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GARA  MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFI-

DAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL  PIA-

NO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)  DEL 

COMUNE DI BELLUNO 

CIG: 78650550B6

***

SCHEMA DI CONVENZIONE D’INCARICO 
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Repertorio n. __________________                            

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BELLUNO

OGGETTO:  Affidamento dell’incarico di redazione del  Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)  del Comune
di Belluno

CIG: 78650550B6

***

L'anno …………….. (………….) addì ………….(……….) del mese di …………...(……), tra il 

Comune  di  Belluno (c.f.  00132550252)  in  quest'atto  rappresentato   da…………………..  in  qualità  di
…………………………………... 

e 

……………………………..,  nato/a  a  …………………..  (…..)  il  ……………….  e  residente  in
………………….., via della …………………., n. ……….., che interviene in questo atto in nome, per conto
ed  interessi  …………………………...,  con  sede  legale  in  ……………………,  codice  fiscale  n.
……………………….., iscritto all'Albo Professionale ……………………. in qualità di legale rappresentan-
te del …………….., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Professionista incaricato”; 

(oppure) capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con i seguenti mandanti:

……………………………. giusto l'atto di costituzione Rep. n. ……………. in data ………………….., sottoscrit-
to innanzi ………………….., Notaio in …………………..., registrato il ………………. al n………………. serie
…………..., documento questo che, in copia conforme, viene depositato agli atti del Comune di Belluno, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Professionista incaricato”; 

premesso che

• la Legge regionale n. 23 aprile 2004 n° 11 prevede che la pianificazione  urbanistica comunale si
esplichi mediante il piano regolatore comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Inter-
venti (P.I.);

• che con le Determinazione Dirigenziali n.1089 del 11.12.2018 e successiva n. 350 del 06.05.2019
dell’Ambito Governo del Territorio, l’Amministrazione Comunale ha indetto gara mediante procedu-
ra aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio specialistico inerente la reda-
zione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno e approvato gli atti di gara; 

• che al  termine della  svolgimento della  gara,  con la  Determinazione Dirigenziale  n.  ………. del
…………., si è provveduto all’aggiudicazione definitiva a favore di …………………… con sede le-
gale in ……………………… di seguito denominata “Professionista incaricato”;
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• copia della citata determinazione n. ……./………., con allegato lo Schema di convenzione d’incari-
co, è stata inviata al citato professionista con nota del ……………………... ai fini della decorrenza
dei termini dell'incarico;

• che risultano acquisiti con esito positivo le certificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti oggetti-
vi in capo ai soggetti interessati che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;

• che è decorso il termine dello stand still, previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2018,

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quan-
to segue:

Articolo 1 Premesse e allegati

Tutte le premesse e gli atti propedeutici al presente contratto, poiché noti alle parti, fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto .

Il “Professionista incaricato” conferma gli obblighi ad esso derivanti dall’assunta aggiudicazione e con que-
sto atto formalmente si obbliga ad osservare la vigente normativa in materia di appalti pubblici, ad eseguire
l’appalto alle condizioni tutte indicate in questo contratto e nel bando/ disciplinare di gara. 

Il “Professionista incaricato” conferma, altresì, di osservare le dichiarazioni rese in sede di partecipazione
alla gara inerenti l’esecuzione del servizio e contenute nelle istanze di partecipazione.

Articolo 2 Oggetto dell’incarico

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architet -
tura relativi alla redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) come dettagliati all’art. 3 del Discipli -
nare di Gara. 

Il Comune di Belluno affida al “Professionista incaricato” - che accetta – l’incarico per svolgere il servizio
specialistico inerente la formazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno ai sen -
si delle L.R. n.11/2004, che dovrà risultare conforme alle leggi vigenti e alla normativa emanata dalle Autori-
tà competenti entro la data di formale consegna dei documenti all’Ente nonché alla proposta tecnica presen-
tata in sede di gara .  

Il “Professionista incaricato” si obbliga ad introdurre negli elaborati relativi al lavoro svolto, anche se già
presentati o consegnati, tutte quelle modifiche ed integrazioni necessarie e richieste dagli Enti competenti
nell’iter di approvazione del P.A.T., oltre agli adempimenti conseguenti a subentrate disposizioni legislative
nonché derivanti da ulteriori atti di indirizzo regionali e provinciali, senza che ciò dia diritto a maggiori com -
pensi. 

