
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E 

GIURIDICO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO "RUP" RELATIVAMENTE A 

PROCEDURA IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO  che il Comune di Borghetto Lodigiano intende procedere all’affidamento, 
all’esterno, dei compiti di supporto tecnico-amministrativo e giuridico alle attività del responsabile 
del procedimento (RUP), a termine delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, di 
predisposizione degli atti di gara relativi ad una procedura in Partenariato Pubblico Privato;   
che l’individuazione del professionista cui affidare tale incarico avverrà nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità e trasparenza, con affidamento diretto attraverso un giudizio di 
idoneità, adeguatezza e comparazione, INVITA i soggetti interessati e aventi specifico titolo a 
presentare istanza per l’affidamento dell’incarico in oggetto.  
 
1) OGGETTO DELL’INCARICO. Compiti di supporto tecnico�amministrativo e giuridico (art.217 

d.lgs. 50/2016) all’attività del responsabile del procedimento (art. 31 d.lgs. 50/2016 e artt. 9 e 
10 d.P.R. 207/2010) per dare avvio alla predisposizione degli atti di gara relativi ad una 
procedura in Partenariato Pubblico Privato nelle varie forme previste dall’ordinamento; 

 
2. LE ATTIVITÀ' RICHIESTE 
l' incarico di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al Responsabile del procedimento "RUP" 
per procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria hanno per oggetto le seguenti prestazioni: 

2.1 Fase pre-gara- individuazione procedura 

Individuazione , in accordo con la stazione appaltante , della migliore tipologia di procedura di gara di adottare 
conformemente alla normativa, in ragione di una valutazione da operare all'esito della ricezione del capitolato e 
dello schema di contratto. Detta ricezione segna altresì la decorrenza dei termini contrattuali per 
l'adempimento dell'incarico. 

Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 

2.2 Fase pre gara- predisposizione atti 

Predisposizione di tutta la documentazione di gara necessaria ali' avvio della stessa, da individuare in funzione della 
tipologia di procedura scelta come sopra, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si 
evidenzia : 
*predisposizione del piano economico finanziario dell'opera ;  
*predisposizione di avvisi per indagine di mercato per individuazione del "Partener privato";  
*predisposizione dei bandi di gara nella versione integrale e per estratto; 

* predisposizione del disciplinare di gara; 
* predisposizione della lettera di invito; 
* predisposizione modulistica per i candidati e gli offerenti; 
* redazione determinazione a contrarre; 
Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 
 
Inoltre, il Professionista si impegna a svolgere la seguenti ulteriori attività: 



* schema di contratto di leasing; 
* schema contratto di appalto; 
* bozza atto di mandato; 
* bozza atto di diritto di superficie. 
* atti di assegnazione degli appartamenti  

2.3 Fase gara pubblicazioni 

L'operatore economico incaricato dovrà altresì supportare e prestare assistenza ai RUP per tutte le pubblicazioni 
e comunicazioni che si renderanno necessarie o e che di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si 
indicano sommariamente: 

* bando sulla G.U.U.E., sulla G.U.RI su altri siti; 
* risposte scritte ai quesiti di candidati e di offerenti; 
* ammissioni esclusioni ect.; 
Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 

2.4 Fase gara - svolgimento 

* supporto e redazione atti per la nomina delle commissioni giudicatrici nel caso di affidamenti 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( anche da remoto ); 

* assistenza al seggio di gara ( richiesta la presenza in loco ) e redazione verbali ; 
* supporto nella gestione di contestazioni, eccezioni e osservazioni in ordine ai documenti ( anche 

da remoto ). 
 

Inoltre, il Professionista si impegna a svolgere la seguenti ulteriori attività: 
* assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimento da parte dei concorrenti; 
* supporto per tutte le fasi di gestione della gara; 
* supporto nella fase di definizione del contratto con l’aggiudicatario della gara. 

