalto e della vigente normativa in

materia di sicurezza dei lavoratori, è stato redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS),

firmato dalle parti, che viene allegato al presente contratto a costituirne parte integran-

te e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Valore della premesse e degli allegati

1. Le Parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel

presente atto, ivi inclusa l’offerta tecnica e l’offerta economica, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allega-

te allo stesso.

2. L’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza e di accettare integralmente il conte-

nuto di ogni documento sopra citato, oltre che del capitolato speciale d’appalto e di

tutti i relativi allegati.

Articolo 2
Oggetto e durata del contratto

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei servizi di manuten-

zione ordinaria e straordinaria a richiesta delle aree esterne, degli impianti idrici e idroelettrici di
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proprietà e/o gestite dal Committente e nelle aree capitoline site all'interno del comprensorio

EUR di Roma, alle condizioni stabilite nell’offerta tecnica ed economica, nel capitolato speciale

d’appalto e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e inscindibile del suddetto ca-

pitolato.

In particolare, l'appalto comprende l'esecuzione di prestazioni ordinarie con retribuzione a ca-

none mensile, comprendenti:

• manutenzione ordinaria del verde orizzontale e verticale;

• manutenzione ordinaria degli arredi urbani, delle aree giochi e intrattenimento e della segna-

letica;

orizzontale e verticale;

• manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed idroelettrici: impianto idrico di captazione e

adduzione della rete innaffiamento e antincendio del quartiere EUR, fontane ornamentali, lago,

cascate;

• derattizzazione e disinfestazione periodica;

• segnalazione e messa in sicurezza delle situazioni di pericolo;

• servizio di pronto intervento atto a risolvere e/o mettere in sicurezza situazioni di pericolo e/o

impossibilità di utilizzo delle aree;

prestazioni straordinarie, su specifica richiesta del Committente e con “retribuzione a misura”,

con particolare riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a:

• realizzazione, ripristino e sviluppo di aree verdi, impianti idrici, arredi urbani e aree giochi e

intrattenimento;

• interventi di potatura, abbattimento, ripiantumazioni del patrimonio arboreo;

• rimozione graffiti;

• pulizie straordinarie in seguito ad eventi.

2. Le Parti danno per approvato il documento sopra citato, che debitamente firmato dal-

l’Appaltatore in segno di accettazione, viene allegato al presente contratto a costituirne parte in-

tegrante e sostanziale.

3. Le prestazioni oggetto dell’appalto verranno effettuate interamente a spese dell’Appalta-

tore, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.

4. La durata del rapporto contrattuale è fissata in un anno, rinnovabile di anno in anno,

per la durata massima di 36 (trentasei) mesi complessivi, a decorrere dalla data del verbale di

avvio dell’esecuzione delle prestazioni.

Articolo 3
Corrispettivo dell’appalto

1. Il valore complessivo dell’appalto, come determinato in seguito all’applicazione dei ri-

bassi offerti dall’Appaltatore sull’importo stimato posto a base di gara, ammonta a complessivi €

[…] (comprensivi dei costi per la sicurezza, relativi anche alle interferenze), di cui €  [...] per

servizi a canone, e presunti € [...] per servizi a misura.
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2. Il canone annuale, forfetario e omnicomprensivo, come determinato in seguito all’appli-

cazione del ribasso offerto dall’Appaltatore sull’importo stimato posto a base di gara, è pari a €

[...] oltre IVA. 

Tale canone comprende e compensa:

a) qualsiasi onere necessario ad eseguire le prestazioni secondo le modalità previste nel

capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, inclusa qualsiasi lavorazione, fornitu-

ra o spesa (provviste, manodopera, mezzi d’opera, opere provvisionali, ecc.), anche se

non espressamente previste;

b) i maggiori  costi  derivanti  dall’eventualità di dover effettuare lavorazioni straordinarie,

notturne o festive occorrenti per il compimento dei servizi nei termini previsti nel capito-

lato speciale d’appalto;

c) una quota pari al 5% (in seguito “Quota di governo”) che remunera espressamente le

attività di governo e controllo che l’Appaltatore è obbligato a effettuare in autonomia e

in modo continuativo al fine di garantire l’esecuzione dei lavori secondo la perfetta re-

gola dell’arte.

