
CONTRATTO 

TRA

EUR S.p.A. (di seguito denominata “EUR”) con sede legale in Roma, L.go Virgilio Testa,

n. 23, C.F 80045870583, P.IVA 02117131009, iscritta al n. 106282 del Registro delle

Imprese del Tribunale di Roma e al n. 943510 della C.C.I.A.A. di Roma, nella persona

del Dott. Enrico Pazzali, Amministratore Delegato p.t., munito dei necessari poteri

E

[...] (di seguito denominata “Contraente”) con sede in [...] Via […], Codice Fiscale [...],

Partita  Iva  [...],  nella  persona del  legale  rappresentante  [...],  munito dei  necessari

poteri,

di seguito congiuntamente denominate “Parti”.

ART. 1
- OGGETTO -

Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di media relations in favore di EUR

S.p.A. e delle Società del Gruppo EUR, al fine di  coadiuvare gli organi di vertice societari

anche attraverso il supporto all'Ufficio Stampa di EUR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  contratto di  appalto prevede le  seguenti

tipologie di prestazioni:     

 fornire  supporto  nella  progettazione,  organizzazione  e  gestione

dell'informazione  istituzionale,  in  collaborazione  con  l'ufficio  stampa,  in

relazione  ai  media,  attraverso  stampa,  audiovisivi  e  strumenti  telematici,

interfacciandosi  con la redazione dei  siti  aziendali  e della gestione dei  Social

Networks; 

 curare la qualità delle relazioni con la stampa ed in particolare i rapporti con i

giornalisti,  capo  redattori  e  direttori  di  testate  giornalistiche  della  carta

stampata, televisione, radio, web, a diffusione nazionale e della stampa estera; 

 fornire supporto nella redazione di un piano di comunicazione integrata; 
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 fornire  supporto  all'ufficio  stampa  societario  nella  diffusione  di  comunicati

stampa, articoli e testi, a livello locale, nazionale e internazionale in ordine alle

attività e iniziative di EUR e delle società dalla stessa controllate; 

 fornire  supporto per  ciò che concerne la convocazione,  l’organizzazione e le

conseguenti  azioni  di  comunicazione  in  occasione  di  conferenze  stampa  e

incontri con i  mass media, nonché nella gestione delle interviste degli Organi

istituzionali  (con  particolare  riferimento  alla  Presidenza  e  al  Consiglio  di

Amministrazione); 

 coadiuvare l'ufficio stampa nel redigere testi e relazioni su argomenti specifici in

occasione  di  interventi  pubblici  degli  organi  istituzionali  (con  particolare

riferimento alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione); 

 favorire la diffusione, presso le testate giornalistiche, di tematiche di interesse di

EUR e delle Società del Gruppo ogni qual volta le esigenze lo richiedano e, ad

ogni modo, in occasione dei principali eventi societari; 

 svolgere ogni altra attività legata alla gestione in tempo reale di media crisis e,

comunque, finalizzata al miglioramento della comunicazione e dell'immagine di

EUR  e  delle  Società  del  Gruppo  EUR,  anche  in  relazione  alle  esigenze  che

dovessero presentarsi in fase di esecuzione dell’incarico. 

La  Contraente  dovrà,  inoltre,  fornire  ad  EUR,  su  indicazione  di  quest’ultima,  tutti  i

servizi  strettamente  connessi  alle  attività  oggetto  dell’appalto  che,  pur  non

espressamente  compresi  nell’elenco  sopra  descritto,  siano  ritenuti,  a  giudizio

insindacabile di EUR medesima, necessari allo svolgimento ed al buon esito del servizio

appaltato.

ART. 2
- MODALITA’ DI ESECUZIONE -

La Contraente si impegna ad eseguire le attività contrattuali con riferimento sia ad EUR

che alle società del Gruppo EUR mediante uno scambio di informazioni con i vertici

societari,  i  quali  daranno  il  proprio  assenso  ad  ogni  comunicazione,  secondo  le

rispettive  competenze.  I  necessari  collegamenti  saranno  tenuti  dal  Direttore

dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 11, con cadenza settimanale
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e,  in  ogni  caso,  prima  e  dopo ciascuna  seduta  del  Consiglio  di  Amministrazione  e

dell'Assemblea degli azionisti nonché in occasione dei principali eventi societari, al fine

di verificare la necessità e l’opportunità di dare divulgazione ad eventuali iniziative o

determinazioni ovvero, infine, ogni qual volta sia richiesto da EUR. Le modalità tecnico-

operative di svolgimento dell’incarico sono rimesse esclusivamente alle determinazioni

del portavoce. La Contraente non potrà disporre né direttamente né indirettamente

l’acquisto di beni che comportino impegni di spesa per EUR. 