2.5 Fase post- gara 

* supporto nell'attività di verifica dei requisiti di partecipazione alla gare; 
* redazione della determinazione di aggiudicazione; 
* pubblicazione e comunicazioni inerenti il provvedimento di aggiudicazione; 
* redazione avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 
 
2. REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO:  
 
Possono partecipare al presente avviso esplorativo i soggetti muniti di adeguato titolo di studio e 
regolarmente iscritti all’Ordine Professionale di appartenenza, che negli ultimi 10 anni abbiano 
maturato esperienze professionali nel settore dei lavori pubblici nello specifico supporto all'attività 
del RUP, in particolare abbiano svolto presso una o più P.A., in realtà similari a quelle del Comune 
di Borghetto Lodigiano, le attività di supporto al RUP. Tali esperienze dovranno essere 
dettagliatamente descritte nel curriculum professionale da allegare all’istanza. 
 
I candidati interessati al conferimento dell’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) in possesso dei requisiti di cui di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b) nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 



c)   nei cui confronti   non ricorrano relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza e 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti    del medesimo operatore 
economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. del Comune di Borghetto Lodigiano;  
d) che abbiamo espletato regolarmente, almeno una commessa analoga, intendendo almeno un contratto di 
servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove diversamente non specificato) ed aventi ad 
oggetto servizi di supporto al R.U.P. di natura tecnico-amministrativo e giuridico relativamente a procedura in 
partenariato pubblico/privato arrivate almeno alla fase di stipula del contratto per procedure di gara soggette 
al codice dei contratti pubblici, sia sopra e/o sotto soglia comunitaria. 
 
IL possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dovrà essere confermato all'atto dell'eventuale 
richiesta di offerta e comunque verrà   verificato dall'Amministrazione comunale all'esito della procedura di 
comparazione. 
 
 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, 
debitamente sottoscritta dal partecipante, contenente  dati anagrafici; codice fiscale e partita IVA; 
recapito comprensivo di numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata; titolo di 
studio, numero e data di iscrizione all’albo professionale di appartenenza, nonché la 
documentazione allegata alla stessa, dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo, sito in Borghetto 
Lodigiano - Piazza G. Dalla Chiesa, 1. - c.a.p. 26812, anche a mezzo raccomandata del servizio 
postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, a pena di 
esclusione, del giorno 06.09.2016, alle ore 12:00 la domanda di partecipazione e la 
documentazione a corredo della stessa potranno essere trasmesse anche a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: borghettolodigiano@cert.elaus2002.net, in tale ipotesi la documentazione dovrà 
essere sottoscritta con firma digitale. Il frontespizio del plico chiuso, ovvero l’oggetto della PEC 
dovranno riportare la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO E GIURIDICO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO (RUP)"; 
 
 4. PUBBLICITÀ Il presente avviso pubblico viene pubblicato dal 25/08/2016 al 06/09/2016:   
- sul sito internet comunale all’indirizzo: http://www.comuneborghetto.lo.it; 
- all’albo pretorio on-line del Comune di Borghetto Lodigiano .  
 
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
1. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii. di inesistenza di 
qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti con la P.A. di quanto segue: 

� di essere in possesso dei requisiti di cui di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

� nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

� nei cui confronti   non ricorrano relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti    del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i 

funzionari titolari di P.O. del Comune di Borghetto Lodigiano;  

�  che abbiamo espletato regolarmente, almeno una commessa analoga, intendendo almeno un contratto di servizio 
commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove diversamente non specificato) ed aventi ad oggetto servizi di 

supporto al R.U.P. di natura tecnico-amministrativo e giuridico relativamente a procedura in partenariato 

pubblico/privato arrivate almeno alla fase di stipula del contratto per procedure di gara soggette al codice dei 

contratti pubblici, sia sopra e/o sotto soglia comunitaria; 

� di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una commessa 

analoga, intendendo almeno un contratto di servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove 

diversamente non specificato) ed aventi ad oggetto servizi di supporto al R.U.P. di natura per attività di supporto 

tecnico-amministrativo e giuridico al responsabile del procedimento "RUP" relativamente a procedura in 



partenariato pubblico/privato arrivate almeno alla fase di stipula del contratto per procedure di gara soggette al 

codice dei contratti pubblici, sia sopra e/o sotto soglia comunitaria; 