Sono altresì comprese nel presente incarico le attività relative alla valutazione preliminare delle eventuali os-
servazioni presentate dalla cittadinanza a seguito dell’adozione del P.A.T..

Articolo 3 Svolgimento dell’incarico

I criteri informatori, le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, do-
vranno essere conformi: 
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• agli obiettivi delle trasformazioni programmate nel rispetto della sostenibilità ambientale, secondo la
normativa vigente in materia nonché agli atti di indirizzo regionali di cui alla L.R. n. 11/2004;

• agli indirizzi e ai criteri contenuti nel Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.P.), approvato dalla Giun-
ta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010;

• agli indirizzi e ai criteri del Documento preliminare adottato dalla Giunta Comunale; 

• agli ulteriori indirizzi e obiettivi che l’Amministrazione Comunale indicherà nei termini di formazio-
ne del P.A.T..

Il “Professionista incaricato” svolgerà l’incarico nel rispetto dei contenuti minimi del Disciplinare di Gara
adeguato nelle specifiche parti in conformità all’offerta tecnica presentata dalla stessa, come risulta nel pre -
sente atto. 

Il “Professionista incaricato” procederà secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione e nei termini
previsti dall’Offerta tecnica presentata in sede di gara ed allegata alla presente quale parte integrante e so -
stanziale, salvo i tempi previsti per la validazione/approvazione della documentazione da parte dei vari Enti
coinvolti nel processo di pianificazione.

Il “Professionista incaricato” resta obbligata all’osservanza delle norme della Legge Urbanistica Regionale n.
11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i. e da quelle previste
dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. Inoltre, nella redazione degli elaborati devono es-
sere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specifiche in materia.

Articolo 4 Contenuti ed elaborati per la formazione del P.A.T.

I principali contenuti del P.A.T., sono definiti all’art. 13 della L.R. n.11/04, nonché quelli riportati nel Disci -
plinare di Gara. 

I dati della pianificazione, secondo gli atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n.3811 del 09/12/2009, devono
essere creati  mediante l’uso di  applicazioni  informatiche e compatibili  con i  software già in uso presso
l’Ente, utilizzando esclusivamente la base della Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.), fornita ag-
giornata a cura dell’Amministrazione Comunale.

Il “Professionista incaricato” si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria ai fini dell’approva-
zione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi della L.R. n. 11/2004 definita dalla presente convenzione
d’incarico nel rispetto dei contenuti minimi indicati all’art. 13, comma 3 della L.R. n. 11/04. 

Sulla base di quanto previsto dagli atti di indirizzo, dalla D.G.R.V. n. 3811/2009 e dalle circolari regionali e
provinciali in materia, nonché dal Disciplinare di Gara, il P.A.T. sarà costituito dai seguenti elaborati minimi
da implementarsi secondo l’offerta tecnica presentata in sede di gara nelle opportune scale di rappresentazio-
ne: 

 1. elaborati di analisi: 

 a) sistema dei servizi: analisi urbanistica in riferimento al P.R.G. vigente in termini di verifiche del-
le dotazioni di aree a servizi previste ed attuate; 
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 b) sistema della mobilità: analisi urbanistica in riferimento al territorio comunale e contermine in
termini di valutazione del sistema della mobilità esistente (sia veloce che lenta), delle criticità
nonché delle potenzialità;

 c) sistema socio demografico: analisi socio demografica e del patrimonio storico architettonico esi-
stente, delle criticità e delle potenzialità

 2. elaborati di progetto: 

 a) RELAZIONE TECNICA; 

 b) RELAZIONE DI PROGETTO;

 c) NORME TECNICHE contenenti direttive, prescrizioni e vincoli. 

