AAllegato B

OGGETTO 2IIHUWD SHU O¶DIILGDPHQWR GL LQFDULFR SHU OD UHGD]LRQH SHU OD UHGD]LRQH GHOO¶,QGDJLQH GL
Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e determinazione delle Condizioni Limite di
Emergenza (CLE) ± CIG: Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006.
(**) Il sottoscritto Collareda Matteo nato a Schio (VI) il 02/01/1976 residente a Isola Vicentina (VI) in
via Lungo Giara n. 29 in nome e per conto:
Proprio



Della Associazione di professionisti 1««««««««««««««««««««««««««««««



Associazione Temporanea 2 ««««««««««««««««««««««««««««««««««



Della Società di Ingegneria3 ««««««««««««««««««««««««««««««««««



Della Società professionale ««««««««««««««««««««««««««««««««««



Altro ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

con sede operativa in via Biron 102/5, in Monteviale (VI) con codice fiscale CLLMTT76A02I531O
con partita IVA 03267380248 iscritta la registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
«««««««DOQ«««««««««« Libero professionista geologo tel. 3490567455 mail
collareda@studiosisma.com pec studiosisma@epap.sicurezzapostale.it
5LFKLDPDWHOHFRQGL]LRQLFRQWUDWWXDOLFRQWHQXWHQHOO¶DOOHJDWRVFKHPDGL³'LVFLSOLQDUHG¶LQFDULFR´

Firmatario: MATTEO COLLAREDA

E
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017462/2019 del 05/02/2019

x

-

SI IMPEGNA
ad eseguire le prestazioni indicate in oggetto come di seguito meglio descritto:

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
Il livello 1 di approfondimento è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste
in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente
omogenee. Tale studio verrà esteso a tutto il territorio comunale urbanizzato e urbanizzabile e
le principali fasi operative che verranno sviluppate possono essere così riassunte:
Recupero cartografie pregresse di tipo pianificatorio (PAT ± Carta geologica-geomorfologica
e idrogeologica)
5HFXSHUR GL FDUWH WHPDWLFKH ULOHYDQWL SHU OR VWXGLR GL 06 FRPH OD FDUWD JHRORJLFD G¶,WDOLD
³3URJHtto falde della medio-DOWDSLDQXUDYLFHQWLQD´HFF
5HFXSHURGHOOHLQGDJLQLJHRJQRVWLFKHSUHJUHVVHUHFXSHUDELOLGDJOLDUFKLYLGHOO¶XIILFLR7HFQLFR
Comunale, dei cataloghi Nazionali e dal database del sottoscritto dr. Collareda nel quale sono
presenti numerose indagini sismiche pregresse svolte nel territorio comunale di Treviso;
Esecuzione delle nuove indagini in corrispondenza dei punti ritenuti più significativi dal punto
di vista geologico e urbanistico;
(ODERUD]LRQH GHOO¶LQGDJLQL H LQVHULPHQWR LQ DSSRVWR database predisposto dalla Protezione
Civile;

1
2
3

,QFDVRGLDVVRFLD]LRQHSURIHVVLRQDOHODGLFKLDUD]LRQHHO¶RIIHUWDGHYRQRHVVHUHVRWWRscritte dal rappresentante mandatario;
In caso di associazione temporanea non costituita, ciascun soggetto costituente il raggruppamento deve sottoscrivere dichiarazione e offerta;
In caso di società di professionisti o società di ingegneria, la dichiDUD]LRQHHO¶RIIHUWDGHYRQRHVVHUHVRWWRVFULWWHGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH

