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INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CANDIDATURA DI N.6 PROGETTI 

A VALERE SUL BANDO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ 2020 

CIG: ZE02F6885D 

 

 

TRA 

WeProject srl con sede in Milano, Via Valtellina 6, 20159 Milano, CF e P.IVA 07077100969 di seguito 

denominato “SOCIETA’” 

E 

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl - Via G. Matteotti, 327 – 25063 Gardone VT (Bs) C.F. e P.IVA  

03849630987 (di seguito “la Società”) nella persona del proprio Legale Rappresentante Gerardo Ferri, 

nato a Lumezzane il 08/05/1961, residente a Tavernole via IV Novembre n°37 25060, C.F. 

FRRGRD61E08E738M, di seguito denominata “COMMITTENTE” e insieme denominate “PARTI” 

 

VISTO 

 

 che Regione Lombardia ha pubblicato un bando rivolto a Comuni con popolazione fino a 

30.000 abitanti e delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione 

dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica 

stradale (D.G.R. N. 3699/2020); 

 Alcuni Comuni della Comunità Montana di Valle Trompia intendono candidare il loro progetto 

inerente la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali ed il collegamento con percorsi ciclabili 

esistenti; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1) OGGETTO DELL’INCARICO 

 

1.1 Il COMMITTENTE affida alla SOCIETA’, che accetta, l’incarico per la candidatura a bando secondo le 

specifiche di cui all’Allegato “PROGRAMMA DI LAVORO” che costituisce parte integrante al presente 

contratto. 

 

ART. 2) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 

2.1 Per la realizzazione delle attività di cui al precede articolo 1, il COMMITTENTE in stretta 

collaborazione con la SOCIETA’ costituirà un gruppo di lavoro composto da proprio 

personale/consulenti che si relazionerà con il personale dell’ufficio tecnico del COMMITTENTE. 

L’attività verrà avviata secondo le specifiche di cui all’ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO” che 

costituisce parte integrante del presente CONTRATTO. 

 

2.2 Con riferimento all’attività di cui al precedente comma e per l’intera durata del presente 

CONTRATTO,  

la SOCIETA’ si impegna a: 

 Realizzare tutte le attività di rilevazione e di ricerca e di elaborazione dei dati e degli 

elaborati tecnici secondo le attività previste dall’ ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO”; 
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 Realizzare le attività di coordinamento previste da progetto in funzione degli obiettivi 

prefissati e delle necessità evidenziate dal COMMITTENTE; 

 Fornire assistenza al COMMITTENTE nella gestione e predisposizione della documentazione 

necessaria per la realizzazione delle attività previste dall’ALLEGATO “PROGRAMMA DI 

LAVORO”; 

 Fornire, solo in caso di progettazione, la documentazione su formato digitale e una copia 

cartacea. Le eventuali successive copie cartacee saranno a carico del COMMITTENTE. 

 

il COMMITTENTE si impegna a: 

 Fornire alla SOCIETA’ la documentazione amministrativa, ove richiesta; 

 Fornire tutta la documentazione tecnica, nonché le informazioni correlate alle specifiche 

richieste dalla SOCIETA’  

 Coadiuvare ed eventualmente integrare la documentazione tecnica elaborata dalla SOCIETA’ di 

tutte le informazioni necessarie per lo studio e l’avvio delle attività previste. 

 

Art. 3) - RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA 

 

3.1 Il Responsabile della SOCIETA’ per l’esecuzione di quanto in oggetto è l’Ing. Ilaria Bresciani e/o in 

sua vece, l’Ing. Matteo Bertoni ovvero, in loro assenza, i soggetti di volta in volta indicati dalla 

“SOCIETA’”. 

3.2 Il responsabile del “COMMITTENTE” e la “SOCIETA’” si incontreranno periodicamente, secondo le 

modalità e con la frequenza che saranno individuate dalle PARTI al fine di verificare la corretta 

esecuzione delle attività previste dal presente CONTRATTO. 

 

ART. 4) COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

4.1 A fronte dell’attività prestata dalla SOCIETA’ ai sensi del presente CONTRATTO, il COMMITTENTE si 

impegna a corrispondere alla SOCIETA’: 

 l’importo complessivo di € 5.500,00 + IVA (art. 10 legge 03/01/1981 n. 6) a seguito dell’invio 

di n. 6 candidature. Pagamento: 30 gg data fattura, emettibile al termine della prestazione 

(data di scadenza del bando - 23 dicembre 2020). 

 Solo in caso di ammissione a finanziamento da parte del Soggetto Gestore del bando per 

ogni candidatura il COMMITTENTE si impegna ad affidare alla SOCIETA’ una quota di sbf pari 

a 1500 € +IVA sul contributo ottenuto, da corrispondere per l’attività di rendicontazione. 

 

Gli importi sopra indicati dovranno essere liquidati dal COMMITTENTE alla SOCIETA’, entro 30 giorni 

data fattura, tramite bonifico bancario. 