 d) Tav.1  -  CARTA DEI  VINCOLI  E  DELLA PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  -  scala
1:10.000 - Individuazione dei vincoli, delle fasce di rispetto e delle infrastrutture - Previsioni
della pianificazione di livello superiore; 

 e) Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI - scala 1:10.000 – Invarianti di natura geologica geo-
morfologia, idrogeologica, paesaggistica e ambientale, storico-monumentale, architettonica; 

 f) Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITÀ – COMPATIBILITÀ - scala 1:10.000 - Penalità ai fini
edificatori, aree soggette a dissesto idrogeologico e altre componenti;

 g) Tav. 4 - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ - scala 1:10.000; Individuazione degli Ambiti
Territoriali Omogenei (ATO) - Azioni strategiche  - Valori e tutele , ecc

 h) Tav. 5 CARTA DELLE COMPATIBILITÀ DEL P.A.T. CON IL P.R.G. - scala 1:5.000

 3.  Quadro conoscitivo contenente le informazioni necessarie per la rappresentazione e valutazione
dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispen-
sabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano e per le valutazioni di sostenibilità. Il
Q.C.  dovrà  essere  redatto  in  conformità  alle  indicazioni  regionali  contenute  nella  D.G.R.V.
n.3811/2009 e alle Delibere e/o Decreti successivi o che dovessero essere emanati al fine di ottener -
ne la validazione da parte dell’Ente competente; 

 4. ………….. (eventuali elaborati di analisi e di progetto  implementate sulla base dell’offerta tecnica
presentata).  

Il “Professionista incaricato” si impegna a consegnare l’intera documentazione in formato cartaceo e corre-
data da un CD o DVD contenente in formato digitale tutti gli elaborati presentati al fine dell’inserimento nel
Sistema Informativo Territoriale comunale (S.I.T.).

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti secondo le specifiche tecniche – informatiche dettati dalla L.R. n.
11/2004, in particolare art. 50 allegato a) – e ss.mm.ii.

I dati della pianificazione rappresentabili sulla Carta Tecnica Regionale devono essere creati mediante l’uso
di applicazioni informatiche di tipo GIS utilizzando esclusivamente la base della Carta Tecnica Regionale
Numerica (CTRN), aggiornata.

Il GIS da impiegare deve essere in grado di produrre i dati nel formato SHAPE file. 
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Tutti gli oggetti delle banche dati vanno georeferenziati nella stessa proiezione della CTRN (Gauss-Boaga
fuso ovest) stante l’impostazione su quel fuso dell’intera banca dati urbanistica regionale e comunale. 

Articolo 5 Prestazioni escluse dalla presente convenzione

Sono escluse dall’incarico in quanto attività svolte dall’Ente e/o propedeutiche al presente affidamento :

• Redazione ed integrazione del Documento preliminare;

• Aggiornamento speditivo della C.T.R.N.

• verifica dei Limiti Amministrativi/confini comunali

• Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

• Analisi agronomica

• Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

• Analisi geologica idrogeologica e geomorfologica comprensiva della microzonazione sismica di i°
livello

Le attività relative alla valutazione analitica delle eventuali osservazioni  presentate dalla cittadinanza a se-
guito della adozione del P.A.T. ed i connessi adeguamenti degli elaborati di piano non sono oggetto del pre-
sente incarico.

Articolo 6 Fasi e tempi per l’espletamento dell’incarico

Il termine per il completo espletamento dell’incarico è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione fino al completamento della fase
n.4 sotto riportata relativa al deposito della proposta di Piano.

Il “Professionista incaricato” dovrà conformarsi alle tempistiche indicate in accordo con l’Amministrazione
Comunale in relazione alle seguenti fasi di elaborazione del nuovo strumento di pianificazione: 

• fase 1 - Svolgimento delle prime analisi di carattere generale e di contesto complessivo, sullo stato
dell’ambiente e sul sistema della programmazione;

• fase 2 – elaborazione del Quadro Conoscitivo relativo alla parte di analisi 

• fase 3 – coordinamento delle analisi effettuate con le ulteriori analisi di settore escluse dal presente
incarico; 

• fase 4 – elaborazione e deposito  della proposta di progetto di P.A.T. al fine della valutazione/valida-
zione  da parte dell’A.C.; 

Successivamente il “Professionista incaricato” dovrà provvedere all’elaborazione del progetto definitivo del
P.A.T. finalizzato all’esame del Consiglio Comunale e seguire gli adempimenti di adozione, pubblicazione e
approvazione al fine di addivenire alla vigenza del nuovo strumento urbanistico. 

Qualora  l’approvazione  del  P.A.T.,  avvenga  con  modifiche  d’ufficio  e/o  con  proposte  di  integrazioni,
l’Amministrazione Comunale inoltrerà espressa richiesta al “Professionista incaricato”, la quale procederà
all’adeguamento  cartografico  e/o  normativo  del  P.A.T.  e  del  Rapporto  Ambientale  definitivo  fornendo
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all’Amministrazione Comunale n° 2 copie cartacee degli elaborati aggiornati, oltre ad una copia integrale del
P.A.T. su supporto informatico. 

