
Allegato: SCHEMA DI CONTRATTO 

 

NUMERO GARA: ____________ - CIG: ___________ 

STAZIONE APPALTANTE: INVESTIMENTI S.P.A. -  P.IVA: ____________ 

AFFIDATARIO: ___________ - P.IVA __________ 

IMPORTO: € __________________ oltre IVA. 

 

L’anno 2016, giorno ..….....…. del mese di ….........….., nella sede di Investimenti 

S.p.A. sita in Via Portuense 1645, sono presenti: 

-______, nato a ______ il 05/01/1xx, n.q. di __________di __S.p.A., con sede legale 

in __, via ___, il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome, per conto e nell’ 

interesse di Investimenti spa S.p.A., rappresenta, espressamente autorizzato alla 

stipula del presente contratto con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in 

data ___ 

COMMITTENTE- 

e 

- Sig.______________, nato a ___________(__) il --/--/----, nella sua qualità di 

legale rappresentante della società ____________, con sede in __________ (__), 

___________________, ______________, P.IVA __________________,  

AFFIDATARIO. 

 

Premesso: 

che con delibera del CDA, del ………………. è stata approvata la determina a contrarre 

__________________________________________ per l’affidamento di servizi di 

supporto all’alienazione  di tre lotti di immobili di proprietà di Investimenti spa 

_______; inoltre, con la medesima determinazione è stata indetta la gara, mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, volta alla stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto LA 

SELEZIONE DI UN ADVISOR IMMOBILIARE PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA 

EX FIERA DI ROMA E DI PARTI DEL NUOVO POLO FIERISTICO con importo a 

base d’asta pari ad € 2.041.000,00, di cui Euro (zero) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA e accessori di legge; 

 

che con delibera, n. __del __.__.2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva a 

favore della -------------------------- dell’appalto per l’affidamento dei servizi in 

oggetto; 



che l’aggiudicazione definitiva veniva comunicata a tutti i partecipanti, ex art. 79, 

comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm., in data __.__.2016, andando così a 

scadere in data __.__.2016 il c.d. termine di “stand still”;   

che si procedeva ex officio alla verifica sul possesso dei requisiti speciali e generali 

autocertificati in sede di gara dal concorrente, verifiche conclusesi con esito positivo in 

data __.__.2016, e divenendo così efficace l'aggiudicazione definitiva; 

Tutto ciò premesso e confermato dalle parti come disposizione, volendo le medesime 

farne constatare con apposito contratto, di comune accordo viene convenuto e 

stipulato quanto in appresso: 

ARTICOLO 1 

Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei servizi di supporto all’alienazione 

(l’appalto) dei seguenti lotti di immobili di proprietà di Investimenti spa: 

A. le aree, con sovrastanti fabbricati facenti parte dell’ex-polo fieristico di Roma, 

situate sulla Via Cristoforo Colombo al civico 291 della superficie di circa 7,6 

ettari (di seguito, solo, “Area Ex Fiera”), di cui è stato avviato il processo di 

valorizzazione, mediante l’adozione e successiva approvazione di variante 

urbanistica, con previsione della localizzazione di un intervento di complessivi 

67.500 mq di SUL, con funzione prevalentemente residenziale (80% di cui una 

parte, non inferiore al 20% da destinare ad edilizia residenziale sociale 

convenzionata) e la restante a destinazione non residenziale. 

B. taluni dei padiglioni e porzioni di immobili compresi nel complesso immobiliare 

della Nuova Fiera di Roma (di seguito, solo, il “Nuovo Polo Fieristico”) e, 

segnatamente, i padiglioni contraddistinti con i nn. 11, 12, 13 e 14, e gli edifici 

uffici di supporto ai 4 padiglioni sopra descritti denominati SC /4 SC /5, una 

quota parte dell’edificio ad utilizzo uffici denominato Centro Direzionale (CD) e 

l’edificio ad utilizzo commerciale denominato IV4 con le relative aree 

pertinenziali di terreno. 

C. L’area edificabile adiacente al nuovo complesso fieristico denominata Area di 

Fase 2. 

 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio 

completamente compiuto e secondo le condizioni tecniche, qualitative e quantitative 

stabilite nei documenti di gara e nei relativi allegati, oltre che nell’offerta tecnica 

predisposta dall’affidatario e allegata al presente contratto. 



In virtù del presente contratto, le parti contestualmente convengono l'esecuzione, 

mediante contratto di appalto, delle prestazioni suindicate, con le caratteristiche sopra 

descritte. 

