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CONVENZIONE  

 

Tra le parti 

Comune di Vigo di Cadore (BL), con sede in Piazza S.Orsola n.10 – 32040 Vigo di Cadore (Belluno) – C.F. e Part. IVA 

00185980257, in persona del Sindaco Mauro Da Rin Bettina; 

e 

- acquevenete Spa, con sede in Monselice (Pd), via C. Colombo 29/A, C.F., P. IVA e REA 00064780281, in persona del 

Direttore Generale Monica Manto ; 

premesso che 

- con ordinanze nn. 5 e 9/2019 del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a 

partire dal mese di ottobre 2018, acquevenete SpA e il Comune di Vigo di Cadore sono state individuati quali 

Soggetti Attuatori delle opere elencate negli allegati di detti provvedimenti; 

- in particolare, il Comune di Vigo di Cadore è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi – tra gli 

altri - di “ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova”, di cui all’allegato “E” della citata Ordinanza n. 9 

del 22.5.2019; 

- lo stesso provvedimento stabilisce la data del 30.9.2019 per la stipula del contratto di appalto volto alla 

realizzazione di detti interventi; 

- il Comune non dispone di organico e struttura adeguati a garantire i celeri tempi realizzativi fissati dalle Ordinanze 

Commissariali per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

- acquevenete Spa si è resa disponibile ad offrire il proprio supporto all’ente, in particolare per quanto riguarda le 

procedure di aggiudicazione dei lavori e il supporto tecnico, in tale fase, al Rup; 

- a tal fine, acquevenete Spa ha sottoscritto con il Commissario Delegato specifico accordo per lo svolgimento delle 

funzioni di indizione e gestione della gara di appalto degli interventi di “ripristino dell’impianto idroelettrico sul 

torrente Piova” assegnati Comune. 

Tutto ciò premesso, tra le parti 

si conviene quanto segue 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il Comune di Vigo di Cadore affida ad acquevenete le funzioni di stazione appaltante per l’indizione e la gestione 

della procedura di gara, ivi inclusi tutti gli adempimenti connessi alla pubblicità legale, per l’affidamento dei lavori di 

“ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova”, di cui all’allegato “E” dell’Ordinanza n. 9 del 22.5.2019, la cui 

realizzazione è stata affidata dal Commissario Delegato al Comune. 

2. acquevenete svolgerà tutte le fasi finalizzate alle procedure di aggiudicazione mediante la piattaforma informatica, 

di cui la stessa è dotata, per la gestione telematica della gara per l’aggiudicazione dei lavori. 

3. La selezione dell’aggiudicatario avverrà, anche in forza di quanto previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza OCDPC n.558 del 

15/11/2018, mediante procedura negoziata ex artt. 63 e 163 del d.lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 10 operatori 

individuati all’interno dell’Albo Fornitori utilizzato da acquevenete, in ragione dei requisiti di idoneità professionale 
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per la categoria prevalente indicata nel CSA e dell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le opere, ed 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

 

Art. 2 – Obblighi della società 

1. acquevenete, in funzione di stazione appaltante per il Comune, svolgerà le seguenti attività per l’indizione e gestione 

della gara: 

▪ predisposizione della lettera di invito; 

▪ pubblicazione della documentazione sulla piattaforma telematica e sui siti e quotidiani, come previsto dalla 

normativa; 

▪ gestione delle eventuali richieste di chiarimenti e elaborazione delle relative risposte nel caso di quesiti di 

carattere amministrativo; per quelli di carattere tecnico la risposta verrà predisposta dal Rup e inviata da 

acquevenete Spa mediante piattaforma telematica; 

▪ convocazione e gestione delle sedute di gara; 

▪ verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e speciale ex art. 83 del d.lgs. n. 50/2016; 

▪ aggiudicazione efficace; 

▪ adempimenti previsti dall’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; 

▪ reperimento della documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

▪ adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016; 

▪ supporto all’Avvocatura dello Stato per eventuali contenziosi. 

 

Art. 3 - Obblighi del Comune 

1. Il Comune di Vigo di Cadore si impegna a mettere a disposizione di acquevenete la seguente documentazione: 

▪ Progetto esecutivo completo (comprensivo di CSA norme generali e tecniche, lista delle categorie, elenco 

prezzi, computo metrico, ecc), 

▪ Validazione e approvazione del progetto, 

▪ Dichiarazione di copertura finanziaria dell’opera, 

▪ Determina a contrarre con definizione di criteri per l’individuazione della migliore offerta, 

▪ Nominativo del RUP nominato, 

▪ Codice CUP e CIG assegnati. 

 

Art. 4 - Rimborsi 

1. Le Parti si danno atto che, in forza della convenzione stipulata con il Commissario Delegato e di cui in premessa, ad 

acquevenete Spa è riconosciuto il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per 

l’espletamento delle funzioni sopra indicate. 

2. Il rimborso sarà erogato dal Commissario, su provvedimento di liquidazione del Comune, in qualità di Soggetto 

Attuatore, a seguito di rendicontazione dei costi da parte di acquevenete. 

3. L’importo oggetto di rimborso dovrà trovare evidenza in ciascun quadro economico degli interventi affidati alla 

società sotto la voce “oneri per procedure di gara” nel limite del 2% del quadro economico. 
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Art. 5 – Tempistiche di rimborso 

1. A seguito della conclusione degli adempimenti di cui all’art. 2, acquevenete trasmetterà al Comune di Vigo di 

Cadore la documentazione, unitamente alla fattura relativa agli oneri di gara e alla relativa rendicontazione. Il 

rimborso sarà pagato dal Commissario Delegato previo provvedimento di liquidazione del Comune. 

2. I costi relativi alla pubblicità legale restano a carico del Commissario che provvederà direttamente ai relativi 

pagamenti, in relazione ai decreti di liquidazione dei Soggetti Attuatori, così come tutte le spese vive. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati 

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al 

trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e 

normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.  

2. acquevenete Spa garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti dal Comune sarà svolto nel rispetto del 

diritto alla riservatezza ed all’identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la 

trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, 

degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui acquevenete Spa andrà ad interagire durante le fasi di 

esecuzione del presente accordo. 

 

Art. 7 - Riservatezza 

1.Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale di acquevenete verrà a 

conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati, con eccezione di quelli che acquevenete è 

obbligata a rivelare in base alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per 

ordine di autorità giudiziaria.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti. 