 
� di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una commessa 

analoga, intendendo almeno un contratto di servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove 

diversamente non specificato) ed aventi ad oggetto servizi di consulenza giuridica per precontenzioso e/o 

contenzioso per conto di committenza pubblica e/o imprese; 

 

IL possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati dovrà essere confermato all'atto dell'eventuale richiesta di 

offerta e comunque verrà   verificato dall'Amministrazione comunale all'esito della procedura di comparazione. 

 
2. curriculum professionale con indicazione degli incarichi afferenti all’art. 2 del presente avviso 
negli ultimi 10 anni;  
3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda; 
4. fotocopia polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.  
 
6. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO L’incarico sarà affidato direttamente a 
termine dell’art. 30 c. 1 del D.LGS 50/2016, pertanto con il presente avviso il Comune di Borghetto 
Lodigiano non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto, 
ma esclusivamente procede a formare un elenco dal quale poter scegliere il professionista cui 
affidare l’incarico in oggetto. Di conseguenza non è prevista la formazione di una graduatoria tra i 
partecipanti, l’attribuzione di punteggi né altre forme di classificazione.  
L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare prima dell’avvio della 
seconda fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a base di gara, nonché di differire, 
spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese 
o quant’altro. 
 
 
7. TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO Il disciplinare d’incarico definirà 
puntualmente i tempi e le fasi di lavoro da concordare con l’Amministrazione Comunale ed il 
Responsabile del Servizio Tecnico - Ufficio LL.PP., comunque riconducibili ad un anno di attività. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile 
del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borghetto Lodigiano Arch. 
Claudio Padovani.  
 
9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati con strumenti informatici, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31. I dati si configurano come obblighi in quanto la loro 
omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere 
comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. 
Titolare del trattamento è il Comune di Borghetto Lodigiano (Lo). Ulteriori informazioni e 
chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi: mail: 
borghettolodigiano@cert.elaus2002.net.  
 
Borghetto Lodigiano, 26/08/2016. 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Arch. Padovani Claudio 
 
 

 



 
Marca da bollo € 16,00 

 
modulo allegato "A" - DICHIARAZIONE 

 

AL  
Comune di Borghetto Lodigiano 
Servizio Lavori Pubblici  
P.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa,1 
26812 Borghetto Lodigiano (LO) 
Pec: borghettolodigiano@cert.elaus2002.net 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il conferimento di servizio professionale per attività 
di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al responsabile del procedimento "RUP" 
relativamente a procedura in partenariato pubblico/privato. 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

…………….…………………………………  con sede in …………………..……………………… 

………………………… con codice fiscale n……………………………………… con partita IVA 

n …………………………………………….. con la presente 

DICHIARA 
 
 

che intende partecipare all'avviso per il conferimento di incarico professionale per attività di 
supporto tecnico-amministrativo e giuridico al responsabile del procedimento "RUP" 
relativamente a procedura in partenariato pubblico/privato. 

 

come professionista singolo 
Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea tra i seguenti professionisti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure  

come mandante di un’associazione temporanea tra i seguenti professionisti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

a) Di   essere   in   possesso   della   cittadinanza   italiana   o   di   uno   degli   stati   membri dell'Unione Europea;      

b) Di godere dei diritti civili e politici;  

c) Di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per incarichi professionali; 



d) Di essere in regola col Durc; 

e) di essere in possesso dei requisiti di cui di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

f) nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

g) nei cui confronti   non ricorrano relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale 

tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti    del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i 

funzionari titolari di P.O. del Comune di Borghetto Lodigiano;  

h) Di   accettare   le   condizioni   contrattuali   previste   nell'avviso esplorativo /disciplinare   di   incarico 

i) l’assenza di incompatibilità con l’incarico in oggetto; 

j) di avere conseguito la seguente laurea: ____________________________________________ presso 