Redazione delle seguenti cartografie informatizzate in shapefile, come previsto dagli standard
nazionali (carta delle indagini, carta geologico-tecnica, carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica&36/HFRPXQTXHWXWWRFLzFKHqLQGLFDWRQHOOR³VFKHPDGLFRQWUDWWR´)
,QEDVHDOO¶HVSHULHQ]DPDWXUDWDGXUDQWHJOLDQQL nel campo della pianificazione territoriale per la
riduzione del rischio sismico, si ritiene importante la realizzazione di alcune misure geofisiche per
SRWHUGHILQLUHVLDLOFRPSRUWDPHQWRVLVPLFRGHLWHUUHQLHVRSUDWWXWWRSHUGHOLPLWDUQHO¶HVWHQVLRQH
&21',=,21(/,0,7(3(5/¶(0(5*(1=$
FASE 1: ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI BASE
3HUDYYLDUHO¶DQDOLVLqQHFHVVDULRGLVSRUUHGL
x Documenti cartografici e/o documenti urbanistici di base quali:
Carta Tecnica Regionale (CTR) o altra carta in scala almento 1:10.000 in formato digitale, vettoriale;
Piano Strutturale Comunale (PSC)
x Documenti specialistici di protezione civile, rischi naturali, rischio sismico:
Piano comunale di emergenza di protezione civile
Studio di microzonazione sismica
Piano per O¶$VVHWWR,GURJHRORJLFR 3$,
Eventuali schede già compilate su edifici strategici e sulle aree di emergenza
)$6(,1'(17,),&$=,21((/(0(17,1(&(66$5,3(5/·$1$/,6,
Sulla base del Piano comunale di Emergenza vengono identificati i seguenti elementi:
ES = Edifici Strategici
AE = Aree di Emergenza
AC = Infrastrutture di Accessibilità/Connessione
AS = Aggregati Strutturali Interferenti
US = Unità Strutturali Interferenti
FASE 3: INDIVIDUAZIONE SU CARTOGRAFIA DEGLI ELEMENTI
Viene attribuito a ciascun elemento un identificativo numerico univoco e riportato sulla CTR.
*OL VWDQGDUG GL DUFKLYLD]LRQH SUHYHGRQR OD FRPSLOD]LRQH D FRQFOXVLRQH GHOO¶DQDOLVL GL  VFKHGH
tipologia (una per ciascun elemento) più una scheda riassuntiva e la loro informatizzazione sotto
forma di shape file.
La maggior parte delle informazioni necessarie per la compilazione delle schede verrà acquisita grazie
alla campagna di rilievo sul campo. Altre informazioni possono essere ricavate dallo studio di MS.
FASE 4: RILIEVO SUL CAMPO
Tale fase prevede una misurazione degli edifici interferenti, il riscontro della tipologia strutturale, la
verifica GHOOHFRQGL]LRQLGLLQWHUIHUHQ]D« DOILQHGLYDOXWDUH
x
x
x

Funzionalità/accessibilità degli edifici strategici e aree di emergenza
Efficienza/ridondanza infrastrutture di connessione
Individuazione di aggregati e unità strutturali effettivamente interferenti

FASE 5: COMPLETAMENTO DELLE SCHEDE DI ANALISI
4XHVWDIDVHSUHYHGHODYHULILFDHLOFRPSOHWDPHQWRGHOOHVFKHGHHO¶LQIRUPDWL]]D]LRQHGHLGDWLWUamite
il software SoftCLE secondo le procedure previste.
'DOOD QHFHVVLWj GL XQLUH LQ XQD XQLFD FDUWRJUDILD L ULVXOWDWL GHOO¶$QDOLVL GHOOD &RQGL]LRQH /LPLWH SHU
O¶(PHUJHQ]D LQFXLVRQRLGHQWLILFDWLJOLHGLILFLVWUDWHJLFLOHDUHHGLHPHUJHQ]DOHLQIUDVWUXWWXUHYLDULHGL
connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali
su di esse interferenti) con le valutazioni di pericolosità sismica locale (riprese dalla MOPS), verrà

inoltre redatta una redazione di una cartografia di sovrapposizione ³&DUWD GL VRYUDSposizione
&/(0236´
SHU O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL ¼ 19.980,00 (in cifre), diciannovenovecentottanta (in lettere)
onnicomprensivi (spese, incarico, contributi ed IVA inclusi) applicando il ribasso del 46 %.
-

ad introdurre nel progetto le modifiche che saranno ritenute necessarie da parte
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHQHOO¶DPELWRGHOOHVFHOWHGLVFUH]LRQDOLHGHOOHSUoprie competenze,
RYYHUR GHULYDQWL GD QXRYH H VXEHQWUDWH QRUPH GL OHJJH ILQR DOO¶DSSURYD]LRQH GHOO¶LQGDJLQH LQ
oggetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

,OFRUULVSHWWLYRYHUUjHURJDWRSHUDFFRQWLFRVuFRPHLQGLFDWRQHO³&RQWUDWWRG¶RSHUDGLLQFDULFR´SUHYLD
presentazione di regolari fatture, a seguito della regolare esecuzione della prestazione e della
regolare produzione e consegna della documentazione richiesta.
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
Il professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
7HUULWRULDOH GHO *RYHUQR FRPSHWHQWH GHOOD QRWL]LD GHOO¶LQDGHPSLPHQWo della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione è il seguente: Z8325EEFE0.

