Allegato 1

OGGETTO: Invito a presentare offerta economica per l’affidamento diretto ex art. 36 lett. a) D.
Lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità per il riallestimento di una selezione di opere
delle collezioni civiche dei secoli XIII- prima metà del sec. XIX, e del progetto
museografico definitivo ed esecutivo, nonché direzione lavori, secondo il piano
museologico predisposto dal gruppo di lavoro allo scopo incaricato.

Il sottoscritto Marco Rapposelli, nato a Padova il 18/04/1971
residente a Padova in via Poerio n. 1
con codice fiscale RPPMRC71D18G224L
in qualità di legale rappresentante dello studio associato di professionisti Studiomas architetti
con sede in Padova, via Falloppio n.39
con partita IVA n. 03637170287
tel. 049 8764030 n. cell. 340 7336115 n. fax 049 8764030
e-mail rapposelli@studiomas.com
PEC marco.rapposelli@archiworldpec.it
SI IMPEGNA
a eseguire le prestazioni indicate nella richiesta di offerta, qui richiamata, per il compenso indicato
1) offerta economica relativa ai costi di progettazione di fattibilità che individui tra più soluzioni
possibili, quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende le
indagini, gli studi, gli schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche tipologiche, funzionali e tecnologiche della fornitura e le relative stime
economiche per il riallestimento di una selezione di opere delle collezioni civiche dei secoli XIII
- prima metà sec. XIX, secondo il piano museologico predisposto dal gruppo di lavoro allo
scopo incaricato, con cui il professionista opererà in sinergia.
L’offerta va suddivisa in due stralci, ovvero:
a) offerta economica per progettazione di fattibilità tecnico economica per la collocazione di una
selezione delle opere delle raccolte civiche da collocare in pinacoteca, al primo piano della
sede museale di Santa Caterina (la manica lunga e le sale adiacenti)
€ 2.500,00 IVA e ONERI esclusi;
b) offerta economica per progettazione di fattibilità tecnico economica per la collocazione di una
selezione delle opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex Chiesa di Santa Caterina
€ 1.000,00 IVA e ONERI esclusi;
2) offerta economica relativa ai costi di progettazione museografica definitiva, redatta nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, delle indicazioni stabilite dall’Amministrazione e dal progetto di fattibilità
dalla stessa approvato, contenente tutti gli elementi necessari al fine del rilascio delle prescritte
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autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma.
L’offerta va suddivisa in due stralci, ovvero:
a ) offerta economica per progettazione definitiva per la collocazione di una selezione delle opere
delle raccolte civiche da collocare in pinacoteca, al primo piano della sede museale di Santa
Caterina (la manica lunga e le sale adiacenti)
€ 7.600,00 IVA e ONERI esclusi;
b) offerta economica per progettazione definitiva mica per la collocazione di una selezione delle
opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex Chiesa di Santa Caterina
€ 1.100,00 IVA e ONERI esclusi;
3) offerta economica relativa ai costi di progettazione museografica esecutiva e direzione lavori,
redatta in conformità del progetto definitivo e alle prescrizioni impartite dalla competente
Soprintendenza.
Dovranno essere descritti, quantificati e dettagliati gli interventi, i lavori e le forniture degli apparati
espositivi ed esplicativi con definizione di ogni elemento individuando forma, tipologia, qualità,
dimensione, prezzo, ovvero fornendo tutti gli elementi necessari a procedere all’acquisizione di
beni e servizi necessari al riallestimento museografico in oggetto.
Il costo di progettazione museografica esecutiva e direzione lavori, andrà suddivisa per
stralci,ovvero:
a) offerta economica per la progettazione museografica esecutiva e direzione lavori, per la
collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche da collocare in pinacoteca, al primo
piano della sede museale di Santa Caterina (la manica lunga e le sale adiacenti)
€ 22.500,00 IVA e ONERI esclusi;
c)

offerta economica per la progettazione museografica esecutiva e direzione lavori per la
collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex Chiesa di
Santa Caterina

€ 2.900,00 IVA e ONERI esclusi;
TOTALE OFFERTA € 37.600,00 IVA e ONERI esclusi;
(Si allega giustificativo dettagliato dell'offerta)
ALLO SCOPO DICHIARA
a) che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati
all’art. 80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti
soggetti:
• dei soci dello studio associato di professionisti:
1. Marco Rapposelli, legale rappresentante di Studiomas architetti associati,
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nato a Padova il 18/04/1971, RPPMRC71D18G224L, residente in Padova, via Poerio n.1,
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia con n. 1787, iscritto a Inarcassa matricola n.
675812
2. Piero Puggina, socio di Studiomas architetti associati, nato a Padova il 13/12/1972,
PGGPRI72T13G224O, residente in Padova, via Altinate n.131, iscritto all'Ordine degli
Architetti della Provincia con n. 1786, iscritto a Inarcassa matricola n. 675812

• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico
semplice:

se si tratta di società in accomandita

………………………………………………………………………………………………
• 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:
………………………………………………………………………………………………
c) 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;
d) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui
alla precedente lettera b) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente
lettera d'invito:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(In
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, devono essere indicati anche i
soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito)

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:
……………………………………………………………………………………………… per il reato
di ……………………………………..rientrante nelle cause di esclusione previste dal comma 1
dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato a risarcire
qualunque 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: …………………………………………………. (allegare documentazione);
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N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al
comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera qualora l’operatore
economico 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
l’attenuante della collaborazione, l’operatore economico 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. A tale fine l’operatore economico è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.
e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni;
f)

di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi;

g) di essere in possesso di polizza professionale n. 40770308 rilasciata in data 31/12/2010
dalla Milano Assicurazioni - Allianz per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, avente un massimale di euro 2.500.000,00 e di impegnarsi a comunicare
all’Amministrazione ogni successiva variazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012
n. 137 contenente il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali;
h) di essere in possesso di n. 66 CFP (Crediti Formativi Professionali) su 60 da acquisire nel
triennio 2014-16 l'arch. Marco Rapposelli, n. 73 CFP su 60 l'arch. Piero Puggina;
i)

di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli artt. 254 e 255 del DPR. 207/2010
(solo per le società di ingegneria e le società di professionisti);

j)

di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante PEC le comunicazioni inerenti la
procedura di cui all’oggetto.

Data 01/12/2016
Firma (**)

________________________________
(*) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza 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.

4

SCRITTURA PRIVATA
Prot. Gen. n.
Reg. n.

OGGETTO: CIG Z5A1C237CF affidamento diretto del progetto di fattibilità
tecnico economica per il riallestimento nella sede museale si Santa
Caterina di una selezione di opere delle collezioni civiche dei secoli XIIIprima mertà del sec. XIX , secondo il piano museologico predisposto dal
gruppo di lavoro allo scopo incaricato.

Il dott. Emilio Lippi dirigente del Settore Biblioteche e Musei, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via Municipio n.
16 (C.F. 80007310263)
e
l’arch. Marco Rapposelli , per conto di Studiomas Architetti associati con sede in
Padova, via Falloppio n. 39, Partita Iva 03637170287,
premesso che:
- a seguito di avviso di pubblico interesse, con determinazione dirigenziale n.
………………………… è stato affidato ai sensi dell’art. 36 lett. a) Dlgs. 50/2016,
nonché assunta la relativa spesa, a Studiomas architetti associati, con sede in
Padova, via Falloppio n. 39, Partita Iva 03637170287 il seguente servizio:
- progettazione museografica di fattibilità tecnico economica per la collocazione
di una selezione delle opere delle raccolte civiche da collocare in pinacoteca, al
primo piano della sede museale di Santa Caterina (la manica lunga e le sale
adiacenti);
- progettazione museografica di fattibilità tecnico economica per la collocazione
di una selezione delle opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex Chiesa di
Santa Caterina;
- la determinazione dirigenziale di affidamento è stata pubblicata on-line sul sito
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del Comune ai sensi del D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del
professionista;
tutto cio’ premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del
presente atto,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Oggetto
- Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida all’arch. Marco
Rapposelli, per conto di Studiomas Architetti associati (di seguito Affidatario), il
servizio di

progettazione di fattibilità tecnico economica

che individui la

soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, del progetto
museografico per il riallestimento di una selezione delle opere d’arte delle
collezioni civiche da esporre al Museo Santa Caterina di Treviso.
Il progetto di fattibilità tecnico economica comprende le indagini, gli studi, gli
schemi grafici