La  Contraente  dovrà  gestire  le  attività  in  stretto  coordinamento  con EUR  e  dovrà

individuare,  all’interno  della  struttura  organizzativa  di  cui  si  avvarrà  in  fase  di

esecuzione  dell’incarico,  un  “Referente  del  contratto” quale  unico  referente

responsabile di  tutte le comunicazioni  che intercorreranno tra EUR e la Contraente

medesima. 

Nel  caso in cui  si  rendesse necessaria  la sostituzione del  “Referente del  contratto”

individuato, la Contraente si impegna a scegliere, quale nuovo affidatario dell'incarico,

un soggetto con professionalità e seniority equivalente, il quale potrà essere nominato

solo previa accettazione da parte di EUR.

L’incarico dovrà essere svolto dalla Contraente con proprie risorse professionali e con

la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia. 

Per  le  attività  da  svolgere  in  favore  di  EUR  ai  sensi  del  presente  contratto,  la

Contraente dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture,

che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all’incarico ad essa

conferito, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo

alle esigenze di EUR (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza

applicabili all’oggetto della prestazione.

La  Contraente  potrà  accedere  alle  strutture  ed  ai  documenti  di  EUR  per  quanto

necessario all’esecuzione del proprio incarico.

Per lo svolgimento delle proprie attività,  la Contraente farà riferimento al Direttore

dell'Esecuzione del contratto ovvero ad un suo incaricato. 
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ART. 3
 - DURATA -

L'incarico ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto,

e potrà essere rinnovato per ulteriori dodici mesi, ad insindacabile giudizio di EUR, per

un massimo di ventiquattro mesi complessivi.

E’ escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

La Contraente non potrà avere nulla a pretendere nell'ipotesi in cui EUR decida di non

avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza del primo anno.

ART. 4
- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO- 

Il corrispettivo contrattuale è stabilito in € […], oltre IVA, determinato dall'applicazione

del ribasso percentuale del […] % sull'importo a base di gara.

Il suddetto importo annuo sarà corrisposto in rate bimestrali, previa emissione della

relativa fattura da parte della Contraente. 

La Contraente potrà emettere fattura solo dopo l’accertamento delle prestazioni da

parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attestate tramite il rilascio, entro il

termine di 30 giorni, del codice BAM, che dovrà obbligatoriamente essere inserito in

fattura.  Si  invita  inoltre  a  riportare  in  ciascuna  fattura  il  seguente  codice  CIG:

6571283A45.

Il pagamento della fattura avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, mediante

bonifico bancario, presso le coordinate indicate dalla Contraente.

In conformità a quanto prescritto dall’art. 3 della L. 136/2010, le Parti convengono che

il  pagamento  delle  fatture  avverrà  sul  conto  corrente  dedicato  alle  commesse

pubbliche, mediante bonifico bancario, alle coordinate trasmesse dalla Contraente.

La Contraente assume espressamente l’obbligo, a pena di nullità assoluta del presente

contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi

all'espletamento  delle  attività  contrattuali  nonché  compensativo  di  ogni  attività  di

collaborazione prestata.

ART. 5

- ONERI ED OBBLIGHI -
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Con la sottoscrizione del presente contratto la Contraente si impegna al rispetto dei

seguenti oneri ed obblighi:

 fornire, ove richiesto da EUR, notizie circa l'avanzamento delle attività affidate

ed osservare le indicazioni fornite da EUR medesima;

 provvedere  all'espletamento  delle  attività  con  propria  organizzazione

professionale,  restando  espressamente  esclusa  la  sussistenza  di  qualsiasi

rapporto di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle

prestazioni contrattuali  ed EUR. La Contraente dovrà tenere indenne EUR da

qualsiasi  eventuale  pretesa o azione dei  propri  dipendenti  e/o collaboratori

intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

 non porre  in  essere  fatti  e  comportamenti  che,  sotto  ogni  profilo,  possano

determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità/conflitto

di interessi in relazione all'oggetto dell'incarico, impegnandosi, a tal fine, anche

in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti.

I professionisti  coinvolti  nelle attività contrattuali  sono, inoltre, tenuti all'osservanza

del segreto professionale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 6 

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Qualunque  progetto,  materiale  o  documentazione,  in  qualsiasi  formato,  realizzato

dalla Contraente nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto rimarrà di

proprietà piena ed esclusiva di EUR, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine

all’utilizzo della predetta documentazione nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta

opportuna a suo insindacabile giudizio.

Alla  Contraente  è  fatto  divieto di  utilizzare  i  risultati  delle  attività  contrattuali  per

proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta di

EUR.