A TALE SCOPO DICHIARA

a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 2/12/2016, per
_ i professionisti singoli o associati:
 per le società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi professionali:
 per le società di ingegneria:

b) che non ricorre nei confronti del soggetto concorrente alcuno dei motivi di esclusione

LQGLFDWLDOO¶art. 80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
che pur ricorrendo nei confronti del soggetto concorrente il/i seguente motivo di esclusione (art.
80, commi 2 - HGHO'/JVQ ««««««««««« FLWDUHVHQWHQ]DRVLWXD]LRQL
che potrebbero deWHUPLQDUH O¶HVFOXVLRQH  OD VWHVVD KD ULVDUFLWR R VL q LPSHJQDWD D ULVDUFLUH
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
RLOOHFLWL««««««««««««««««««« DOOHJDUHGRFXPHQWD]LRQH 

(barrare la casella)
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico che si trovi
LQXQDGHOOHVLWXD]LRQLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUW del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. $WDOHILQHO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRqDPPHVVR a
provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

c) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti soggetti:

 del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

COLLAREDA MATTEO, nato il 02/01/1976 a Schio (VI), residente in via Lungo Giara 29, 36033
Isola Vicentina

 di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo
e del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««

d) che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al
comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che nei propri confronti o dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la seguente
sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza
di
applicazione
di
pena
su
richiesta:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««SHULOUHDWR
GL««««««««««««««ULHQWUDQWHQHOOHFDXVHGLHVFOXVLRQHSUHYLVWHGDOFRPPD
GHOO¶DUWGHO'OJVQHGLDYHUULVDUFLWRRGLHVVHUFLLPSHJQDWRDULVDUFLUHTXDOXQTXH
danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
UHDWLRLOOHFLWL««««««««««««««««««« DOOHJDUHGRFXPHQWD]LRQH 
(barrare la casella)
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata, con
una sentenza definitiva, una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata
ULFRQRVFLXWDO¶DWWHQXDQWHGHOODFROODERUD]LRQHFRPHGHILQLWDSHUOHVLQJole fattispecie di reato,
O¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRqDPPHVVRDSURYDUHGLDYHUULVDUFLWRRGLHVVHUVLLPSHJQDWRDULVDUFLUH
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
$ WDOH ILQH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR q DPPHVVR D SURYDUH TXDQWR VRSUD DOOHJDQGR LGRQHD
documentazione.

e) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui alla

precedente lettera b) FHVVDWLGDOODFDULFDQHOO¶DQQRDQWHFHGHQWHODGDWDGHOODSUHVHQWHOHWWHUD
d'invito:

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

(In
FDVR GL LQFRUSRUD]LRQH IXVLRQH VRFLHWDULD R FHVVLRQH G¶D]LHQGD GHYRQR HVVHUH LQGLFDWL DQFKH L
VRJJHWWL FKH KDQQR RSHUDWR SUHVVR OD VRFLHWj LQFRUSRUDWD IXVDVL R FKH KD FHGXWR O¶D]Lenda
QHOO¶XOWLPRDQQRDQWHFHGHQWHODGDWDGHOODSUHVHQWHOHWWHUDG LQYLWR

nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera b) cessati dalla carica:

che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei
soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
(barrare la casella) che, nei confronti dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la
seguente sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di
applicazione di
pena su
richiesta:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««SHULOUHDWo di
««««««««««««««ULHQWUDQWH QHOOH FDXVH GL HVFOXVLRQH SUHYLVWH GDO FRPPD 
GHOO¶DUWGHO'OJVQHGLDYHUULVDUFLWRRGLHVVHUFLLPSHJQDWRDULVDUFLUHTXDOXQTXH
danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
««««««««««««««««««« DOOHJDUHGRFXPHQWD]LRQH 
N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma
 GHOO DUW  GHO '/JV Q  O¶HVFOXVLRQH QRQ RSHUD TXDORUD O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR
dimostri, presentando idonea documentazione a comprova, che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta O¶DWWHQXDQWH
GHOODFROODERUD]LRQHO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRqDPPHVVRDSURYDUHGLDYHUULVDUFLWRRGLHVVHUVL
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. $ WDOH ILQH O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR q DPPHVVR D SURYDUH quanto sopra
allegando idonea documentazione.

f) di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali stabilite in ragioQHGHOO¶RJJHWWRH
GHOO¶LPSRUWRGHOO¶DIILGDPHQWRDWWHVWDQWLHVSHULHQ]HPDWXUDWHQHOODPDWHULDRJJHWWRGHOO¶LQFDULFR
negli ultimi 5 anni;

g) GL DFFHWWDUH WXWWH OH FRQGL]LRQL SUHYLVWH QHOOR VFKHPD GL ³&RQWUDWWR´ DOOHJDWR DOOD SUHVHQWH
offerta, sottoscritto in segno di preventiva accettazione delle stesse, e di aver formulato
O¶RIIHUWDWHQHQGRFRQWRGLTXDQWRSUHYLVWRQHOPHGHVLPRVFKHPD

h) di non avere incarichi in corso affidati dal Comune di Treviso, nel rispetto del principio di
URWD]LRQHVDQFLWRGDOO¶DUt. 36 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici;

i) GLLPSHJQDUVLDPDQWHQHUHYDOLGDHYLQFRODQWHO¶RIIHUWDSHUJLRUQL
j) di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi;
k) di essere in possesso di polizza professionale n. 761647254 in essere dal 20/01/212 da