Articolo 7 Compensi e rimborsi spese

L’importo è comprensivo di tutti i costi necessari al perfetto svolgimento del servizio per la redazione degli
strumenti di governo del territorio di cui ai precedenti articoli, inclusa ogni e qualsivoglia spesa. 

L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero

I compensi per le prestazioni regolate dalla presente convenzione vengono convenuti tra le parti applicando il
ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

Il compenso per le prestazioni oggetto della presente convenzione è determinato, al netto del ribasso offerto
in sede di gara in € __________ (euro _______________________________________________) compren-
sivo di spese e compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, come da offerta de-
positata in atti al Comune di Belluno. 

Il “Professionista incaricato” dovrà introdurre al progetto le modifiche che saranno ritenute necessarie da
parte dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle scelte discrezionali e delle proprie competenze, non-
ché derivanti da nuove e subentrate norme di legge, fino all’approvazione del P.A.T. oggetto dell’appalto, da
parte della stessa e delle altre Amministrazioni competenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.

Articolo 8 Termini di pagamento dei compensi

Il  corrispettivo  verrà  erogato  per  acconti,  previa  presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche,  vidimate
dall’Ordine di competenza con onere a carico dell’aggiudicatario, a seguito della regolare esecuzione della
prestazione con la seguente cadenza: 

• 10%  dell’importo contrattuale alla stipula della presente convenzione di incarico; 

• 15% dell’importo contrattuale alla consegna dell’elaborazione del Quadro Conoscitivo relativo alla
parte di analisi; 

• 40% dell’importo contrattuale alla consegna della proposta di progetto di P.A.T. al fine della valuta-
zione/validazione  da parte dell’A.C

• 20 % dell’importo contrattuale al provvedimento di adozione del P.A.T. da parte del Consiglio Co-
munale; 

• 15 % dell’importo contrattuale al provvedimento di approvazione del P.A.T. da parte degli Enti com-
petenti con obbligo di adeguamento alle prescrizioni impartite. 

Si specifica che, nel caso in cui l’affidatario del servizio sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, i
pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto incaricato capogruppo o suo legale rap-
presentante, restando l’Amministrazione estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il rag -
gruppamento.
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Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il “Professionista incaricato” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136 a pena nullità assoluta del presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto qualora le tran-
sazioni previste non siano eseguite con le modalità ritenute idonee dalle leggi ai fini della tracciabilità. 

I pagamenti avverranno sul Conto Corrente dedicato n. _________________

Il “Professionista incaricato” si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche. 

Articolo 10 Polizza Assicurativa

Il “Professionista incaricato” è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose, che a terzi, nel corso dell’esecuzione del servizio,
qualunque sia la causa, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Ente appaltante da ogni pretesa di
danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.

A tal fine il “Professionista incaricato” assume e garantisce idonea polizza assicurativa i cui estremi sono
_________________ . 

Articolo 11 Incompatibilità

Il “Professionista incaricato”, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara sotto la propria re-
sponsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della convenzione stessa e la sua posizione ai
sensi del Disciplinare di Gara e delle normative vigenti. 

Articolo 12 Obblighi dell’aggiudicatario

Il “Professionista incaricato” riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane
occupate nelle attività ed assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati even -
tualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di
colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. 

La stessa è tenuta all'osservanza delle norme di legge relative al personale dipendente all’applicazione dei
contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, ove esistenti. 

Il “Professionista incaricato” si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione comunale in relazione a
qualsiasi pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai
suoi risultati. 

Il “Professionista incaricato” non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o
per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e
ciò anche dopo la scadenza del contratto. 

A tal fine il “Professionista incaricato”  non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati
dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. 
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Il “Professionista incaricato” si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tut -
ti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garan -
tire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui
verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati
e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il “Professionista incaricato” deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché
tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. 

Articolo 13 Risoluzione e recesso dal contratto

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione
del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo di raccomandata o pec. 

Nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore se -
guito allo sviluppo delle fasi successive rispetto a quella in corso di svolgimento di cui all’articolo 5 della
presente convenzione, avrà facoltà di sospendere o dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposi -
zione e reclamo da parte del Professionista.

