PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E
L’INGEGNERIA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E AL COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA
NELLA CITTA’ DI PADOVA “SIR 3”.
CIG 7911982617
Il sottoscritto dott. Riccardo Bentsik, nato a Padova il 08/03/1963, nella sua qualità di Amministratore
Delegato di APS Holding spa, con sede in Via Salboro, 22b – 35100 PADOVA:
•

Vista la convenzione sottoscritta tra MIT e il Comune di Padova in data 7 febbraio 2019;

•

Visto l’accordo procedimentale sottoscritto tra Comune di Padova e APS Holding spa;

•

Visto il progetto preliminare approvato dal Comune di Padova con delibera di Giunta n. 1 del
9.1.2004 e successivamente aggiornato con delibera di Giunta n. 175 del 24.4.2018, facente
parte integrante della documentazione di gara (di seguito “Progetto Preliminare”);

•

Visto il provvedimento di aggiudicazione ________________________e la relativa
comunicazione al RUP;

•

Visti i contenuti dell’offerta tecnica presentata del concorrente;

•

Acquisita la polizza di responsabilità civile professionale (n. _____ rilasciata da ________) a
copertura della responsabilità professionale del soggetto incaricato, quale progettista esterno,
e verificata la conformità della stessa alla prescrizioni del Disciplinare di gara e di legge;

•

Acquisita, ai sensi dell’art. 103 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo
fideiussione assicurativa rilasciata in data ../../…., dalla società ………………………. - Agenzia di
………………, di euro ………………….. pari al ....% dell’importo del presente contratto, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente atto e del risarcimento di
ogni conseguente danno a carico di APS Holding spa,

•

Acquisita l’informaziona antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;

•

L’aggiudicatario ha effettuato la comunicazione di cui D.P.C.M. 187/1991
AFFIDA

a ________________, per brevità di seguito indicato come il “Prestatore del servizio”, che accetta,
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l’incarico di redazione della progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione per l’intervento indicato in epigrafe.
Si specificano di seguito le generalità e i ruoli dei singoli professionisti che compongono il Gruppo di
lavoro:
1) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..
…….della società/associazione
2) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……….
…………………………..”………………
3) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..
…………………………..”………………
4) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..
…………………………..”………………
5) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..……….
…………………..”………………
6) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..…………
………………..”………………
7) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..……….
…………………..”………………
8) Ing./Arch …………………… - INCARICO DI……..…….
……………………..”………………
9) Dott. …………………… - INCARICO DI GEOLOGO….
………………………..”………………
………
………
L’incarico è conferito alle condizioni e nei termini di cui al presente atto.
Fanno parte integrante ed essenziale del presente atto le premesse di cui sopra e la documentazione
al medesimo atto allegata e, segnatamente:
a) offerta del concorrente;
b) Progetto Preliminare
c) Altro ___________
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
L’incarico ha ad oggetto:
a) la redazione del progetto definitivo (art. 24 e ss. D.P.R. n. 207/2010);
b) il coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase della progettazione ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008.
L’incarico, da espletarsi nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R.
n. 207/2010, nonché da tutte le altre norme vigenti in materia e dal presente atto, comprende:
- la partecipazione a riunioni periodiche in fase di progettazione, con cadenza anche settimanale,
per il tramite del professionista indicato quale “Responsabile del gruppo di progetto”; alcune
riunioni potranno essere anche pubbliche.

- ulteriori attività contenute nell’offerta presentata dal Prestatore del servizio.
Le modalita' di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice dei Contratti, al D.P.R. n.
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207/2010, alle eventuali Linee Guida Anac disciplinanti la materia, e comunque alle vigenti
disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione
di lavori pubblici, ed inoltre dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Prestatore del servizio dichiara di esattamente conoscere i contenuti del Progetto Preliminare e di
ritenere gli stessi rispettosi della normativa vigente e sotto ogni profilo adeguati a consentire
l’espletamento dell’incarico affidato nel pieno rispetto di detta normativa, oltre che di tutto quanto
altro previsto dal presente atto. Per l’effetto, espressamente rinuncia a sollevare nei confronti di
APS Holding spa qualsivoglia doglianza e/o pretesa, a qualsiasi titolo, in relazione ai contenuti del
Progetto Preliminare, che senza riserva alcuna accetta e fa propri ai fini dell’espletamento
dell’incarico ricevuto.
Il Prestatore del servizio dichiara, altresì, di avere proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze
e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni
necessarie, nessuna esclusa, e di essere, comunque, pienamente edotto di tutte le circostanze di
fatto e di luogo che possono in qualsiasi modo influire sulla esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’incarico.
Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel Progetto Preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari al conseguimento dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni, approvazioni e/o altri
provvedimenti da acquisire in corso e ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Esso è redatto in conformità all’offerta e sulla base delle indicazioni progettuali fornite da Aps
Holding spa nonché dal Progetto Preliminare, e deve comprendere i seguenti elaborati:
-