*(1(5$/,,7$/,$63$SHULGDQQLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHDYHQWH
XQ PDVVLPDOH GL HXUR H GL LPSHJQDUVL DFRPXQLFDUH DOO¶$PPLQLVWUazione ogni
VXFFHVVLYD YDULD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  DJRVWR  Q  FRQWHQHQWH LO
Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali;

l) di essere in possesso del certificato di aggiornamento professionale continuo per il triennio
2014-2016 e attualmente è in possesso di 20 CFP (Crediti Formativi Professionali);

m) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante PEC le comunicazioni inerenti la
SURFHGXUDGLFXLDOO¶RJJHWWR

data 01/02/2019

Firma (**)

Geol. Matteo Collareda
________________________________

(*) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
SXEEOLFDRDLJHVWRULRHVHUFHQWLGLSXEEOLFLVHUYL]LVRQRVRWWRVFULWWHGDOO¶LQWHUHVVDWRLQSUesenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo.
\\192.168.0.114\UR_prg_peep_piani_di_settore\MICRO ZONAZIONE SISMICA\BANDO 2018\INCARICO\3_determinazione prenotaz spesa\All. B Schema di
offerta.doc

Allegato C
SCRITTURA PRIVATA
Contratto d’opera professionale ex art. 2230 c.c. per la redazione dell’Indagine
di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e determinazione delle Condizioni
Limite di Emergenza (CLE) – CIG: Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006.
L'anno duemiladiciannove, il giorno __________ del mese di ________, in Treviso,
piazza Rinaldi, 1, presso la sede municipale di Palazzo Rinaldi, con la presente scrittura privata redatta in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
1) Barbieri arch. Stefano, nato a Codroipo (UD) il 20 gennaio 1956, domiciliato per
la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune
di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263),

7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della
disposizione sindacale prot. n. ______ in data ___ _____ 2018, ed in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. ___ del __.__.2019, determinazione che in copia
conforme si unisce a quest’atto quale allegato A.
Firmatario: MATTEO COLLAREDA

E
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017462/2019 del 05/02/2019

ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo

2) _____ ______, nato a __________ (__) il __ ______ 19__ e residente a
________ (__) in ___ ______________, __, il quale dichiara che il proprio codice fiscale è il seguente: ________________;
Premesso:
- che il Comune di Treviso ha partecipato al Bando Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1389 del 25.09.2018 per l’accesso
al finanziamento disposto a favore dei singoli Comuni, ai fini dell’esecuzione di indagini di microzonazione sismica di primo livello e determinazione delle Condizioni
Limite di Emergenza (CLE) ed è stato inserito nella graduatoria relativa approvata
con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1749 del 19.11.2018;
- che con determinazione dirigenziale n. ____ del __.__.2019 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha affidato al/alla professionista/società
__ _________ __________ l’incarico professionale per la redazione dell’Indagine
di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) in conformità alle “Linee Guida” di cui alla D.G.R.V. n.
1572 del 03.09.2013 e finalizzata all’adeguamento degli strumenti di pianificazione
territoriale urbanistica (PAT) – CIG: Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006;
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Allegato C
- che il professionista / la società ………….. è risultato/a affidatario/a dell’incarico di
cui al precedente punto a seguito di gara informale con il criterio di scelta ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 del “prezzo più basso” tramite ribasso percentuale per un importo totale di Euro ….. (onnicomprensivi di spese, incarico, contributi
ed IVA inclusi);
- che l’atto di affidamento è stato pubblicato online sul sito del Comune di Treviso
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del professionista;
tutto ciò premesso, e ritenuto parte sostanziale e vincolante della presente scrittura
privata, si conviene e si stipula quanto di seguito.
Art. 1 - Affidamento dell’incarico.
1.1. Il Comune di Treviso (di seguito, breviter, “Comune”), come sopra rappresentato, affida al/alla professionista/società _______________________ (di seguito, breviter, “ditta incaricata”), che, come sopra rappresentata (solo per la società), accetta,
l’incarico professionale di redazione dell’indagine di Microzonazione sismica (MS) di
livello 1 e determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) – CIG:
Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006.
PARTE 1^ - INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
Art. 2 - Oggetto dell’incarico.
2.1 Le parti danno concordemente atto che l’incarico ha per oggetto l’obbligo contrattuale di redigere l’Indagine di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e la determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) in conformità alle “Linee Guida”
di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1572 del 03.09.2013
“Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica”, al fine del loro recepimento
nel vigente PAT attraverso l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, consentendo
quindi di delineare gli scenari della pericolosità sismica ed identificando le parti del
territorio comunale suscettibili di effetti sismici locali.
Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'incarico.
3.1 La ditta incaricata si obbliga contrattualmente, pertanto, a realizzare l’indagine di
Microzonazione Sismica oggetto del presente incarico professionale secondo il livello
di approfondimento uno (1) previsto dalle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile e in conformità agli “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione si-
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smica”, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il
13/11/2008 nonché contenuti nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto
n. 1572 del 03/09/2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per
l’analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica (deliberazione della Giunta regionale del Veneto 71/2008,
D.G.R. 2877/2008 e D.Lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)” e s.m.i..
3.2 L’indagine dovrà obbligatoriamente comporsi dei seguenti elaborati che la ditta
incaricata si obbliga contrattualmente a redigere e consegnare al Comune:
1. Relazione tecnica illustrativa, redatta secondo le specifiche tecniche regionali in
materia, con la descrizione di ogni area ed i risultati delle indagini eseguite, nonché le informazioni particolareggiate sulla geologia locale; dovranno essere descritti tutti gli elementi caratterizzanti gli elaborati e le indagini sopra citate, indicando le problematiche presenti, le metodologie di indagine utilizzate, le procedure di analisi ed elaborazione effettuate ed un commento dei risultati prodotti;
2. Carta geologico - tecnica con le relative sezioni, elaborate in riferimento alla cartografia regionale in scala 1:10.000 con la verifica puntuale dei contenuti geolitologici, geomorfologici ed idrogeologici, già previsti nell’ambito delle analisi geologiche dei P.A.T., in chiave sismologica finalizzati alla redazione della successiva
carta della pericolosità sismica locale (CPSL). Dovranno altresì essere allegate
delle sezioni litostratigrafiche significative atte ad illustrare le successioni litologiche e le varie problematiche individuate e suscettibili di approfondimenti;
3. Carta delle indagini: Cartografia elaborata sulla base della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) in cui vengono rappresentate l’ubicazione e il tipo di indagini
preesistenti ed eventualmente quella di nuova realizzazione; le indagini dovranno
essere distinte per tipo e profondità raggiunta. Al fine di omogeneizzare le informazioni preesistenti le aree caratterizzate dalla presenza di coperture dovranno