3. Il corrispettivo dovuto per i servizi straordinari a misura (operazioni agronomiche miglio-

rative sul verde orizzontale, interventi migliorativi agli impianti idrici e idroelettrici, realizzazione

e sviluppo di aree verdi, impianti idrici, arredi urbani e aree giochi di intrattenimento, lavori di

potatura, abbattimenti di alberi e relativi rimpiazzi) verrà calcolato di volta in volta sulla base

delle Richieste di fornitura (Rdf) emesse dal Committente, sottraendo lo sconto del […] % of-

ferto in sede di gara, ai prezzi unitari indicati per ciascuna tipologia di opera nei seguenti elen-

chi:

• Elenco Prezzi dell'ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde - edizione 2011 per

le prestazioni riguardanti gli interventi sul verde.

• Elenco Prezzi DEI 1° semestre anno 2015 “Infrastruttura e Ambiente”; “Recupero, Ristruttura-

zione e Manutenzione” per voci di costo non comprese negli altri Elenchi prezzi.

4. L’importo annuo per i servizi a misura sopra indicato rappresenta il tetto massimo non

superabile per tali servizi: l'importo annuo effettivo potrà pertanto essere inferiore anche oltre

un quinto dell'importo indicato in contratto senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere sal-

vo il pagamento di quanto commissionato ed eseguito.

5. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi

alle prestazioni oggetto del presente appalto effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle

prestazioni contrattuali e non potranno subire variazioni per tutta la durata del contratto. 

Articolo 4
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Prestazioni a canone.

Le prestazioni a canone saranno pagate con fatturazione mensile, dividendo in 12 men-

silità il relativo importo annuo offerto in sede di gara dall’Appaltatore.

4



Mensilmente l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare al Committente, entro il giorno 10

del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, un rendiconto delle attività svolte nell’ar-

co del mese, sia programmate che non. 

Il Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e

attività svolte.

In relazione ai risultato del controllo sui servizi effettivamente prestati nel periodo di ri-

ferimento, il Committente approverà il rendiconto e autorizzerà l’Appaltatore all’emissione della

fattura (applicando anche le eventuali penali di cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto).

2. Prestazioni extra canone.

Le prestazioni straordinarie verranno ordinate dal Committente all’Appaltatore tramite

specifiche Richieste di Fornitura (Rdf) e verranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi

unitari dei relativi prezzari, scontati del […]%.

I prezzari di riferimento, da intendersi come parte integrante del presente Contratto an-

che se non materialmente allegati, sono indicati al precedente articolo 3.

Qualora nei suddetti prezzari non risultassero disponibili i prezzi unitari relativi a talune

lavorazioni e/o forniture richieste dal Committente, potranno essere definiti  in accordo con il

Committente medesimo nuovi prezzi specificatamente negoziati; per questi ultimi dovrà essere

elaborata dall’Appaltatore un’apposita analisi di ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere

distinti:

– la fornitura dei materiali a piè d’opera (costo di: materiali, noli e trasporti);

– la manodopera necessaria (sulla base dei costi stabiliti nei listini ufficiali al netto di spe-

se generali e utili);

– gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;

– le spese generali (nella misura non superiore al 10%);

– gli utili d’impresa (nella misura non superiore al 13%).

Sugli importi relativi alla fornitura dei materiali, alle spese generali e agli utili d’impresa

di cui ai nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale of-

ferto dall’Appaltatore in sede di gara, pari al [...]%.

Gli eventuali interventi di “Pronto Intervento” verranno compensati a consuntivo, me-

diante applicazione dei medesimi listini e modalità sopra specificati.

Il  Committente si  riserva inoltre il  diritto di  richiedere  all’Appaltatore mano  d’opera,

mezzi d’opera e materiali per servizi cui intendesse provvedere con opere in economia. Per tutte

le prestazioni da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà desunto dai re-

lativi prezzari di riferimento posti a base gara e non sarà soggetto al ribasso contrattuale.