relazione generale (art. 25 DPR 207/2010);

-

relazioni tecniche e specialistiche (art. 26 DPR 207/2010);

-

rilievi;

-

elaborati grafici (art. 28, comma 5, DPR 207/2010);

-

studio d’impatto ambientale;

-

calcoli delle strutture e degli impianti (art. 29 DPR 207/2010);
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-

schema di contratto e del C.S.A. (art. 24, comma 3, DPR 207/2010);

-

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

-

elenco dei prezzi unitari;

-

analisi dei prezzi unitari;

-

computo metrico estimativo;

-

piano particellare di esproprio;

-

piano di sicurezza e coordinamento (art. 24, comma 3, DPR 207/2010);

-

quadro economico di progetto;

-

dichiarazione dell’avvenuto utilizzo del Prezzario ufficiale indicato dalla Stazione
Appaltante ovvero l’indicazione della metodologia di analisi seguita per la valutazione dei
prezzi non compresi nel Prezzario;

-

documento di dettaglio delle spese tecniche, suddivise per voci relative alla
progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza, al collaudo ecc..

Tutti i documenti di cui sopra devono essere articolati, per quanto attinente all’intervento di cui
trattasi, secondo quanto disposto dei relativi articoli di riferimento del DPR 207/2010.
Il Prestatore del servizio è tenuto a presenziare, per il tramite del professionista indicato quale
“Responsabile del Gruppo di progetto”, a riunioni periodiche con cadenza anche settimanale con il
RUP e le persone all’uopo delegate da APS Holding spa, per la verifica dell’iter progettuale, senza
oneri aggiuntivi. Alcune riunioni potranno essere anche pubbliche.
Sono oneri a carico del Prestatore del servizio, sempre retribuiti con i corrispettivi di cui al seguente
art. 10 del presente atto:
-

il dettagliato censimento, anche tramite l’acquisizione dei relativi elaborati, dei
sottoservizi e delle interferenze presenti lungo il percorso della tranvia e la partecipazione
alle riunioni/conferenze di servizio con gli Enti gestori degli stessi,

-

la eventuale collaborazione con la Stazione Appaltante per la predisposizione della
documentazione di gara necessaria al successivo appalto integrato.

Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni riferite al coordinamento ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008
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Il Prestatore del Servizio, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà:
1.

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), i cui
contenuti sono specificati nell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

2.

redigere il fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008;

3.

esplicitare i costi della sicurezza per ogni lavorazione al fine di rendere possibile la loro
individuazione puntuale in caso di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 –
comma 14 – del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 4 - Obblighi legali