essere associate ad una delle classi di seguito specificate;
4. Carta della pericolosità sismica locale (CPSL);
5. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), in cui vengono
definite aree che presentano le stesse caratteristiche strutturali e morfologiche per
le quali è da prevedere una risposta sismica omogenea. In particolare tale carta
permetterà di definire le zone ove sono da escludersi fenomeni di amplificazione
locale di qualsiasi origine e/o natura;
6. Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, redatta secondo le modalità e
3
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specifiche indicate nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del
27 aprile 2012 “Attuazione dell’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 giugno 2009 n. 77 – modulistica per l’analisi della
CLE (Condizione Limite per l’Emergenza)”. La relativa cartografia (elaborata sulla
base della C.T.R.) e modulistica dovranno essere prodotte in ambiente GIS secondo le specifiche approvate dalla Commissione Tecnica MS 3907/10 (versione
2.0 dell’ottobre 2013) e dovranno essere integrate da ogni altro eventuale elaborato che dovesse essere considerato necessario per l’espletamento dell’incarico a
regola d’arte.
3.3 La ditta incaricata, nella redazione dell’indagine in oggetto, si obbliga contrattualmente a tenere conto sia delle indagini geologiche del vigente P.A.T. e sia
dell’elaborato R10 - “Prime indicazioni per una Microzonizzazione Sismica”, allegato
allo variante Generale al Piano degli Interventi di adeguamento al P.A.T. (adottata
con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 14.03.2018), documenti che hanno aggiornato la carta provinciale della velocità di propagazione delle onde sismiche.
Art. 4 – Elaborazioni cartografiche, banca dati e consegna degli elaborati Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di Microzonazione Sismica.
4.1 La ditta incaricata si obbliga a consegnare l’intera documentazione in formato
cartaceo in duplice copia corredata da un CD o DVD contenente in formato digitale
tutti gli elaborati presentati al fine del loro inserimento nel Sistema Informativo Territoriale comunale (S.I.T.).
4.2 La ditta incaricata prende atto e accetta che lo studio di Microzonazione sismica,
che sarà costituito da dati alfa-numerici dei siti, delle indagini e dei parametri delle
indagini medesime, dovrà seguire gli standard di rappresentazione ed archiviazione
informatica predisposti dalla Commissione tecnica nazionale per la Microzonazione
Sismica (MS), scaricabili dal sito della Protezione Civile, ai sensi della D.G.R. n.
1572 del 03/09/2013;
4.3 La ditta incaricata prende atto e accetta che gli standard di rappresentazione ed
archiviazione informatica, nati per facilitare e rendere omogenea l’elaborazione delle
carte di microzonazione sismica (MS), sono e dovranno essere strumento di riferimento per la costruzione di: legende, simbologie, popolamento di tabelle di database
agganciati agli shapefile. Sono strumento “dinamico” e pertanto devono essere rac-
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colti ed organizzati in una banca dati omogenea.
4.4 La ditta incaricata prende atto e accetta che lo studio di Microzonazione sismica
dovrà essere realizzato con utilizzo di strumenti GIS, utilizzando per la georeferenziazione il sistema di riferimento cartografico nazionale ETRF 2000RDN 2008.0 UTM
Fuso33 o Fuso12 Regione Veneto.
Pertanto, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a:
- consegnare tavole in duplice copia cartacea e tavole in formato file pdf con cartiglio, simbologie, legenda, come definito negli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di Microzonazione Sismica Versione Versione
4.0b;
- consegnare file in formato shape:
- Elineari
- Epuntuali
- Forme
- Geoidr
- Geotec
- Ind_In
- Ind_pu
- Instab
- Isosub
- Stab
e per ciascuno di essi, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a definire:
- Struttura
- Codici
- Simbologia
come definito nel documento tecnico Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica degli studi di Microzonazione Sismica Versione Versione 4.0b (vestizioni
e metadati);
- e ad avvalersi anche del software SoftMS per il caricamento dei dati, quale ulteriore strumento operativo (scaricabile dal sito della Protezione Civile).
PARTE 2^ - OBBLIGHI, TEMPI E PENALI
Art. 5 – Obbligo delle parti.
5.1 Il Comune si impegna a mettere a disposizione della ditta incaricata tutta la do-
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cumentazione disponibile presso l’Amministrazione comunale; nello specifico, il Servizio S.I.T. del Comune di Treviso, a supporto dell’attività, potrà fornire la struttura in
formato file shape di P.A.T, P.I. e Piani Urbanistici, nuove ortofoto volo 2018, C.T.R.
base cartografica in dotazione (aggiornamento speditivo).
5.2 La ditta incaricata si obbliga contrattualmente, senza poter pretendere e/o richiedere e/o vantare ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti all’art. 10, a relazionare sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Comune.
5.3 La ditta incaricata si obbliga contrattualmente a rappresentare al Comune evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dal
presente incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
5.4 La ditta incaricata si obbliga contrattualmente, senza poter pretendere e/o richiedere e/o vantare ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti all’art. 10, a partecipare alle
eventuali riunioni indette dal Comune per l'illustrazione dello Studio, a semplice richiesta dell'Ente.
Art. 6 - Obblighi della ditta incaricata.
6.1 La ditta incaricata non potrà far uso, né direttamente e né indirettamente, per
proprio tornaconto e/o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di
cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