In caso di ritardo del pagamento da parte del COMMITTENTE del corrispettivo di cui al precedente 

punto, verranno applicati dalla SOCIETA’ gli interessi di mora, pari al tasso previsto per legge. 

 

4.2 Le PARTI stabiliscono sin da ora che per ogni iniziativa o idea progettuale individuata, secondo le 

specifiche di cui all’ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO”, verranno sottoscritti specifici contratti di 

incarico. 

 

4.3 Il COMMITTENTE si impegna sin da ora ad avvalersi in via esclusiva delle prestazioni della SOCIETA’ 

per la realizzazione delle attività individuate dal precedente comma 4.2. 

 

Art. 5) – COMPENSI AGGIUNTIVI 
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5.1 Le PARTI stabiliscono sin da ora che per ogni iniziativa o idea progettuale individuata, anche al di 

fuori delle specifiche di cui all’ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO”, verranno sottoscritti specifici 

contratti di incarico per la presentazione e predisposizione della DOMANDA/PROGETTO. 

 

5.2. Il COMMITTENTE si impegna sin da ora ad avvalersi in via esclusiva delle prestazioni della SOCIETA’ 

per la realizzazione delle attività individuate dal precedente comma 5.1. 

 

ART. 6) DURATA DELL’INCARICO 

 

6.1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente concluso 

secondo le scadenza di cui all’Allegato “PROGRAMMA DI LAVORO”, senza necessità di comunicazione 

alcuna da una parte all’altra. 

 

ART. 7) VARIAZIONI NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

7.1 Le PARTI non potranno apportare alcuna variazione ai corrispettivi previsti nel presente 

CONTRATTO. 

7.2 Qualora la variazione, nel corso della prestazione del Servizio, comporti una variazione quali-

quantitativa significativa delle prestazioni a carico della SOCIETA’, il COMMITTENTE e la SOCIETA’ 

potranno concordare salvo specifica e preventiva autorizzazione scritta caso per caso una revisione del 

corrispettivo pattuito all’articolo 4. 

 

ART. 8) COMPENSI IN CASO DI RECESSO 

 

8.1 Nel caso di recesso anticipato da parte del COMMITTENTE al CONTRATTO, ovvero nel caso in cui il 

COMMITTENTE, per qualsiasi motivo, intenda non realizzare il PROGETTO, la “SOCIETÀ”, ha diritto al 

pagamento del corrispettivo pattuito di cui all’articolo 4.1, in proporzione dell'attività effettivamente 

svolta fino al momento del recesso. 

 

ART. 9) GARANZIE 

 

9.1 La SOCIETA’ dichiara e garantisce di essere in possesso delle conoscenze, competenze e 

dell’esperienza tecnico- professionale, nonché di disporre dell’organizzazione dei mezzi e del personale 

necessari ai fini dell’espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto. 

9.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, la SOCIETA’ per l’espletamento delle 

attività previste dal presente contratto potrà avvalersi a proprie spese, oltre del proprio personale, 

anche di collaborazioni professionali esterne. 

9.3 Fermo restando quanto pattuito nei precedenti articoli, resta inteso che la SOCIETA’ avrà la più 

ampia discrezionalità previo confronto con il personale dell’ufficio tecnico del COMMITTENTE per 

quanto concerne i contenuti e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 

1. La SOCIETA’ sarà inoltre responsabile esclusivamente per quanto da essa realizzato, restando, 

quindi, inteso che ritardi, errori e omissioni contenuti nel materiale fornito dal COMMITTENTE alla 

SOCIETA’ saranno imputabili esclusivamente al COMMITTENTE. 

 

ART. 10) RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE, ESCLUSIVA E DIVIETO DI UTILIZZO 

 

10.1 Le PARTI si impegnano a mantenere la massima riservatezza ed a non rivelare a terzi il contenuto 
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del presente CONTRATTO nonché tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza durante lo 

svolgimento dell’attività prevista dal presente CONTRATTO. 

 

10.2. Le PARTI stabiliscono sin da ora che tutti gli elaborati realizzati dalla SOCIETA’ per le attività 

previste dall’ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO” e consegnati al COMMITTENTE restano di piena ed 

esclusiva proprietà del COMMITTENTE, per cui quest’ultimo ne potrà disporre a suo insindacabile 

giudizio solo ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso abbia assolto alle disposizioni previste agli 

articoli 4,5,7 e 8. Diversamente, i predetti elaborati rimarranno di proprietà esclusiva della SOCIETA’, 

per cui quest’ultimo ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio, restando in capo al COMMITTENTE 

l’impegno a restituire o in alternativa a distruggere tutte gli elaborati e le informazioni riservate 

eventualmente in proprio possesso, senza trattenerne copia alcuna, neanche per fini di archiviazione. 

 

ART. 11) PATTI DEROGATORI O AGGIUNTIVI 

 

11.1 Qualsivoglia patto derogatorio od aggiuntivo al presente contratto è valido se risultante da 

accordo sottoscritto da entrambe le PARTI. 