3. Le attività eseguite dall'Appaltatore per servizi a canone e per servizi a misura a seguito

delle RDF verranno remunerate tramite acconti emessi con cadenza mensile.

In particolare, per ciascun mese, verranno raccolti in un documento contabile riepilogativo (Sta-
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to di Avanzamento) il corrispettivo mensile per i servizi a canone e tutti gli interventi eseguiti e

completati entro il mese, corredati dai rispettivi codici BAM. Tale documento dovrà essere redat-

to entro 15 giorni dalla fine del mese, sottoscritto dal Direttore per l'Esecuzione e dall'Impresa e

trasmesso al RUP.

4. Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, oltre ai corrispettivi del mese, corredati di

codici BAM, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare degli stati di avanzamento

precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.

5. Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 10 giorni, auto-

rizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenu-

ta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’appro-

vazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.

6. Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattu-

ra allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento

corredato di codici BAM e Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG.

7. In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla

Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette

modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

8. Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventual-

mente comminate nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

9. La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fat-

tura fine mese.

10. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche in-

dicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza

delle disposizioni  sulla  tracciabilità dei flussi  finanziari  così  come disposto dall’art. 3 della L.

136/2010.

11. In caso di subappalti è necessario che l'Appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della

rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali su-

bappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si potrà procedere al paga-

mento dell'acconto successivo.

12. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al-

l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio

2008, n. 40.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obbli-

ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
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L’Appaltatore si  obbliga a inserire nei contratti  con i propri  subappaltatori  e subcon-

traenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’ap-

posita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a EUR S.p.A. e alla

Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’esecutore prende atto del seguente codice

identificativo di gara (CIG) n. CIG 6518792555.

Il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di di-

ritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/10, nonché di applicazio-

ne delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge.

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato all’Appalta-

tore, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della re-

golarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazio-

ne.

In ogni caso, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%

(zerovirgolacinquanta percento) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/10 s.m.i. Tale ri-

tenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di confor-

mità, previo rilascio del DURC.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissio-

ne a pagamento delle fatture.

Articolo 5
Luogo di esecuzione – Variazioni

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti presso le aree verdi, le

aree esterne di palazzi e impianti dedicati compresi nel comprensorio EUR sito in Roma e di pro-

prietà di EUR S.p.A., oltre che nelle aree verdi capitoline site all’interno del quartiere EUR di

Roma, il cui dettaglio è riportato nell’Allegato A del capitolato speciale d’appalto.

3. Durante l’esecuzione del contratto, il Committente avrà facoltà di aumentare o diminui-

re la superficie delle aree oggetto dei servizi appaltati rispetto a quella indicata nel verbale di

consegna, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni

e termini contrattuali.

4. In particolare, il Committente, durante il corso dell’appalto, si riserva la piena ed insin-

dacabile facoltà di:

• sospendere e ripristinare il servizio su una o più aree ed impianti, anche limitatamente

ad una parte degli stessi;

• escludere una o più aree ed impianti dall’ambito dell’intervento, anche limitatamente
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ad una parte degli stessi;

• variare la consistenza (in aumento o in diminuzione) di una o più aree ed impianti.

5. In seguito a tali variazioni verranno applicate le corrispondenti riduzioni/aumenti del ca-

none,  in  misura  proporzionale  all’incremento/decremento  delle  prestazioni,  che  l’Appaltatore

non potrà rifiutare.

6. Tali variazioni verranno comunicate all’Assuntore con un preavviso di 10 giorni rispetto

alla data di attuazione delle stesse e ratificate mediate l’aggiornamento del Verbale di Conse-

gna.

7. Il numero di metri quadri complessivo delle Aree oggetto dell’appalto al momento del-

l’indizione della gara, indicati nell’Allegato A del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero complessi-

vi mq. 805.180 di aree servite sono così ripartiti:

• mq. 677.412: Aree verdi EUR S.p.A.;

• mq. 127.768: Aree verdi Capitoline oggetto di Convenzione.