_____________________________________________________________________;  

k) di essere abilitato all’esercizio della professione di _______________________ e di essere iscritto al relativo albo 

professionale con il n. ____________________; 

l) di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una commessa 

analoga, intendendo almeno un contratto di servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove 

diversamente non specificato) ed aventi ad oggetto servizi di supporto al R.U.P. di natura tecnico-amministrativo e 

giuridico relativamente a procedura in partenariato pubblico/privato arrivate almeno alla fase di stipula del 

contratto per procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici, sia sopra e/o sotto soglia comunitaria quali: 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

m) di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno una commessa 

analoga, intendendo almeno un contratto di servizio commissionato da Pubbliche Amministrazioni (ove 

diversamente non specificato) ed aventi ad oggetto servizi di consulenza giuridica per precontenzioso e/o 

contenzioso per conto di committenza pubblica e/o imprese; 

 
n) di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, 

finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
 

o) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: 
Dott. ___________________________________ Via _________________________________ 
Telefono _________________________    Telefono mobile ____________________________ 
Fax __________________ pec: _________________________________________________ 
 

 
 
 



allegati:  
 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
A. Curriculum vitae (del professionista che assumerà il ruolo di consulente del R.U.P.) in formato europeo, 

fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore 
B. Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che porta in evidenza 
la/le commessa/e di consulenza e supporto al R.U.P. effettuate direttamente in attività analoghe a quelle per cui si 
manifesta interesse, come declinate alla precedente lett. a), b) o c), specificando il ruolo ricoperto all’interno 
della/e stessa/e, nonché le referenze (nominativo, contatti telefonici ed e-mail) dei committenti delle commesse 
analoghe in questione. 
C. fotocopia polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.  

 

Data _______________________      Firma________________________ 
 

  



DISCIPLINARE DI INCARICO  

CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E GIURIDICO ALLE ATTIVITA’ 

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AD UNA PROCEDURA DI GARA IN 

PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO. 

tra 

Il Comune di….................................., legalmente rappresentata dal Sig. …. (il “Committente”);  

e 

Il Professionista ......................................., dello Studio .............................., con sede in..............n. (il “Professionista”),  

SI STIPULA 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il committente affida al Professionista .............................................................................................., che 

accetta, l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella predisposizione degli atti di 

gara relativi ad una procedura in Partenariato Pubblico Privato. 

In particolare, sarà cura del Professionista assistere il Responsabile Unico del Procedimento nella 

predisposizione dei seguenti documenti indicati all’art. 2: 

2.1 Fase pre-gara- individuazione procedura 

Individuazione , in accordo con la stazione appaltante , della migliore tipologia di procedura di gara di adottare 
conformemente alla normativa, in ragione di una valutazione da operare all'esito della ricezione del capitolato e 
dello schema di contratto. Detta ricezione segna altresì la decorrenza dei termini contrattuali per 
l'adempimento dell'incarico. 

Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 

2.2 Fase pre gara- predisposizione atti 
Predisposizione di tutta la documentazione di gara necessaria ali' avvio della stessa, da individuare in funzione della 
tipologia di procedura scelta come sopra, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si evidenzia : 

* *predisposizione del piano economico finanziario dell'opera ;  

* *predisposizione di avvisi per indagine di mercato per individuazione del "Partener privato";  

* *predisposizione dei bandi di gara nella versione integrale e per estratto; 

* predisposizione del disciplinare di gara; 

* predisposizione della lettera di invito; 

* predisposizione modulistica per i candidati e gli offerenti; 

* redazione determinazione a contrarre; 

Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 

 
Inoltre, il Professionista si impegna a svolgere la seguenti ulteriori attività: 

* schema di contratto di leasing; 

* schema contratto di appalto; 

* bozza atto di mandato; 

* bozza atto di diritto di superficie. 