11.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le PARTI si rimettono alle disposizioni 

generali previste dal codice civile. 

 

ART. 12) FORO COMPETENTE 

 

12.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del presente accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia. 

 

ART. 13) INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/03 TUTELA DELLA PRIVACY 

 

13.1. In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le PARTI si danno reciprocamente atto 

che gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, 

attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie 

alla gestione del contratto. 

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in 

relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003). 

 

ART 14) DISPOSIZIONI FINALI 

 

Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto, dovrà essere 

effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi 

 

Se.va.t. Servizi Valle Trompia scrl  Via Matteotti 325 

25863 Gardone V.T. (BS) 

Pec: sevat@pec.it  

We project srl Via Valtellina n. 6 

20159 Milano 

All’attenzione dell’Ing. Ilaria Bresciani  

e-mail: i.bresciani@weproject.it 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

  , il    

 

mailto:i.bresciani@weproject.it
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Società 

 

 
Committente 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 si approvano espressamente le clausole: gli articoli 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 che si dichiara di aver bel letto, compreso ed accettato l’Allegato:  

-  “PROGRAMMA DI LAVORO” 

 

 

 

 

 
Società 

 

 
Committente 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

  , il    
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ALLEGATO “PROGRAMMA DI LAVORO” 
 

In attuazione agli articoli 1 e 2 il presente “PROGRAMMA DI LAVORO” - che costituisce parte 

integrante del presente contratto – si riportano di seguito le attività che verranno svolte entro la data 

di scadenza del bando (23 dicembre 2020): 

 

AZIONE 1: Pre – verifica del bando 

Verifica dei requisiti di partecipazione al bando ed eventuali suggerimenti di modifiche da apportare al 

progetto esecutivo da candidare. 

 

AZIONE 2: Candidatura a bando 

L’attività prevede l’elaborazione della richiesta, sulla base di indicazioni del Committente e in coerenza 

con quanto richiesto dal bando: 

 Profilazione dell’ente sul portale regionale (informazioni generali, anagrafica) 

 Caricamento della domanda di contributo e dei relativi allegati nella piattaforma Bandi online 

di Regione Lombardia: 

- creazione di un nuovo progetto 

- compilazione dell’anagrafica progetto che, a titolo esemplificativo, potrà comprendere: 

o informazioni sul soggetto richiedente 

o informazioni sul soggetto firmatario 

o descrizione articolata del progetto 

o dati economici 

o informazioni economico-finanziarie 

o caricamento degli atti amministrativi 

o caricamento degli allegati progettuali 

 Predisposizione degli allegati da caricare 

- Relazione di incidentalità stradale, illustrativa del progetto complessivo contenente, a 

titolo esemplificativo, le considerazioni e le motivazioni che hanno portato alla scelta 

dell’area di intervento, gli obiettivi generali e specifici, le attività previste, l’analisi degli 

incidenti stradali nell’area/aree di intervento e/o all’individuazione dei fattori di rischio 

- Scheda di sintesi del progetto, secondo il format fornito da Regione Lombardia (allegato 

A) 

- Bozza dichiarazione del responsabile del procedimento 

- Eventuale delega del legale rappresentante (secondo modello Allegato B) 

 Verifica della presenza degli allegati progettuali richiesti dal bando 

- Planimetria/e con indicazione delle aree o tratte stradali con oggetto degli interventi 

- Planimetria/e di progetto in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto 

- Quadro economico del progetto 

 Supporto nei rapporti con l’ente gestore 

 

AZIONE 3: Invio elettronico della domanda di contributo 

 Verifica delle informazioni e dei documenti allegati; 

 Invio elettronico della domanda di contributo; 

 Supporto nei rapporti con l’ente gestore. 

 

AZIONE 4: Supporto nel corso dell’istruttoria 

 Supporto nel fornire eventuali informazioni e chiarimenti all’ente gestore del bando durante la 

fase di istruttoria entro le tempistiche dettate dal Soggetto gestore 
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In caso di approvazione e conseguente finanziamento del progetto candidato a bando, Weproject 

offrirà il proprio supporto anche per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

AZIONE 5: Supporto per l’accettazione del contributo 

Supporto nella fase di sottoscrizione dell’accordo con l’ente gestore del bando. 

 

AZIONE 6: Rendicontazione e monitoraggio del progetto  

 Predisposizione della documentazione per l’erogazione della prima quota  

 Predisposizione della documentazione di rendicontazione a saldo con riepilogo delle spese 

sostenute, a fronte dei dati contabili forniti dal Comune;  

 Redazione della documentazione sulla realizzazione degli interventi (relazione di sintesi dei 

risultati del progetto) a fronte della fornitura dei dati da parte del Comune  

 Caricamento della documentazione su portale;  

 Invio della richiesta di rendicontazione (sulla base dei vari step previsti dal bando);  

 Supporto nei rapporti con l’Ente Gestore del bando  

 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

 

  , il    

 

 

 

 

 
Società 

 

 
Committente 

 

 