8. In considerazione del fatto che il Committente esegue le attività di manutenzione su

Aree di proprietà di Roma Capitale, in applicazione di apposita convenzione stipulata tra

EUR S.p.A e Roma Capitale, lo stesso Committente si riserva la facoltà di stralciare dal

presente appalto la quota parte di Servizio a canone relativa alle aree di proprietà di

Roma Capitale rientranti nella succitata convenzione: di conseguenza, nel caso in cui

EUR S.p.A. ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, il canone di Appalto (come risul-

tante dal ribasso unico percentuale offerto in fase di gara dall'Appaltatore) risulterà au-

tomaticamente ridotto delle cifre corrispondenti, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad

ulteriori compensi. Lo stralcio potrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo lettera rac-

comandata A.R. e diventerà effettivo con decorrenza dal mese successivo a  quello di

notifica: nulla sarà dovuto all'Appaltatore oltre la pagamento di quanto già effettuato.

9. In merito alle variazioni in diminuzione concernenti i servizi a misura si rimanda a quan-

to specificato nell'art. 3, punto 4, circa l'indicazione in contratto di un tetto massimo di

importo rispetto al quale il corrispettivo annuo effettivo potrà essere anche inferiore.

9. Ai sensi dell’art. 310 del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore non potrà introdurre nessuna

variazione o modifica al contratto senza la previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 6
Oneri a carico del Committente

1. Il Committente, per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali, concederà in

uso all’Appaltatore i locali specificati nel verbale di consegna.

2. Detti locali sono quindi presi in carico dall’Appaltatore che li accetta nello stato in cui

vengono allo stesso consegnati, provvedendo ad assicurare in ogni momento il perfetto stato

dei locali medesimi e delle attrezzature, sia proprie, sia di quelle che dovessero essere eventual-

mente messe a disposizione dal Committente. 

3. Il Committente si riserva ad ogni modo la facoltà di accesso, in ogni momento, per le
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opportune verifiche, ai locali dati in uso per l’espletamento dei servizi oggetto d’appalto.

4. L’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto e/o richiesta in merito allo stato dei sud-

detti locali.

5. Sono inoltre a carico del Committente:

– le spese per la fornitura di energia elettrica e acqua;

– le visite per verifiche dei servizi erogati, richieste dal Committente stesso.

Articolo 7
Modalità di esecuzione dei servizi e adempimenti dell’Appaltatore

1. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, nell’of-

ferta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore, nonché secondo le indicazioni tecniche imparti-

te dal Direttore dell’esecuzione del contratto durante lo svolgimento dei servizi  stessi.  Detto

soggetto, individuato nella persona di [...], avrà il compito di:

a) predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività;

b) controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i pro-

grammi contenuti nel contratto e nei relativi documenti di riferimento;

c) controllare, in accordo con i competenti uffici di EUR S.p.A., che tutti gli atti ammini-

strativi e contabili concernenti le attività siano corretti e comunque conformi a norme e

consuetudini del Committente.

2. L’Appaltatore si obbliga a non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilate-

rale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L’eventuale so-

spensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrat-

tuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso EUR S.p.A. procederà all’inca-

meramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appal-

tatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i mag-

giori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti

dal nuovo rapporto contrattuale.

3. L’Appaltatore risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori. L’ap-

paltatore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Committente o

a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo

sollevata EUR S.p.A. da ogni conseguenza diretta o indiretta.

4. L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l’ob-

bligo assoluto:

a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di

lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli  accordi locali  integrativi  degli

stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi aggetto dell’appalto;

b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri

a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto

di rivalsa nei confronti di EUR S.p.A. e di indennizzo da parte della medesima; 
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c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

5. L’Appaltatore è tenuto a far rispettare l’obbligo per il personale addetto alle operazioni

di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI nel rispetto della normativa vigente in

materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. L’Appaltatore è tenuto a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servi-

zi il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi specificate nel capitolato speciale d’appalto.