per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali,

volumetriche tipologiche, funzionali e tecnologiche della fornitura e le relative
stime economiche suddivisa in due stralci:
a) offerta economica per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica
per la collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche da
collocare in pinacoteca, al primo piano della sede museale di Santa Caterina (la
manica lunga e le sale adiacenti)
b) offerta economica per la redazione del progetto tecnico economica per la
collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex
Chiesa di Santa Caterina;
In entrambi gli stralci di cui alle lettere a) e b) andranno individuate le modalità
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con cui esporre le diverse tipologie di opere (dipinti, sculture etc.), i criteri e le
modalità con cui realizzare gli apparati espositivi (supporti, vetrine, etc.) e gli
apparati comunicativi ( didascalie, pannellistica, etc.);
Il Professionista 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 il professionista si obbliga ad eseguire
personalmente il servizio di progettazione assumendo ogni responsabilità
relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto compatibili e dell’art.
24, comma 5 del D.lgs 50/2016.
Il Progettista dichiara, ai sensi del DPR 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 per accettare il presente incarico
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi degli
ingegneri o architetti.
Art. 2 Norme per l’espletamento del servizio
Gli elaborati progettuali, attinenti a tutte le fasi di progettazione, e l’eseguito
dovranno prodursi in formato digitale PDF e nei formati di uso standard OPEN
per i testi, i grafici e le tabelle. I file PDF dovranno essere firmati digitalmente dai
professionisti che ne portano la responsabilità progettuale. I documenti grafici in
PDF devono avere immagini di tipo raster e non vettoriali. Degli elaborati
progettuali sopra elencati dovrà essere prodotta anche tre copie cartacee.
Il progetto di fattibilità, andrà redatto secondo il piano museologico fornito
dall’Amministrazione e predisposto dal gruppo di lavoro allo scopo incaricato e
con cui il progettista lavorerà in sinergia, composto da: arch. Andrea Bellieni, già
Conservatore dei Musei Civici di Treviso, oggi Direttore del Museo Correr di
Venezia; prof.ssa Enrica Cozzi, docente di Storia dell'arte Medioevale presso
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l'Università di Trieste; dal prof. Eugenio Manzato, già direttore dei Musei Civici
di Treviso e storico dell'arte, e prof. Sergio Marinelli, docente di Storia di critica
dell'arte presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, il Dirigente del Settore
Biblioteche e Musei, il Conservatore dei Musei civici, d.ssa Maria Elisabetta
Gerhardinger.
Il progettista dovrà rapportarsi al Responsabile del Procedimento nominato
dall’Amministrazione nella persona dott. Emilio Lippi, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs.50/2016.
Il professionista resterà obbligato all’osservanza delle norme vigenti in particolare
del D.P.R. 207/2010 per quanto compatibile ed in vigore, del Decreto 19 aprile
2000, nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente
in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione,
contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art.
3, comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e al “Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale” pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
Ai sensi dell’at. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di
essere in possesso di 66 CFP (crediti formativi professionali).
Gli elaborati da prodursi sono tutti quelli previsti dalle normative sopraccitate ed
indicati nel dettaglio agli articoli seguenti.