In tal caso il “Professionista incaricato” ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte
del servizio prestato ovvero alle fasi espletate ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di
recesso, così come attestato da un apposito verbale di verifica redatto dal Responsabile del Procedimento,
escluso ogni risarcimento o indennizzo.

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far riprendere al “Professionista incaricato” l’attività di
progettazione qualora, per mutate condizioni, ravvisasse l’opportunità e/o necessità di dar corso alle fasi suc-
cessive.

Articolo 14 Clausola penale

Ai sensi del comma 2 dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, qualora, per negligenza imputabile all’aggiudica-
tario, non sia rispettato il termine stabilito per la consegna finale degli elaborati, l’Ente applicherà, a titolo di
penale, una riduzione dell'ammontare netto contrattuale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo e, co-
munque, non superiore al 10%  dell’ammontare netto contrattuale. 

I ritardi ingiustificati superiori ai 30 giorni, naturali e consecutivi, rispetto ai tempi previsti di esecuzione del
servizio, consentiranno all’Amministrazione l’applicazione della risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui al presente arti -
colo, verranno contestati con comunicazione scritta a seguito della quale il “Professionista incaricato” dovrà
comunicare le proprie deduzioni nel termine indicato nella comunicazione di contestazione stessa. Dette de-
duzioni saranno sottoposte alla valutazione dell’Ente committente e qualora non fossero accoglibili a giudi-
zio dello stesso, ovvero non siano pervenute, ovvero non siano pervenute nei termini dati, potranno essere
applicate le penali sopra indicate.

Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall’Ente committente sugli importi dovuti a titolo di
corrispettivo, recuperando l’importo sulla prima fattura da liquidarsi dopo la comunicazione della contesta-
zione. 
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L’applicazione  della  penale  non pregiudica il  risarcimento di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti
dall’Ente committente a causa dei ritardi e/o inadempienze.

Articolo 15 Proprietà degli elaborati e divulgazione dei dati

I dati raccolti e gli elaborati prodotti sono di totale ed esclusiva proprietà dell’Amministrazione comunale di
Belluno, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, sa-
ranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta,
sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei crite-
ri informatori essenziali. 

Il “Professionista incaricato” non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, nemmeno parzialmente, dati e in-
formazioni  dei  lavori  oggetto  dell’appalto  o  pubblicare  gli  stessi,  senza  il  preventivo  consenso  scritto
dell’Amministrazione appaltante.

Qualora  il “Professionista incaricato” intenda utilizzare i dati/informazioni/risultati delle attività sviluppate
per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, per qualsiasi finalità, sarà tenuto a concordare
preventivamente la forma con l’Amministrazione comunale. 

Articolo 16 Riservatezza e trattamento di informazioni, dati , notizie e documenti

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è fatto assoluto divieto
al “Professionista incaricato” di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a co-
noscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso. 

Il “Professionista incaricato” sarà individuato quale responsabile del trattamento dati personali, per il quale il
Comune di Belluno risulta titolare.

Pertanto il “Professionista incaricato” con la stipula del contratto si impegna al completo rispetto della nor-
mativa sul trattamento dei dati personali. 

Il “Professionista incaricato”, inoltre, deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale af-
finché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. Tutti i dati/in -
formazioni acquisiti in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente ai fini del proce -
dimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riserva-
tezza. 

Il titolare del trattamento dati della presente procedura è il Comune di Belluno. 

Articolo 17 Spese di contratto

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registra-
zione, nessuna esclusa, sono a carico completo ed esclusivo del soggetto incaricato. 

Articolo 18 Norme applicabili e foro competente

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.
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Articolo 1

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti pub-
blici, ambiente, urbanistica ed edilizia nonché alle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto  delle clausole e condizioni della
presente convenzione sarà competente il Foro di Belluno rimanendo espressamente esclusa la compromissio-
ne in arbitri. 

Per il Comune di Belluno per il “Professionista incaricato”

…………………………….. ………………………………….

Il rogante ……………………………………………..

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  1341  e  1342  del  C.C.,  il  “Professionista  incaricato”  /la  società
-----------------------------, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli
artt. da 6 a 10, 13, 14 e 18 della presente convenzione di incarico. 

La ditta ……………………………………………….

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 
n° 82 e ss.mm. La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 
n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del D.Lgs. n.82/2005)
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