7. L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a:

• informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servi-

zio;

• assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti provvedano alla ricon-

segna di oggetti, indipendentemente dal loro valore e stato, rinvenuti nel corso dell’e-

spletamento del servizio;

• assicurare che nell’espletamento del servizio  gli  operatori  addetti  rifiutino qualunque

tipo di compenso o regalia offerto da terzi;

• assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si attengano tassativa-

mente alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto e al rispetto

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

• assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti provvedano a comuni-

care immediatamente al Direttore dell’esecuzione del contratto qualunque evento acci-

dentale (es. danni non intenzionali,  etc.) che dovesse accadere nell’espletamento del

servizio; 

• assicurare per quanto possibile che il personale addetto sia stabile, comunicando even-

tuali variazioni dell’elenco degli addetti al Direttore della esecuzione del contratto con

un preavviso di 48 (quarantotto) ore;

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

tive 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;

• provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare per qualsiasi

motivo assente;

• allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Direttore dell’esecuzione del contratto,

i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non sia-

no ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;

• garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra

datori di lavoro ai fini del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;

• applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
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voro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in

materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio (rischio medio);

• garantire un servizio minimo d’emergenza, da effettuarsi secondo le modalità indicate

dal Committente, nell’ipotesi di sciopero che non sia direttamente attribuibile all’Appal-

tatore (es. sciopero a carattere nazionale);

• mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione ammini-

strativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto.

8. L’inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione

del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per EUR S.p.A. al ri-

sarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Articolo 8
Verifiche e controlli

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 312 e ss. del d.P.R 207/2010, il contratto è soggetto

a verifica di conformità a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertarne la

regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto stesso. In partico-

lare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali

siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel ri-

spetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto della

normativa di settore. 

2. Il Committente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione dei

servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le moda-

lità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio interessato.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli congiunti con l’Appaltatore, con

frequenza e modalità stabilite dal Committente medesimo.

3. Prima dell’eventuale applicazione di una qualsiasi penale o sanzione, le inadempienze e

le irregolarità riscontrate verranno contestate all’Appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le

sue osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella relativa comunicazione.

Dette osservazioni/controdeduzioni  saranno oggetto di valutazione da parte del Committente

che,  valutatane  la  pertinenza  e  l’adeguatezza,  provvederà  alla  comunicazione  dell’eventuale

sanzione.

Articolo 9
Penali

1. Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Ap-

paltatore oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti potrà richiedere

all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissando un termine perentorio.

Qualora l’Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito a eliminare le inadem-

pienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali indicate al successivo comma 5.

In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale e all’Appaltatore verrà addebi-
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tata una penalità commisurata alla gravità della inadempienza accertata, a giudizio insindacabile

del Committente medesimo.

2. Resta fermo che le eventuali inadempienze, a qualunque causa dovute, dovranno esse-

re limitate al tempo strettamente necessario per rimediare alle stesse. Ove le inadempienze og-

getto delle suddette penalità si  protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente,

questo avrà la facoltà di adottare il provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio più con-

veniente per rimediare alle suddette inadempienze, restando a carico dell’Appaltatore le spese e

gli eventuali danni conseguenti, senza eccezione alcuna.

3. L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili  e penali

che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto di appalto e che dovessero derivare

da incuria del medesimo Appaltatore. Dette penali saranno applicate separatamente e i corri-

spondenti importi potranno essere cumulabili.

4. L’importo delle  penali  applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle

competenze dell’Appaltatore relative alla mensilità immediatamente successiva alla loro applica-

zione.

5. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi e nei modi

previsti dal contratto, causata in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell’Appaltato-

re, si darà luogo all’applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:

a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività a cano-

ne sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro).

b) Nel caso di ritardi nell’esecuzione di prestazioni di “Pronto Intervento”, rispetto ai termi-

ni stabiliti, verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni ora

di ritardo nell’inizio di ciascun intervento, con la riserva di riaddebitare eventuali danni

che ne dovessero conseguire.

c) Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività extra canone

sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro).

d) Per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di eventuali denunce di infortunio, sarà

imposta all’Appaltatore una penale di € 1.200,00 (milleduecento/00 euro).

e) Per inosservanza di altri obblighi di comunicazione, sarà imposta all’Appaltatore una pe-

nale di € 500,00 (cinquecento/00 euro).

f) Per ogni altra singola inadempienza rispetto a quanto previsto contrattualmente sarà

applicata, in proporzione alla gravità e a insindacabile giudizio del Committente, una pe-

nale che potrà arrivare fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro) per inadem-

pienza.