ART. 7

- GARANZIA FIDEJUSSORIA -
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A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato ad EUR, prima

della sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fidejussoria per la cauzione

definitiva di importo pari a € [...] in conformità a quanto prescritto dall’art 113, comma

1,  D.Lgs.  n.  163/2006.  La  cauzione  è  costituita  mediante  polizza  fideiussoria

assicurativa emessa il [...] da [...] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di

liquidare le somme richieste da EUR entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art. 1944 c.c. ed alla

decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

In  caso di  escussione totale o parziale della garanzia,  la Contraente ha l’obbligo di

reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta  comunque  salvo  e  impregiudicato  ogni  diritto  al  risarcimento  dell’ulteriore

danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 8  
- POLIZZA ASSICURATIVA - 

Per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa, la Contraente

ha consegnato ad EUR, prima della sottoscrizione del presente contratto, copia della

polizza di assicurazione n. [...] con decorrenza dal [...] e termine il [...] emessa da [...],

con massimale pari a € [...].

La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata del contratto. In caso di cessazione

di  efficacia  della  polizza  prima  della  scadenza  dell’incarico,  lo  stesso  si  risolverà

automaticamente ai sensi dell’art. 1353 c.c.

ART. 9

- RECESSO -

EUR  ha  diritto,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  recedere  dal  presente  contratto  in

qualunque  momento.  Il  recesso  ha  effetto  dal  giorno  in  cui  viene  notificato  alla

Contraente.  In  caso  di  recesso,  saranno  pagate  solo  le  prestazioni  eseguite

regolarmente  fino  alla  data  di  ricezione  della  comunicazione  in  proporzione  al

corrispettivo stabilito al precedente articolo 4.
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La Contraente 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. 

ART. 10

- CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -

Ai sensi del dell’art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, il contratto sarà risolto di diritto

qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o

della Società di Poste Italiane S.p.A.

ART. 11
- RISOLUZIONE -

EUR  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  presente  contratto  per  inadempimento.  La

risoluzione  è  dichiarata  senza  necessità  di  preavviso  e  costituzione  in  mora  della

controparte,  a  mezzo  lettera  raccomandata  A.R.  e  salva  la  facoltà  di  EUR  di

promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

ART. 12 
SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non è ammesso il

ricorso al subappalto.

ART. 13
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

La Dott.ssa Roberta Lubich è il Direttore dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 14
- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY -

La Contraente si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi

che  non  siano  attinenti  all’esecuzione  delle  attività  contrattuali,  dati,  notizie  ed

informazioni che vengano messi a sua disposizione da EUR o che comunque riguardino

l’esecuzione delle prestazioni e si rende garante della riservatezza anche da parte del

personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione

al riguardo.

ART. 15 
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- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO -

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai

regolamenti  vigenti,  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  Modello  di  Organizzazione,

Gestione e Controllo di EUR e le regole comportamentali contenute nel Codice etico

della medesima.

Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono

stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e sono consultabili sul sito web

istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparente.

La  violazione  anche  di  una  sola  delle  disposizioni  contenute  nel  Modello  di

Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice etico attribuisce la facoltà ad EUR

S.p.A.  di  risolvere  di  diritto  e  con effetto  immediato  il  presente contratto  ai  sensi

dell’art.  1456  c.c.,  previa  comunicazione  scritta  alla  Contraente  della  volontà  di

avvalersi  della  presente  clausola,  fatta  salva  la  richiesta  di  risarcimento  dei  danni

conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ART. 16
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

La Contraente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di EUR

e nell’esecuzione di  tutte le operazioni  di  trattamento dei  dati  personali,  osserverà

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

ART. 17
- FORO COMPETENTE -

Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  EUR  e  la  Contraente  in  ordine

all’interpretazione e/o all’esecuzione del  presente contratto sarà competente in via

esclusiva il Foro di Roma.

ART. 18

    -  DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE -

Si allegano al presente contratto per formarne parte integrale e sostanziale i seguenti

documenti:

 Offerta della Contraente (All.1);
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 Capitolato Speciale d’Appalto (All. 2).

Roma,  [...]

EUR S.p.A.   [...]

L'Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Pazzali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile, la Contraente dichiara di

approvare  specificamente i  seguenti  articoli:  Articolo 2  (Modalità  di  esecuzione);  4

(Corrispettivo  e  modalità  di  pagamento);  Articolo  5  (Oneri  ed  Obblighi);  Articolo  6

(Proprietà  degli  elaborati);  Articolo  9  (Recesso);  Articolo  10  (Clausola  risolutiva

espressa); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Subappalto); Articolo 14 (Obblighi di

riservatezza e privacy); Articolo 15 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e

Codice  etico);  Articolo  16  (Trattamento  dei  dati  personali);  Articolo  17  (Foro

competente).

EUR S.p.A. [...]

L'Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Pazzali
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