1. Il Prestatore del servizio è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti
del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
della Stazione Appaltante; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite da APS
Holding spa.
Art. 5 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
Eventuali altre prestazioni in aggiunta a quelle ricomprese nel presente disciplinare sono
effettuate e compensate, secondo tariffa con il ribasso offerto, solo in seguito a specifico ordine
scritto di Aps Holding spa, la quale puo' peraltro farle eseguire da terzi, a proprio insindacabile
giudizio.
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Art. 6 - Modalita' di espletamento delle prestazioni
1. Il Prestatore del Servizio si impegna ad espletare l'incarico in conformita' al D.Lgs. n. 50/2016, al
D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente, agli atti attuativi emessi dall’ANAC, nonche' ai
regolamenti comunali e a tutte le altre disposizioni e norme vigenti in materia, effettuando tutti
gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
2. L'incarico comprende ogni attività necessaria al conseguimento di pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti amministrativi da acquisire nel corso e ai
fini della validazione ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 7 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
1. Il Prestatore del servizio rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o
altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, nonché a eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di durata dell’incarico.
2. Aps Holding spa si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto gli atti in sua disponibilità.
3. Il Prestatore del servizio si impegna a produrre, oltre alle copie necessarie per ottenere le
autorizzazioni, nulla osta ecc., un originale e altre tre copie di ogni elaborato progettuale, il tutto
già retribuito con il compenso qui stabilito. Si precisa che gli elaborati progettuali devono essere
forniti anche in files di formato modificabile, tipo “.dwg” o “.dxf”, o comunque compatibili con
quelli in uso ad Aps Holding spa, secondo le specifiche stabilite dal RUP. Tutti gli elaborati,
documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua italiana. Nel caso in cui ciò sia stato
offerto dal Prestatore del servizio in sede di gara, il progetto dovrà essere predisposto,
presentato e consegnato coerentemente al Capitolato informativo ed all’Offerta di Gestione
Informativa.
4. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, il Prestatore del servizio è tenuto ad introdurre negli
elaborati di progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile di
Aps Holding spa nonché ad apportare tutte le modifiche necessarie all’ottenimento dei pareri,
nulla-osta, autorizzazioni, approvazioni e/ altri provvedimenti da acquisire nel corso e ai fini della
validazione ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
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5. Una volta saldato il corrispettivo al Prestatore del servizio, il progetto e il PSC resteranno di piena
e assoluta proprietà di APS Holding spa, fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale
e al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del C.C., mentre il
Prestatore del Servizio potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è autore,
garantendo al committente la riservatezza della proprietà, salvo esplicita autorizzazione.
6. La progettazione definitiva e il PSC saranno sottoposti a verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Prestatore del servizio si impegna a collaborare con il soggetto validatore e ad adeguare gli
elaborati alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni dello stesso, il tutto compreso nella
compenso di cui al seguente art. 10.
Art. 8 - Durata dell'incarico
Il tempo massimo per l’espletamento del servizio è pari a 90 giorni dal verbale di consegna del servizio.
Sono fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 9 – Ritardi e penali
1. Il ritardo nella consegna degli elaborati comporta una penale pari all’1 (uno) per mille del
corrispettivo professionale dovuto, al netto dell’I.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno
di ritardo oltre il termine stabilito al precedente articolo 8; la penale non esclude la
responsabilita' del Prestatore del Servizio per eventuali maggiori danni subiti da Aps Holding
spa.
2. Sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancata partecipazione del Responsabile di
progetto alle riunioni periodiche di cui agli articoli precedenti.
3. E’ altresì obbligo del Prestatore del servizio di ottemperare alle osservazioni e/o prescrizioni
formulate dall’ente validatore per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine
stabilito dal RUP in funzione della complessità delle modificazioni richieste, termine
comunque che non potrà mai essere inferiore ai tre giorni naturali e consecutivi. Ogni giorno
di ritardo su tale termine comporterà l’applicazione di una penale dell’uno per mille del
corrispettivo professionale complessivamente pattuito, al netto dell’I.V.A. e contributo
integrativo.
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4. Le penali di cui sopra sono cumulabili tra loro.
5. La maturazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo complessivo
pattuito (al netto dell’I.V.A. e contributo integrativo) darà diritto ad APS Holding spa di dare
corso alla immediata revoca dell’incarico in danno, mediante semplice comunicazione via pec
al Prestatore del servizio. In tale caso, APS Holding spa, oltre alle penali maturate, conserva il
diritto di conseguire il risarcimento di ogni maggior danno, ivi compreso quello relativo alle
maggiori spese che dovesse sostenere a causa dei ritardi e ai danni conseguenti all’eventuale
perdita del finanziamento statale. Si applica l’ultimo comma dell’art. 9bis.
Art. 9bis – Revoca dell’incarico in danno
Fermo quanto previsto al precedente art. 9, qualora il Prestatore del Servizio si rendesse inadempiente
alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e/o alle indicazioni e direttive impartite da APS
Holding spa, quest’ultima potrà dare corso alla revoca dell’incarico in danno a norma dell’art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Alla revoca dell’incarico si procederà, inoltre, nel caso di esito negativo della verifica ex art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di revoca, il Prestatore del servizio è tenuto all'integrale restituzione di tutte le somme
ricevute in pagamento, con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, nonché al risarcimento di ogni
danno subito da APS Holding spa, ivi compresi i danni conseguenti all’eventuale perdita del
finanziamento statale
Art. 10 - Compenso
1.