6. Qualora le penali superassero il 10% dell’importo complessivo previsto contrattualmen-

te, il Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso.

7. Ove, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall’Appaltatore parte
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delle prestazioni previste contrattualmente, accertato l’inadempimento in contraddittorio con il

Committente e a prescindere dall’applicazione delle penali di cui sopra, verrà apportata una cor-

rispondente riduzione proporzionale dei compensi che verranno corrisposti dal Committente per

il periodo di competenza.

Articolo 10
Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’Appaltatore circa le parti

del servizio da subappaltare, indicate nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattua-

le, il Committente dichiara che il subappalto verrà autorizzato sussistendone le condizioni indica-

te all’articolo 11 del capitolato speciale d’appalto, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità

stabilite dell’art. 118 del Codice.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appalta-

tore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

4. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora,

durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal medesimo inadempimenti dell’impresa

subappaltatrice; in tal caso l’impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Commit-

tente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

5. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del Codice, a trasmettere entro 20 giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate re-

lative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di ga-

ranzia effettuate.

6. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice, a praticare per

le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso

non superiore al 20%.

7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappal-

to. In caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti punti, il

Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice.

9. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non

potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione

del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi e/o lavori, né potrà essere addotto a

fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sor-

ta.

10. Nel corso dell’appalto, l’Appaltatore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, trami-

te subappalto o cottimo i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, a
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pena di nullità del contratto stesso. Nel caso in cui l’Appaltatore affidi senza la debita autorizza-

zione anche solo parte dei servizi in subappalto, il Committente procederà alla risoluzione del

contratto.

11. Nei contratti tra l’Appaltatore con i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere in-

serita la clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nel ri-

spetto della L. 136/2010.

Articolo 11
Cessione del contratto e dei crediti

1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contrat-

to non potrà essere ceduto, a pena nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.

2. I crediti derivanti dal contratto vantati dall’Appaltatore nei confronti del Committente

possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui all’art. 117, comma

1, del Codice dei Contratti Pubblici.  L’Appaltatore è tenuto a cedere i crediti limitatamente a

quelli maturati in sorte capitale e previo rilascio di formale accettazione della cessione da parte

di EUR S.p.A.

Articolo 12
Garanzia fidejussoria

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, l’Appaltatore ha costituito la garanzia fide-

iussoria di € […] mediante polizza fideiussoria n. [...] rilasciata da [...] con le previsioni espresse

di cui al comma 2 del predetto art. 113, documento depositato agli atti del Committente.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la pos-

sibilità di valersi sulla suddetta cauzione. 

3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o

per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termi-

ne di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A.  È

fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o

non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall’art. 113 del Codi-

ce dei Contratti Pubblici.

Articolo 13
Polizza assicurativa

1. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lo stesso o gli eventuali subap-

paltatori dovessero arrecare a persone o cose nel corso dell’esecuzione del contratto.

2. L’Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni even-

tualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR S.p.A., che di terzi, nell’esecuzione delle pre-

stazioni di cui al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A

tal fine l’Appaltatore ha sottoscritto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi

(R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – documento depositato agli

atti del Committente – con massimali di garanzia non inferiori all’importo di € 2.000.000,00 per
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sinistro e di € 1.000.000,00 per persona. 

3. La polizza include le seguenti estensioni di garanzia:

a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappal-

tatrici;

b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rien-

trano  nel  novero  dei  prestatori  di  lavoro  e/o  lavoratori  parasubordinati  (d.P.R.  n.

