
 

 
 
 

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 VERBALE CONSEGNA 
 

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______/_______/_______ è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e la 
________________________________________________ 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.”, Lotto ____________; 
b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;  
c) che l’amministrazione ha nominato quale supervisore il Sig. ______________________________ ; 
d) che il fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. _____________________________ ; 
e) che in data ____/_____/________ l’Amministrazione ha inviato l’Ordinativo di Fornitura con N.ro di Protocollo 
_____________________; 
f) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, le 
previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione; 

 
Le parti con la firma del presente verbale in data odierna, attestano l’inizio delle attività presso gli immobili oggetto 
dell’Ordinativo di Fornitura il tutto con il dettaglio contenuto nelle seguenti sezioni del verbale.  
 

1) Elenco servizi 
In data odierna inizia l’erogazione dei seguenti servizi: 
 ………………….. 
 ……………………. 
 

2) Attestazione della presa in consegna dei beni/immobili 
 
A. Consistenza dei beni/immobili 
Questa parte conterrà il dettaglio della consistenza dei beni/immobili dell’Amministrazione  Contraente, presi in carico 
dal Fornitore, con esplicitazione della tipologia di impianti e dei relativi quantitativi) 
i. Descrizione e consistenza immobili 
ii. Descrizione e consistenza impianti 
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iii. Documentazione tecnica presa incarico dal Fornitore 
iv. Eventuali beni/immobili dati in uso al Fornitore 
v. altro 
 
B. Organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento 
In questa parte devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi degli esecutivi e dei tecnici che 
eseguiranno le attività. In tale sezione deve essere inoltre riportato l’elenco del personale dell’Amministrazione 
Contraente abilitato all’accesso al Call Center ed alle informazioni del Sistema Informativo. 
 
C. Subappalto 
Come previsto dalla documentazione di gara e dall’offerta tecnica, a seguito dell’autorizzazione rilasciata da Regione 
Lazio saranno subappaltati i seguenti servizi alle seguenti società __________________________________________ 
 

 
 
 
 