ART. 3 Progettazione esecutiva, definitiva e direzione lavori
L’Amministrazione si riserva di rinviare al successivo esercizio finanziario
l’affidamento del progetto museografico definitivo ed esecutivo e la direzione
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lavori, ai sensi di quanto stabilito nella richiesta di offerta prot. n. 142707 del
1.12.2016 e dell’offerta sottoscritta presentata dal Studiomas architetti con prot.
143325 del 2.12.2016, in base alle risorse che l’Amministrazione reperirà per
poter procedere alla fornitura di beni e servizi necessarie all’allestimento
museografico delle collezioni civiche da collocare al Museo Santa Caterina;
L’Affidatario del servizio di progettazione sarà comunque vincolato all’offerta
presentata con nota prot. 143325 del 2.12.2016 ed impegnato all’esecuzione di
tutte le prestazioni offerte seppure affidate in tempi successivi;
Art. 4 Tempi di esecuzione e penali
I progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 1 lettera a) e b) saranno
consegnati all’Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre 2016.
Per i ritardi nella presentazione degli elaborati viene stabilita, in capo del
soggetto incaricato, una penale di Euro 30,00 al giorno, che sarà trattenuta sul
saldo del compenso di cui al successivo art. 6.
Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 30, l’Amministrazione, senza obbligo
di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente,
senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per
onorari che per rimborsi spese.
ART. 5 Polizze assicurative
Il professionista ha stipulato con la società Milano Assicurazioni – Allianz
specifica assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, polizza n. 40770308 in data31/12/2010, soggetta a rinnovo
annuale, avente massimale pari a euro 2.500.000,00 e si impegna a comunicare
all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 137/2012.
ART. 6 Onorario progettazioni
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Per lo studio e la compilazione del progetto di fattibilità tecnico economica,
suddiviso come sotto specificato e completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli
articoli precedenti l’onorario viene convenuto come segue:
- € 2.500,00 IVA e ONERI esclusi per la progettazione museografica di fattibilità
tecnico economica per la collocazione di una selezione delle opere delle raccolte
civiche da collocare in pinacoteca, al primo piano della sede museale di Santa
Caterina (la manica lunga e le sale adiacenti);
- € 1.100,00 IVA e ONERI esclusi per la progettazione museografica di fattibilità
tecnico economica per la collocazione di una selezione delle opere delle raccolte
civiche pertinenti alla ex Chiesa di Santa Caterina;
L’attività di progettazione della seconda fase, ovvero progettazione definitiva,
esecutiva e direzione lavori, potrà avvenire solo dopo il reperimento delle
necessarie risorse da parte dell’Amministrazione e l’assunzione del relativo
impegno di spesa.
L’onorario relativo alla seconda fase di progettazione, ovvero progettazione
definitiva, esecutiva e direzione lavori, di cui all’offerta prot. 143325 del 2.12.2016
e relativo giustificativo prot. 143616 del 5.12.2016, verrà successivamente
affidato secondo gli importi previsti nella suddetta offerta e successivo
giustificativo prot. 143616 del 5/12/2016, secondo l’ applicazione dei parametri
di cui al D.M. Giustizia n. del 17/6/2016, così come specificato nel giustificativo
sopra citato.
Nessun maggiore costo potrà essere liquidato al professionista se non è stato
precedentemente comunicato ed accettato dall’Amministrazione secondo quanto
sopra indicato.
ART. 7 Termini di pagamento
Gli onorari di cui all’art. 5, saranno corrisposti dopo all’approvazione dei progetti
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, e comunque decorsi 180 giorni dalla data di presentazione degli stessi, qualora
rispondenti e conformi alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura.
ART. 8 Proprietà dei progetti
I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione
Comunale, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno seguito,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le
varianti e aggiunte ritenute necessarie, senza che dal progettista incaricato
possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato
sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei criteri
informatori essenziali.
Art. 9 Risoluzione e recesso dal contratto
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente
atto, salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comporterà la risoluzione del
contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo
raccomandata.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto
di prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate
necessità d’intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21
sexies della L. 241/1990, rimborsando al progettista il lavoro regolarmente
eseguito fino alla data di recesso.
Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente
risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la
presentazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, del piano di
sicurezza nonché per gravi irregolarità o mancanze della Direzione Lavori.
Il Progettista non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune,
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salvo ricorrere il caso di giusta causa, di cui è tenuto a dare immediata
comunicazione al comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare
il pregiudizio di quest’ultimo; resta inteso che in caso di recesso privo di giusta
causa sono dovuti i danni al Comune.
Nel caso di recesso operato dal Comune, come dal professionista per giusta
causa, potranno essere riconosciuti al Progettista, in aggiunta al rimborso delle
spese sostenute, i compensi convenuti per il livello di progettazione sviluppato
e prodotto, purché completo in ogni sua parte e favorevolmente istruito dal
Responsabile unico del procedimento, previa cessione del diritto di utilizzo e
modificazione, senza vincolo alcuno, del progetto presentato al Comune. Qualora
non sia completo un livello di progettazione saranno compensate le singole
prestazioni eseguite.
Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve
darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r.
o pec.
Art. 10 Norme generali e privacy
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle
norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto
compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai
regolamenti in materia.
Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione
dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute
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definire in via amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica
del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.
Art. 11 Spese di contratto
Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed
eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA
e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti
dalla presente convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura
privata con registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 12 Incompatibilità
Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria
responsabilità che non vi è incompatibilità tra il servizio oggetto della presente
convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato
all’ articolo 54 del "regolamento dei contratti" del Comune di Treviso approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n°18/1995.Resta ferma ogni altra causa di
incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
Art. 13 Tracciabilità e pagamenti
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall’articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste
italiane spa.
Ai sensi del citato art. 3 il professionista

deve comunicare alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni
dalla loro accensione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub
contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni transazione è il seguente:

Art. 14 Spesa
Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare
ammontano a Euro 4.567,70 comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come
da preventivo di parcella allegato .
Treviso, data dell’ultima firma digitale
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
.
Per il PROFESSIONISTA INCARICATO
.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
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