1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000); 

c) la qualifica di terzo si estende anche a EUR S.p.A., ai suoi prestatori di lavoro e a chiun-

que operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;

d) l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da

dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti,

purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;

e) l’assicurazione vale per i danni arrecati nelle aree ove si svolgono le attività oggetto del-

l’appalto e alle cose che si trovano nelle stesse;

f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione

al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR S.p.A. e/o i suoi dipendenti, collaboratori,

incaricati;

g) la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicu-

razione verso EUR S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura

prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.

4. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto,

la stessa dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale, dando prova dell’av-

venuto pagamento, tassativamente entro il  termine della scadenza annuale della polizza.  In

caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, EUR S.p.A. si riserva la facoltà di di-

sporre la risoluzione del contratto. Il Committente, inoltre, si riserva di far esaminare il contratto

di assicurazione dal proprio Broker assicurativo (AON S.p.A.) per farne verificare la congruità.

L’Appaltatore si impegna a verificare in contraddittorio con EUR S.p.A. eventuali modifiche e/o

integrazioni alla polizza ritenute necessarie dal Broker.

5. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti rimangono in ogni

caso a carico dell’Appaltatore. La polizza non libera l’Appaltatore dalle responsabilità e dalle ob-

bligazioni  derivanti  dalle normative vigenti  e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del

presente contratto, avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia.

6. Saranno considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati da eventi impreve-

dibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito a evitare nonostante l’adozione di ogni op-

portuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati

eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di

controllo dell’Appaltatore (ad es. sciopero di dipendenti dell’Appaltatore).

15



8. I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non po-

tranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese

dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conse-

guenti.

Articolo 14
Recesso

1. In qualunque momento EUR S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal

presente contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all’Appaltatore. In

caso di recesso saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente. L’Appaltatore

non potrà pretendere altro compenso o indennizzo,  per qualsiasi  causa o titolo, ovvero

chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la

sottoscrizione del presente contratto. 

Articolo 15
Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con

il presente contratto e relativi allegati, EUR S.p.A. provvederà a inviare formale diffida, asse-

gnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso

tale termine, laddove l’inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c.

2. In ogni caso, in aggiunta alle ipotesi precedentemente indicate, il contratto si risolve ai

sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa – previa dichiarazione

da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R – nelle seguenti ulteriori ipo-

tesi:

-  comportamento dell’Appaltatore che configuri  un grave inadempimento alle obbligazioni di

contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli

utenti o, anche indirettamente, a EUR S.p.A. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza

del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei

servizi oggetto del presente contratto;

- mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da EUR S.p.A. per l’avvio dell’esecu-

zione del contratto; 

- mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 13 (Polizza assicurativa) durante la vi-

genza del contratto o sua eventuale proroga;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di

15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta di EUR S.p.A.; 

- violazione reiterata di: i) disposizioni di legge, ii) regolamenti, iii) del Piano Operativo di Sicu-

rezza, iv) del capitolato speciale di appalto, v) del presente contratto;

- inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

- accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti
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per contrattare con la Pubblica Amministrazione, 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 il contratto, anche parzialmente, nonché i relativi crediti in dif-

formità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice e dagli artt. 11 (Subappalto) e 12 (Cessione

del contratto e dei crediti) del presente contratto, nonché subappalto non autorizzato. In que-

st'ultimo caso, il contratto sarà risolto in forza della presente clausola risolutiva espressa e le

prestazioni non saranno pagate al subappaltatore; 

- sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell’Appaltatore;

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retri-

buzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;

- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- nel caso in cui venga appurato l'impiego, presso l'Appaltatore, di cittadini stranieri privi di re-

golare permesso di soggiorno. 

- in tutti gli altri casi disciplinati nel capitolato speciale d’appalto.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto – ivi compreso quello di cui al precedente arti-

colo 3 – EUR S.p.A. avrà diritto di procedere all’escussione delle garanzia prestata, fermo re-

stando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno a opera

di terzi con spese a carico dell’Appaltatore.

4. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c., nonché la facoltà del Com-

mittente di compensare l’eventuale credito dell’Appaltatore con il credito derivante dal risarci-

mento del danno.