ARTICOLO 2 

Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

.  

Per l’esecuzione dell’appalto verrà riconosciuto il seguente corrispettivo 

• P1 indica il prezzo da riconoscersi quale retainer fee per l’esecuzione delle 

attività connesse alla cessione; l’importo di P1 sarà pari a…………………… 

• PER LOTTO A, PER LOTTO B, PER LOTTO C si indicano le percentuali sul 

valore di cessione quale Success Fee da applicarsi al valore di cessione per gli 

immobili di ciascun lotto; in particolare PER LOTTOA: xx%; in particolare PER 

LOTTOB: xx%; in particolare PER LOTTOC: xx%; dette percentuali si 

applicheranno ai rispettivi valori di cessione degli immobili fino alla concorrenza 

dei rispettivi VALORE RIFERMENTO LOTTOA, VALORE RIFERMENTO 

LOTTOB, VALORE RIFERMENTO LOTTOC, valore convenzionale dei vari  lotti 

immobiliari come da tabella allegata al disciplinare di gara. 

• PER PERFORMANCEFEE: percentuale da applicarsi sugli importi eccedenti i 

valori riferimento come espressi in tabella per le vendite eseguite. Detto valore 

è pari a :xx% 

 

Il corrispettivo è da intendersi, omnicomprensivo, fisso e invariabile per tutte le 

prestazioni oggetto dell’incarico, comprensivo, ad esempio, di onorari, spese, 

accessori e vacazioni.  

I pagamenti avverranno secondo la tempistica stabilita dal disciplinare, come di 

seguito descritta. 

La fatturazione dei servizi avverrà secondo le seguenti scadenze 

 

a. 30% di P1  entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

b. 70% di P1 oltre all’IVA se dovuta, alla finalizzazione dell’attività di 

predisposizione del materiale informativo, della data room e della 

presentazione al mercato come specificatamente definite dall’aggiudicatario in 

fase di offerta. 

c. Success Fee, oltre all’IVA se dovuta, alla sottoscrizione dell’atto definitivo di 

compravendita di ciascun lotto o porzione di lotto, moltiplicando la rispettiva 

percentuale identificata per il prezzo inserito nell’atto in caso di cessioni di 

parziali del lotto; detta percentuale si applicherà sui valori riferiti alle singole 

transazioni.  

d. Performance Fee, oltre all’IVA se dovuta, alla sottoscrizione dell’atto definitivo 

di compravendita di ciascun immobile, moltiplicando la percentuale identificata 

per differenziale (se positivo) tra il prezzo di transazione inserito nell’atto di 



compravendita e il valore di perizia come emerge da tabella allegata al 

disciplinare di gara detta percentuale si applicherà sui valori riferiti alle singole 

transazioni. La Performance Fee si applicherà solo per cessioni di lotti o parte 

di lotti che siano state oggetto di perizia come da tabella 1. 

e. L’importo di P1 dovrà essere dedotto fino al completo assorbimento dalle prime 

fatture di Success Fee e Performance Fee ai precedenti punti c e d. 

 

 

In ogni caso, tutti i pagamenti saranno corrisposti entro i 60 giorni successivi alla data 

di emissione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’affidatario. Per i pagamenti effettuati dopo tale data saranno dovuti gli interessi 

secondo le previsioni normative.  

Si applicano gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

L’aggiudicatario avrà il diritto di ricevere il compenso di cui al precedente punto C per 

un periodo pari a 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, ove fosse eseguita 

una transazione con un soggetto acquirente presentato nel periodo di vigenza del 

contratto.  

 

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm., esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi conti correnti dedicati, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle 

generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno 

essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica.  

L'affidatario assume, infatti, con la sottoscrizione del presente contratto, l'obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.8.2010, pena l'applicazione 

delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge, e si impegna a rispettare tale 

normativa anche nei rapporti con eventuali subcontraenti e, in caso di RTI, nei 

rapporti interni al raggruppamento temporaneo, con le mandanti. 

 

ARTICOLO 3 

Obblighi dell’Affidatario 

L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’affidatario sotto la piena 

ed assoluta osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente 

contratto e nei seguenti documenti, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati ma conservati agli atti di 

Investimenti S.p.A.: __________________, offerta tecnica. 



Per quanto non diversamente previsto, inoltre, si fa riferimento al D.Lgs. n. 163/06 e 

al DPR n. 207/2010. 