Il compenso è determinato nell’importo di ……………………., al netto dell’I.V.A. e contributo
integrativo , tenuto conto del ribasso offerto dall’aggiudicatario.

2.

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del d.m. 17.6.2016.

3.

Il compenso, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente
disciplinare e di tutti i Documenti Contrattuali e all’offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri
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e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi
comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo
dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i
servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse
tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività
tecnica o amministrativa necessaria. Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto oltre a
quello previsto nel presente atto.
Il corrispettivo è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice

4.

Civile.

Art. 11 - Modalita' di corresponsione del compenso
1. Il compenso, così come stabilito all'art. 10, sarà corrisposto con le modalita' di seguito descritte:
- 20% a titolo di anticipazione in conformità al disposto dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e al ricorrere delle condizioni ivi previste (previa presentazione fattura

con

pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura);
- 50% alla consegna del progetto (previa presentazione fattura con pagamento entro 30 giorni
dalla data di ricezione della fattura);
-

30% ad avvenuta validazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (previa presentazione fattura
con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura).

2. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale e fiscale, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) di cui all’art. 31 del D.L. 69/2013 e al DM 30 gennaio 2015 e/o di analogo certificato
rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
Art. 12 - Conferimenti verbali
1. Il Prestatore del servizio è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta di APS Holding spa. E' inoltre
obbligato a far presente alla stessa APS Holding spa, evenienze od emergenze che si dovessero
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verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, e che rendono necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il Prestatore del servizio è obbligato, a semplice richiesta di APS Holding spa e senza ulteriori
compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dalla stessa APS Holding spa, in orario a
discrezione, per l'illustrazione dei progetti e/o dell’attività in corso. Alcune riunioni potranno
essere anche pubbliche.

Art. 13 – Subappalto e subcontratti in genere
Qualora il Prestatore del servizio intenda avvalersi delI’istituto del subappalto, per le attività
ammesse, dovrà ottenere, previa richiesta ad APS Holding spa, esplicita autorizzazione del R.U.P.,
restando comunque impregiudicata la responsabilità unica del Prestatore del servizio e rimanendo
APS Holding spa del tutto estranea ai rapporti tra Prestatore del servizio e subappaltatori.
Art. 14 – Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente contratto sono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con
esclusione del ricorso al giudizio arbitrale. A tal fine il foro competente è quello di Padova, con
esclusione, pertanto, di qualsiasi altro foro.
2. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Pestatore del servizio
dall’obbligo di proseguire l’attività. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
Art. 15 - Disposizioni transitorie
1. Il presente disciplinare e' immediatamente vincolante per il Prestatore del servizio nella sua
interezza.
2. Aps Holding spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ex art. 2237,
comma 1, c.c.. Il Prestatore del servizio non ha, invece, diritto di recedere dal presente contratto,
nemmeno per “giusta causa” ex art. 2237, comma 2, c.c..
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Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
1.

Il Prestatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
A tal fine si dà atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:
IBAN:

intestato a …………………… – C.F.: ………………… e P.I.: ……………….…… e che le ulteriori

persone delegate ad operare su di esso sono:
……………………………. - C.F.: …………………….. in qualità di ………..……………
2.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile
2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica. In particolare, il Prestatore del servizio si obbliga a riportare nella
fattura elettronica i seguenti codici: CUP H91F18000260005 e CIG 7911982617; l’omessa
indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al
pagamento della fattura.

3.

Il Prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 17 – Codice Etico e di comportamento

1.

Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare tutte le clausole del Codice etico e di
comportamento

facente parte della documentazione di gara. Si impegna, altresì, a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto.
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Art. 18 – Ulteriori obblighi inerenti l’esecuzione del contratto
1. Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori
disposizioni indicate all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 19 – Disposizioni finali
1.

II presente atto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d’uso.
Resta pertanto convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, le spese di
registrazione saranno a carico del professionista.

2. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Prestatore del servizio relativamente al
presente contratto sono effettuate all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante e all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
3.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle
norme vigenti, nonché al bando e al disciplinare di gara.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

12