5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia agli artt. da 135

a 140 del Codice dei contratti pubblici, per quanto applicabili.

Articolo 16
Norme regolatrici

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le

condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel capitolato speciale d’appalto, nonché nei relativi

allegati che ne costituiscono parte integrante e inscindibile.

2. L’Appaltatore è obbligato, nello svolgimento dei servizi, al pieno e integrale rispetto di

tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti

pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di

lavoro, ivi comprese quelle previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie previste per i di-

pendenti e collaboratori dalla vigente normativa.

Articolo 17
Spese contrattuali e registrazione

1. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto verrà assoggettato all’imposta di

registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con d.P.R.
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26 aprile 1986, n. 131.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell’Appaltato-

re, che espressamente dichiara di assumere.

Articolo 18
Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Appaltatore è designato quale Responsabile del tratta-

mento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento dei servizi; egli si ob-

bliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizi medesimi.

2. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incari-

cati del trattamento. Le Parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati perso-

nali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facol-

tà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da

atti  o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Appaltatore e/o ai suoi dipendenti,  lo

stesso sarà tenuto a risarcire al Committente gli eventuali danni che siano direttamente o indi-

rettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti

anche oltre la data di conclusione dei servizi, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al

vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

4. Tutti i dati derivanti dall’esecuzione dei servizi e/o da prestazioni straordinarie e/o ac-

cessorie ad essi connesse (quali: censimento, monitoraggio, nuove realizzazioni, ecc.) saranno

di esclusiva proprietà di EUR S.p.A.

Art. 19 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai re-

golamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Con-

trollo di EUR e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima.

2. Tali documenti, di cui l'Appaltatore 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 sito internet di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza. 

3. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazio-

ne, Gestione e Controllo e nel Codice etico attribuisce la facoltà ad EUR di risolvere di diritto e

con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, comunicando

per iscritto all'Impresa la volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva l’eventuale ri-

chiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 20

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto

1. L'Ing. Maria Raffaella De Prisco è il Responsabile Unico del Procedimento relativo al pre-
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sente contratto.

2. [...] è il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Articolo 21
Controversie

1. Le eventuali  controversie  che dovessero insorgere tra EUR S.p.A.  e l’Appaltatore do-

vranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione da parte del Responsabile dell’e-

secuzione del Contratto.

2. Qualora non risulti possibile definire la controversia in via bonaria, la stessa, ai sensi di

quanto disposto dall’art. 244 del Codice e dall’art. 120 del D.Lgs. 104/10 (c.p.a.), sarà deferita

alla competenza del Giudice ordinario.

3. Competente alla risoluzione delle controversie sarà esclusivamente il Foro di Roma. Re-

sta espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22
Allegati

1. Sono allegati al contratto, per farne parte integrante ed essenziale, i seguenti documen-

ti siglati dalle parti:

A. Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

B. Piano Operativo di Sicurezza (POS);

C. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Appaltatore:

[...]

il Committente:

EUR S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, l’Appaltatore dichiara di approva-

re specificamente le seguenti clausole contrattuali: 

articolo 2 – Oggetto e durata del contratto; articolo 3 – Corrispettivo dell’appalto; articolo 4 –

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari; articolo 5 – Luogo di esecuzione - Variazioni; arti-

colo 7 – Modalità di esecuzione dei servizi e adempimenti dell’Appaltatore; articolo 8 – Verifiche

e controlli; articolo 9 – Penali; articolo 10 – Subappalto; articolo 11 – Cessione del contratto e

dei crediti; articolo 12 – Garanzia fidejussoria; articolo 13 – Polizza assicurativa; articolo 14 -

Recesso; articolo 15 – Risoluzione del contratto; articolo 17 – Spese contrattuali e registrazione;

articolo 18 – Riservatezza e trattamento dei dati personali; articolo 19 – Modello di Organizza-

zione Gestione, Controllo e Codice Etico di EUR S.p.A.; articolo 21 – Controversie.

L’Appaltatore:[...]
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