
 

 
 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio 

metropolitano e Centrale Unica di Committenza “Ufficio del Soggetto Aggregatore”  

 
Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città Metropolitana 
di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per 
l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli 
immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate 
dagli stessi. 

MODELLO ORDINE DI ATTIVITA’ (ODa) 
 

N.ro di protocollo ________________  
Fornitore 

Indirizzo , N° civico 
Cap Città 

N° tel 
Pec 

mail 

ORDINE DI ATTIVITA’ 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 
per la Amministrazione ____________________________________________________________________________ 
Direzione/Dipartimento/Altro _________________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________ 
Tel___________________/Fax________________________/E-mail______________________________  
 
di seguito la Amministrazione Contraente  
 

PREMESSO 
 

a) che in data____________________ l’Amministrazione ha emesso un Ordinativo di Fornitura con  
______________________di cui al n. di protocollo ________________ del ____________________ relativo all’immobile 
1 sito in _________________________________________________________ _________________________________ 
per il servizio 2 _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ ; 
 
b) che l’amministrazione ha nominato quale supervisore il Sig. ______________________________ ; 
c) che il fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. _____________________________ ; 
d) che in data _________________ il Supervisore ha autorizzato l’effettuazione delle attività più sotto specificate; 
e) che il prezzo 3 della fornitura delle attività più sotto specificate è di Euro 
___________________________________________________________ (al netto dell’IVA); 
f) che le attività verranno effettuate a partire dalla data ______ / ______ / ________ ed avranno termine entro la data 
______ / ______ / ________ ; 

                                                     
1 Se l’Ordine di Attività si riferisce a più immobili, il cui elenco sia definito nell’Ordinativo di Fornitura, lo stesso Ordine va replicato per 
ogni immobile presso cui verrà eseguito l’intervento. 
2 Indicare il servizio nell’ambito del quale viene richiesto l’intervento. 
3  L’Amministrazione è tenuta immediatamente a verificare se agli oneri economici derivanti dall’Ordine di Intervento possa fars i fronte 
con l’importo stanziato nell’Ordinativo di Fornitura per le attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo 
extra canone. 
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Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio 
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ORDINA 
 

La prestazione del servizio/attività di: 

 Manutenzione Impianti Riscaldamento e Raffrescamento 

 Manutenzione Impianti Elettrici 

 Manutenzione impianti antintrusione 

 Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari 

 Manutenzione Impianti Antincendio 

 Manutenzione Impianti Elevatori 

 Pulizia e sanificazione condotte aerauliche 

 Pulizia e sanificazione unità trattamento aria 

 controllo, prevenzione e contenimento del rischio legionella negli impianti idrici di distribuzione dell'acqua 
sanitaria; 

 conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento acqua di tipologia generatori di biossido di cloro 
 
Le specificità, modalità operative ed i tempi di realizzazione delle attività, qualora differenti da quelli previsti nella 
Convenzione e nei relativi allegati, verranno specificati negli allegati al presente Ordine di Attività. 
 
 Le fatture relative al presente Ordinativo di attività dovranno essere intestate a:  
(Amministrazione per esteso) _________________________________________________________________________ 
 Via ____________________________________________________________________________n°________ 
Città______________________________________________________________________ CAP___________ 
C.F. (dell’Amministrazione) _________________________________________________________________ e dovranno 
indicare N.ro di Protocollo (del presente Ordinativo) _______________________________________________________  
 
(Luogo)_________________________________________________________, (Data) _____/______/________ 
 
 I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a _____________________________________ 
trascorsi almeno ______ giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante _________________________________ 
 ______________________________________  
 

 
Per l’Amministrazione Contraente _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