ARTICOLO 4 

Termini di esecuzione dell’appalto – Penali – Verifica 

Il termine per il completamento delle prestazioni, come di seguito meglio descritte, è 

stimabile in 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data di 

consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 302 d.P.R. n. 207/2010, e in particolare 

secondo la seguente scansione temporale: 

 

 18 Mesi per l’area Ex Fiera decorrenti dalla data di approvazione definitiva da 

parte del Comune di Roma della variante urbanistica in corso di definizione 

(Lotto  A) 

 24 Mesi per l’area di fase 2 decorrenti da data sottoscrizione del presente 

contratto (Lotto C) 

 36 Mesi per gli immobili rimanenti decorrenti dalla data della sottoscrizione del 

presente contratto (Lotto B). 

 

Investimenti S.p.a. si riserva la facoltà di prorogare, a suo insindacabile giudizio, i 

predetti termini di esecuzione del contratto, senza il riconoscimento di alcun ulteriore 

corrispettivo in favore dell’aggiudicatario, in ogni caso in cui, alla scadenza, siano in 

corso comprovate trattative per la cessione dei beni immobiliari oggetto della vendita.  

 

 

Nel caso in cui entro il termine di 6 mesi dal termine dell’incarico per lo specifico bene 

immobiliare, Investimenti spa addivenisse ad una cessione con un soggetto 

individuato nel corso della vigenza dell’affidamento verrà comunque riconosciuta 

all’affidatario l’importo di Success fee e di Performance fee previsto nel contratto. 

L’affidatario si impegna ad eseguire l’attività secondo il piano temporale sottoposto ad 

Investimenti spa e parte integrante dell’offerta tecnica: 

Si individuano come milestones rilevanti per l’attività le seguenti : 

 Individuate da Investimenti spa e in base all’offerta tecnica dell’aggiudicatario 

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per causa dell’affidatario, è 

applicata una penale determinata nelle misura pari all’1 per mille dell’importo 

contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo fina a concorso massimo del 10% 

dell’appalto stesso. 

Le penali saranno applicate, previa contestazione scritta all’aggiudicatario, mediante 

trattenuta sul saldo finale o mediante escussione della cauzione definitiva. 

La regolare esecuzione delle prestazioni sarà accertata con le modalità previste dal 

DPR n. 207/2010. 

 



ARTICOLO 5 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli  

134 e segg., D.Lgs. n. 163/06, nonch. 

Fatto salvo il diritto di Investimenti di far valere il maggior danno, il presente 

contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in 

cui: 

a) Grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali; 

b) l’Aggiudicatario violi gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Accordo di 

Riservatezza; 

c) l’Aggiudicatario sia sottoposto a procedura concorsuale, concordato preventivo, 

o liquidazione volontaria; 

d) l’Aggiudicatario violi i termini previsti per l’esecuzione delle prestazioni di cui al 

Contratto ed ai rispettivi allegati, fatta salva la facoltà delle parti di accordarsi 

per la ripianificazione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento 

dell’incarico; 

e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle norme in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

f) in ogni altro caso previsto dalla legge. 

 

ARTICOLO 6 

Risoluzione delle controversie 

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal presente contratto è devoluta al Giudice del Foro di Roma. 

 

ARTICOLO 7 

Cauzioni 

L’affidatario ha prodotto cauzione definitiva ex art. 113, d.lgs. n. 163/2006, per un 

importo pari ad Euro_____________________________ 

 

ARTICOLO 8 

Divieto di cessione del contratto 

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

 



ARTICOLO 9 

Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’affidatario è altresì 

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa. 

 

ARTICOLO 10 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’affidatario dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 Marzo 

1999 n° 68 in materia di assunzioni obbligatorie. 

 

ARTICOLO 11 

D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale 

L’affidatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01, nonché di 

svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di 

comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte 

dell’affidatario di comportamenti che determinano l’avvio di un procedimento 

giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. N. 231/01, 

del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima 

quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa. 

 

ARTICOLO 12 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’affidatario tutte le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA. 

Il presente contratto, in quanto assoggettato ad IVA, è da registrare solo in caso 

d'uso. 

Investimenti spa      L’AFFIDATARIO 

(______________)     (                            ) 

 



Ai sensi dell’art.1341 c.c., l’affidatario dichiara di accettare espressamente le 

disposizioni di cui all'art. 2 (corrispettivo dell’appalto e pagamenti), 5 (risoluzione e 

recesso), 6 (risoluzione delle controversie) del presente contratto. 

 

L’AFFIDATARIO 

(___________________) 

 