6.2 La ditta incaricata non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e
i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività professionale.
6.3. La ditta incaricata si obbliga contrattualmente ad introdurre negli elaborati relativi
al lavoro svolto, anche se già presentati o consegnati, tutte quelle modifiche ed integrazioni necessarie e richieste dagli Enti competenti nell’iter di approvazione, oltre
agli adempimenti conseguenti a subentrate disposizioni legislative nonché derivanti
da ulteriori atti di indirizzo regionali senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
6.4 La ditta incaricata risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei
suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile.
6.5 Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta incaricata dichiara, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, per sé e per i propri collaboratori, di avere tutti i
requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia
6
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per accettare ed espletare correttamente il presente incarico professionale.
Art. 7 - Termini perentori ed essenziali ex art. 1457 c.c. per l’adempimento
dell’incarico.
7.1 La ditta incaricata si obbliga contrattualmente a consegnare al Comune
l’indagine di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e la determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) entro e non oltre il 22 luglio 2019, termine perentorio considerato essenziale dalle parti ex art. 1457 c.c, e ciò al fine di consentire l’invio della documentazione alla struttura competente regionale entro il termine stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1749 del
19.11.2018.
7.2 La ditta incaricata prende atto ed accetta che, all’avvenuta consegna della documentazione di cui al comma precedente, seguirà l’attività istruttoria, finalizzata sia
alla verifica della corrispondenza delle elaborazioni consegnate con quanto contenuto nel presente contratto, sia all’acquisizione dei pareri tecnici favorevoli dei settori /
servizi comunali interessati.
7.3 Il Comune comunicherà alla ditta incaricata entro 10 (dieci) giorni, dall’avvenuta
consegna della documentazione di cui al comma 1, eventuali richieste di modifiche
e/o integrazioni; in tal caso, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a consegnare al Comune entro e non oltre i successivi 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione, i necessari adeguamenti finalizzati all’inoltro dell’indagine agli uffici
regionali competenti.
7.4 Qualora la consegna venisse ritardata oltre i termini sopraindicati, causando la
decadenza del finanziamento regionale su cui si basa il presente incarico, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a risarcire il danno arrecato al Comune in dipendenza della perdita di detto finanziamento, oltre all’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento ovvero all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.
Art. 8 - Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e clausola penale.
8.1 Nel caso in cui la ditta incaricata non rispetti il termine perentorio ed essenziale
indicato al precedente articolo 7.1 ovvero ritardi la consegna della documentazione
ovvero non consegni la documentazione entro il precitato termine, il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1457 c.c. senza necessità di preventiva diffida e/o
messa in mora.
8.2 Tuttavia, nel caso in cui il Comune dichiari formalmente alla ditta incaricata che
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ha, comunque, interesse ad ottenere l’esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine di cui all’art. 7.1, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a
corrispondere al Comune una penale pari a 1/100 dell’onorario pattuito tra le parti
per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all’art. 3; in tal
caso, la penale verrà trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10%
dell’importo spettante per il compenso. Anche nel caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 7.3, la ditta incaricata si obbliga contrattualmente a corrispondere
al Comune una penale pari a 1/100 dell’onorario pattuito tra le parti per ogni giorno di
ritardo nella consegna dei necessari adeguamenti finalizzati all’inoltro dell’indagine
agli uffici regionali competenti.
8.3. Ferma restando la facoltà del Comune di rifiutare sempre la prestazione parziale, nel caso in cui la ditta incaricata adempia, nel rispetto del termine di cui all’art.
7.1, solo parzialmente alle proprie obbligazioni contrattuali e/o non ottemperi ad una
o più obbligazioni previste dal presente contratto, pregiudicando - anche solo in parte
- l’utilità del prodotto finale, il presente contratto si intenderà risolto nel caso in cui
l’inadempimento della ditta incaricata sia grave; in caso contrario, l’adempimento
parziale comporterà una proporzionale riduzione del compenso concordato, con erogazione esclusivamente dell’importo corrispondente alle effettive attività professionali
espletate, fermo restando il diritto dell’Ente di chiedere il risarcimento del danno subito.
Art. 9 - Polizza assicurativa.
9.1 La ditta incaricata ha stipulato con la società …….. specifica assicurazione per i
danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n. …..in data …..,
avente massimale pari a euro …….. e si impegna a consegnarne copia al Comune e
a comunicare alla stessa ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 137/2012.
PARTE 3° - ONORARI E TERMINI DI PAGAMENTO
Art. 10 - Onorario.
10.1 Le parti concordemente danno atto che il compenso professionale per l’attività
dedotta in contratto viene fissato forfettariamente, come da offerta presentata dalla
ditta incaricata (che si unisce a quest’atto quale allegato B), in €