* atti di assegnazione degli appartamenti  



2.3 Fase gara pubblicazioni 
L'operatore economico incaricato dovrà altresì supportare e prestare assistenza ai RUP per tutte le pubblicazioni e 

comunicazioni che si renderanno necessarie o e che di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

indicano sommariamente: 

* bando sulla G.U.U.E., sulla G.U.RI su altri siti; 

* risposte scritte ai quesiti di candidati e di offerenti; 

* ammissioni esclusioni ect.; 

* Tale fase può essere svolta anche da " remoto ", ma in assidua collaborazione diretta con il RUP della procedura. 

2.4 Fase gara - svolgimento 
* supporto e redazione atti per la nomina delle commissioni giudicatrici nel caso di affidamenti 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( anche da remoto ); 

* assistenza al seggio di gara ( richiesta la presenza in loco ) e redazione verbali ; 

* supporto nella gestione di contestazioni, eccezioni e osservazioni in ordine ai documenti ( anche 

da remoto ). 

Inoltre, il Professionista si impegna a svolgere la seguenti ulteriori attività: 

* assistenza nella fase di risposta alle richieste di chiarimento da parte dei concorrenti; 

* supporto per tutte le fasi di gestione della gara; 

* supporto nella fase di definizione del contratto con l’aggiudicatario della gara. 

2.5 Fase post- gara 
* supporto nell'attività di verifica dei requisiti di partecipazione alla gare; 

* redazione della determinazione di aggiudicazione; 

* pubblicazione e comunicazioni inerenti il provvedimento di aggiudicazione; 

* redazione avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 

 

ART. 3 - TEMPI E MODI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La presente convenzione avrà durata connessa allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, stimata secondo il 

crono programma in un anno dalla data di avvio delle attività.  

ART. 4 – RISERVATEZZA 

Il Professionista è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal 

Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che 

gli siano comunicati in virtù del presente incarico. 

ART. 5 – COMPENSI 

L’importo delle prestazioni oggetto della presente convenzione è pari ad euro 10.000(diecimila/00). 

Gli importi di cui sopra devono intendersi assoggettati ad IVA, cassa nazionale di previdenza e a tutti gli altri oneri 

eventualmente previsti dalle leggi vigenti. Oltre agli onorari di cui sopra, il Professionista ha diritto al rimborso delle 

spese vive documentate. 

ART.6 - MODALITA’ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DELLA PARCELLA 

I pagamenti del compenso spettante al Professionista per le prestazioni eseguite in dipendenza del presente atto, 

avverranno come segue: 

- quanto ad Euro 3.000 alla consegna dei documenti di gara; 

-  quanto ad Euro 7.000 ad avvenuta aggiudicazione della gara. 



ART. 7– VARIE 

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno 

riferimento alle leggi vigenti, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e al D.P.R. 207/2010, nonché alle eventuali 

disposizioni dell’autorità sui lavori pubblici. 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

In caso di controversia, le parti convengono di deferirla al Giudice ordinario territorialmente competente, escludendo 

il ricorso al collegio arbitrale.   

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

 L’attività di supporto Tecnico-Amministrativo e giuridico prestata dai professionisti dello Studio è coperta 

dalle seguenti polizze assicurative:_________________________________________________________________ 

 Ove questa offerta venisse accettata la responsabilità professionale dello Studio sarà limitata ad un importo 

massimo pari all’importo degli onorari effettivamente corrisposti dal Committente al Professionista. 

ART. 9 - TUTELA DELLE PERSONE-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Leg.vo 196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto 

entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare si che tutti i rispettivi dati personali forniti 

direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e 

non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e 

legislativi. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà 

possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie 

al perseguimento delle finalità indicate. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in 

Italia e all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell’incarico per le medesime finalità. La 

comunicazione può avvenire solo ai sensi del D.Leg.vo.196/2003. Entrambe le parti dichiarano e si danno 

reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno 

diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, 

nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Leg.vo.196/2003. Per i trattamenti effettuati dal Committente titolare é 

quest’ultimo con domicilio c/o la Sede Comunale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IL PROFESSIONISTA 


