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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE 
DELLA PROPOSTA DI PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, AMBIENTALE, SOCIALE 
E DELLA MOBILITA’ DEL TERRITORIO MONTANO DEL MONTE MANIVA, AI SENSI DELL’ART.2 L.R. N. 

40 DEL 28.12.2017 – CIG Z8B302A82B 

 
ART. 1 

Oggetto dell'incarico 
La società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.a r.l., di seguito denominata “Committente”, nella persona 
del suo Direttore Fabrizio Veronesi, affida alla ditta Eur&ca srl con sede legale in Via Valtellina 6, 20159 
Milano C.F. 12636440153 e P.IVA 12636440153, nella persona del legale rappresentante Antonella 
Girardi, l'incarico per il servizio di assistenza tecnica per la definizione della proposta di patto 
territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio montano del 
monte Maniva, ai sensi dell’art.2 l.r. n. 40 del 28.12.2017 – CIG Z8B302A82B 
 
 

ART. 2 
Contenuti dell'incarico 

Il contratto ha per oggetto: 
1. Fase 1, supporto nella creazione e sviluppo del Patto Territoriale, nello specifico: 

 Verifica delle candidature pervenute in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata e 
avvio del percorso di progettazione 

 Approfondimento e sviluppo delle proposte progettuali, verifica di coerenza e sostenibilità 
rispetto alle finalità dell’iniziativa 

 Identificazione dei risultati attesi dal programma di interventi e delle azioni conseguenti 

 Messa a punto del modello di governance dell’iniziativa, dei ruoli e della struttura del 
partenariato promotore 

 Supporto alla gestione dei rapporti con i partner per quanto riguarda la verifica tecnica delle 
proposte di azione, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, e alla raccolta della 
documentazione necessaria alla formulazione completa delle schede 

 Verifica del piano economico complessivo dell’iniziativa, delle linee di finanziamento e del 
previsionale di spesa 

 Elaborazione della Strategia e revisione/perfezionamento delle relative schede di intervento 

 Supporto alla gestione di eventuali richieste di informazione e confronto preliminare con la 
struttura regionale competente 

 Supporto al raccordo e alla presentazione della proposta ai diversi soggetti coinvolti (partner di 
progetto, struttura regionale) 

 
2. Fase 2, supporto nella negoziazione del Patto Territoriale con Regione Lombardia, nello specifico: 

 Partecipazione ad eventuali momenti di confronto con il tavolo regionale 

 Supporto alla gestione di eventuali richieste di interazione e/o modifica della proposta 

 Eventuale aggiornamento e allineamento della proposta di Patto Territoriale 
 

3. Fase 3, supporto nell’attuazione del Patto Territoriale:  

 Potrà essere attivata solo a seguito dell’approvazione e attivazione del Patto Territoriale.  
 

ART. 3 
Durata dell’incarico 

L'incarico avrà durata dalla data di affidamento sino al termine della Fase 2 e, solo in caso di eventuale 
approvazione del Patto Territoriale, fino alla conclusione del progetto. 
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ART. 4 
  Consultazione ed utilizzo di documentazione ed atti di proprietà del Committente 

Il Committente si impegna a: 

 rendere disponibile tutta la documentazione in suo possesso necessaria allo svolgimento 
dell’incarico; 

 agevolare il lavoro del Professionista mettendo a disposizione per la consultazione atti, progetti, 
documentazione tecnica ed amministrativa contenuta nei propri archivi ed utile 
all’espletamento delle funzioni professionali collegate all’incarico. 

 
La società si impegna a: 

 svolgere le attività di propria competenza con perizia e diligenza;  

 rispettare la massima riservatezza circa l’utilizzo delle informazioni di qualsiasi natura acquisite 
per lo svolgimento dell’incarico ed adottando tutte le misure necessarie per mantenere riservate 
tali informazioni.  

 
ART. 5 

Compensi e modalità di pagamento 
Per il presente incarico il committente corrisponderà al professionista un compenso complessivo pari 
a € 20.000,00 IVA esclusa come di seguito riportato: 
 
• Primo acconto del 30% dell’importo stabilito per le Fasi 1 e 2 al conferimento dell'incarico; 
• Secondo acconto 50% dell’importo stabilito alla conclusione della Fase 1; 
• Saldo del 20% alla conclusione della Fase 2; 
• Quota integrativa in proporzione allo sviluppo della prestazione 
 
Al completamento di ogni fase ed a seguito di visto da parte dell’’ufficio competente, si potrà 
provvedere all’emissione della fatturazione, esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco 
Ufficio USAL8PV). 
Il pagamento avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura. 
Dalla scadenza prevista, sulle somme dovute e non pagate, decorreranno a favore della ditta gli 
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 
legge 2/3/1949 n.143. 

 
ART. 6 

Scioglimento del rapporto 
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso scritto motivato di almeno 30 giorni.  
Nel caso di recesso dall’incarico, senza preavviso, Il Committente ha diritto al risarcimento per 
eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. 
Nel caso di recesso con preavviso il soggetto incaricato avrà diritto al compenso per l’attività svolta. 
Nel caso in cui la Ditta, senza giustificati motivi e senza previi accordi con Il Committente, non rispetti 
le condizioni stabilite dal presente disciplinare, Il Committente contesta per iscritto al soggetto 
incaricato le inadempienze riscontrate. 
Il soggetto incaricato può presentare, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata, 
proprie osservazioni in merito ai fatti contestati. 
 

ART. 7 
Penalità 

In caso insorgessero osservazioni negative circa il puntuale assolvimento della prestazione, il 
Responsabile della Procedura della società potrà elevare formale contestazione di addebito: orale, per 
casi di lieve entità, oppure scritta. Alla ditta, in caso di contestazione scritta, è assegnato il termine di 
15 gg. per presentare eventuali controdeduzioni. In sede di conclusione del procedimento, qualora 
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fossero riscontrate carenze rispetto alla prestazione dovuta, alla ditta potrà essere comminata da parte 
del Responsabile della Procedura una multa variabile da 100 a 500 euro da trattenersi sulla fattura. La 
terza recidiva di penalità dà luogo alla rescissione del contratto. 
 

ART. 8 
Controversie 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento del presente disciplinare 
d'incarico e che non si potranno definire per le vie brevi, saranno rimesse al Foro di Brescia. 
 

 
ART. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dal Committente garantendo 
l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 
manuali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Gardone VT, 27 gennaio 2021 
 
 
 
 

  
 

Per   Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl 
 

Il Direttore 
Fabrizio Veronesi 

 

La Ditta 
 

Il Legale Rappresentante 
Antonella Girardi 
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