, (onni-

comprensivo di spese, contributi fiscali e previdenziali inclusi, ecc.).
10.2 Le parti concordemente danno atto che detto importo è comprensivo di tutti i
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costi necessari al perfetto svolgimento del servizio di cui ai precedenti articoli, inclusa
ogni e qualsivoglia spesa. I compensi per le prestazioni regolate dal presente contratto vengono convenuti tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto in sede
di offerta.
Art. 11 - Termine di pagamento dell’onorario.
11.1 Il pagamento dell’intero onorario è subordinato all’avvenuta definitiva approvazione dell’indagine di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e la determinazione
delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) da parte della Regione Veneto e
all’erogazione del relativo contributo regionale, come previsto dal Bando regionale
approvato con DGRV n. 1389 del 25.09.2018.
11.2 L’onorario sarà corrisposto come segue:
- acconto pari al 40% dell'onorario dovuto (oneri previdenziali e fiscali inclusi), entro
30 (trenta) giorni dell'avvenuto deposito al protocollo del Comune degli elaborati
dello studio di M.S. e dell'analisi della C.L.E così come indicato agli artt. 2 – 3, e
comunque subordinato all’esito positivo dell’attività istruttoria da parte dei settori /
servizi comunali competenti così come indicato all’art. 7;
- saldo pari al 60% dell'onorario dovuto (oneri previdenziali e fiscali inclusi), entro
30 (trenta) giorni dall'emissione del parere favorevole (approvazione) dello studio
di M.S. e dell'analisi della C.L.E. da parte della Commissione di cui all'Ordinanza
3907/2010 di cui alla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1389 del
25.09.2018.
11.3 Il compenso sarà liquidato, su presentazione di regolare fattura.
PARTE 4° - NORME GENERALI
Art. 12 - Risoluzione e facoltà di recesso dal contratto riconosciuta al Comune.
12.1 Le parti convengono espressamente che qualora la ditta incaricata non esegua
esattamente le prestazioni dedotte nel presente contratto o ritardi l’adempimento delle proprie obbligazioni, il presente contratto si risolverà ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
senza necessità di preventiva diffida e/o messa in mora.
12.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1373 c.c., al solo Comune è riconosciuta la
facoltà di recedere dal presente contratto di prestazione professionale, in ragione di
esigenze sopravvenute e/o di mutate necessità d’intervento sul territorio per pubblico
interesse, con il solo obbligo di indennizzare alla ditta incaricata esclusivamente le
sole prestazioni effettivamente e concretamente eseguite fino alla data di ricezione
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della relativa comunicazione, da effettuare con lettera raccomandata a.r. o a mezzo
pec.
Art. 13 – Norme generali e privacy.
13.1 Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 è fatto
assoluto divieto alla ditta incaricata di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o
documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso. Pertanto, la ditta incaricata con la sottoscrizione del presente contratto d’opera professionale si impegna al completo rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali.
13.2 Tutti i dati/informazioni acquisiti in sede di offerta sono utilizzati dal Comune
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario
del presente affidamento d’incarico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza. Il
titolare del trattamento dati è il Comune di Treviso ed il responsabile è Dirigente del
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
Art. 14 - Norme applicabili e Foro competente
14.1 Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.
Per quanto qui non contenuto si farà riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili ed alle norme che regolano le prestazioni
d’opera professionali.
14.2 Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto insorta tra le parti – ove
la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo – è competente in via esclusiva il
Foro di Treviso.
Art. 15 - Spese di contratto.
Sono a carico della ditta incaricata tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente contratto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti
disposizioni, esclusi IVA e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i
corrispettivi derivanti dal presente disciplinare sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Art. 16 - Incompatibilità.
16.1 La ditta incaricata, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria
responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all’articolo
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54 del "Regolamento dei contratti" del Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18/1995.
16.2 Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti.
17.1 La ditta incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta e a tal proposito la ditta incaricata dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al pagamento
dell’incarico pubblico in argomento entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico,
comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed eventuali modifiche di tali dati.
17.2 Il codice identificativo di gara (C.I.G.) da indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione è il seguente: CIG: Z8325EEFE0, il codice CUP è:
E42G18000100006.
Articolo 18 - Patto d’Integrità.
18.1 Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici, allegato al presente disciplinare quale
parte integrante che si impegnano a rispettare.
Art. 19 - Codice di comportamento.
19.1 La ditta incaricata si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17
dicembre 2013, pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.treviso.it
nella sezione “Deliberazioni on line”.
19.2 La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione,
contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a
10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.
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19.3 Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 20 - Regolarità contributiva.
20.1 La ditta incaricata dichiara sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo il presente disciplinare d’incarico ed allegando fotocopia del documento di identità, di essere in regola con i versamenti contributivi e di impiegare per raggiungere le finalità
del presente incarico, personale e collaboratori anch’essi in regola con i versamenti
contributivi.
Art. 21 - Certificazione antimafia.
21.1 Ai fini dell’osservanza della vigente normativa antimafia, si dà atto che per il
presente contratto non necessita l’acquisizione della documentazione antimafia.
21.2 Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla
stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo
il pagamento del valore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Consta quest’atto di numero 12 (dodici) fogli interi e parte del seguente.
Letto, confermato, approvato e sottoscritto in segno di formale accettazione.
Per l’Amministrazione Comunale
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica
Arch. Stefano Barbieri
La Ditta incaricata:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti, previa rilettura di
ogni singola clausola, dichiarano di aver letto e di specificatamente approvare per
iscritto le clausole di cui agli articoli 7 (Termini perentori ed essenziali ex art. 1547
c.c. per l’adempimento), 8 (Clausola risolutiva espressa e clausola penale), 12 (Risoluzione e facoltà di recesso dal contratto riconosciuta al Comune) e 14 (norme applicabili e foro competente) sopra riportate.
Per l’Amministrazione Comunale
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica
Arch. Stefano Barbieri
La Ditta incaricata:

12

COMUNE DI TREVISO
Protocollo Generale

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017462/2019 del 05/02/2019
Firmatario: MATTEO COLLAREDA

