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====================================================
OGGETTO: convenzione fra ___ e CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s. – Assistenza giuridico-amministrativa su finanza di progetto nei lavori pubblici – Avviso indicativo ed eventuale successiva gara finale – Intervento relativo a ___ ====================================================
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila __ (20 __), con la presente scrittura privata stipulata ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14, secondo periodo, e del R.D. n. 2440/1923, art. 17, fra: da una parte: ___ , Responsabile del servizio dell’ente ___ , con sede in ___ , ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare l’Ente medesimo (c.f.: ___ ; p.IVA: ___ ), d’ora in poi denominato “committente”; dall’altra parte: Bellagamba Dott. Lino (…), quale unico socio accomandatario e legale rappresentante di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s. (p.IVA/c.f.: 02668770429), domiciliato presso la sede della medesima in Jesi (AN) in viale della Vittoria n. 62, d’ora in poi denominata “appaltatrice”; premesso che: - il Dott. Lino Bellagamba anche qui dichiara di non incorrere nelle cause di incapacità a contrattare di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, né comunque in nessun’altra causa di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione; visto il curriculum della persona; vista la determinazione di affidamento adottata in data ___ , col n. ___ ; ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.
= ART. 1 =
(Fase relativa all’avviso indicativo)
Il committente affida a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s., che accetta, l’assistenza giuridico-amministrativa al RUP finalizzata a sollecitare gli operatori economici a presentare le proposte di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 15. L’appaltatrice svolgerà il servizio unicamente e personalmente tramite il Dott. Lino Bellagamba. L’intervento riguarda ___ . Il servizio dovrà consistere, in particolare: nel curare un momento assistenziale efficace e tempestivo, al fine di consentite all’Amministrazione le proprie scelte discrezionali nella massima legittimità; nella predisposizione di un avviso indicativo da pubblicarsi da parte dell’Amministrazione, che garantisca la corretta selezione della proposta, in quanto, poiché il promotore può esercitare il diritto di prelazione, occorre che il pubblico interesse della proposta stessa venga valutato nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza; di curare la regolarizzazione e l’affinamento della proposta o delle proposte da dichiararsi definitivamente di pubblico interesse; di analizzare in particolare la bozza di convenzione con il futuro concessionario anche al fine di garantire fin dall’inizio per l’Amministrazione che il concessionario stesso non richieda in itinere un non dovuto riequilibrio economico a suo favore della condizioni di esecuzione della concessione; nella risposta a tutte le richieste di chiarimenti giuridici (…) sulla procedura informale di selezione finale di un proponente; nel seguire, passo per passo, tutto lo svolgimento giuridico della procedura (assistenza agli organi e al RUP, controllo di correttezza formale dei verbali, etc.). Il servizio non comprende le attività strumentali di stretta operatività materiale interna di competenza del funzionario addetto, inerenti indicativamente a: pubblicazione materiale dell’avviso, adempimenti similari, etc.. Trattandosi di assistenza giuridica, il servizio non riguarda valutazioni di stretto merito discrezionale. Il servizio termina con la mancata presentazione di proposte ovvero con la definitiva non approvazione di nessuna delle proposte presentate. La disciplina di avviso indicativo dovrà prevedere l’addebito all’individuando «concessionario» di tutti i costi relativi all’assistenza giuridica di cui alla presente convenzione, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 2. L’appaltatrice non è tenuta a fornire pareri di ordine tecnico-urbanistico-ingegneristico o economico-finanziario. Il Dott. Bellagamba supporterà il RUP, per quanto di competenza, per il coordinamento delle attività delle necessarie professionalità tecnica ed economico-finanziaria, come tali implicate nella materia della finanza di progetto nei lavori pubblici. Qualora non venga presentata nessuna proposta, ovvero qualora nessuna presentata proposta venga approvata, per l’assistenza prestata rimarrà comunque a definitivo carico del committente l’importo meramente indennitario e forfettario totale di EUR (…) di valore imponibile, cifra che è già stata impegnata a bilancio dall’Ente (impegno n. ___). In caso di approvazione di una proposta, per la sub-fase generata dall’avviso indicativo il costo da addebitarsi all’individuando concessionario come condizione per la stipulazione del contratto ammonta ad EUR (…) di valore imponibile, non essendo dovuto nulla dalla committente all’appaltatrice del servizio.
= ART. 2 =
(Fase relativa alla procedura di gara finale)
Il servizio prosegue in caso di approvazione di una proposta. Il committente affida a CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s., che accetta, l’assistenza giuridica al RUP per la fase di gara finale della procedura di finanza di progetto inerente all’intervento in oggetto. L’appaltatrice, unicamente e personalmente tramite il Dott. Lino Bellagamba, presterà quindi a favore del RUP dell’Amministrazione committente tutta la necessaria assistenza giuridico-amministrativa in materia di procedura di selezione del concessionario dei lavori pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 15. Il servizio consiste: a) nell’indicazione del percorso giuridico da seguire per individuare correttamente nella disciplina di gara il c.d. iter motivazionale in relazione all’adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo; b) nel curare un veloce momento di assistenza, al fine di consentire all’Ente le proprie scelte discrezionali nella massima legittimità; c) nella predisposizione di tutto il complesso “pacchetto” di procedura di affidamento: disciplinare di gara di circa n. 80-90 facciate; bando; avvisi; definizione del DGUE e dei suoi necessari modelli dichiarativi integrativi per le tre tipologie di operatori economici coinvolti (concessionario non esecutore dei lavori, team dei progettisti, esecutore dei lavori); d) nella definizione per il RUP del contenuto della risposta a tutte le richieste di chiarimenti giuridici (non tecnici, quindi) da parte degli operatori economici sulla procedura di gara; e) nel seguire, passo per passo, tutto lo svolgimento giuridico della procedura di gara (assistenza al RUP; presenza digitale alle sedute di gara; controllo di correttezza formale dei verbali, delle richieste di soccorso istruttorio, delle comunicazioni di esclusione, etc.). Il servizio non comprende le attività strumentali di stretta operatività materiale interna di competenza del funzionario addetto del committente (…). Trattandosi di assistenza giuridica, il servizio non riguarda le valutazioni di stretto merito tecnico della valutazione dell’offerta tecnica e della congruità delle offerte. Il servizio, a seguito dell’analisi di legittimità dei documenti finali che comprovano l’idoneità “morale”, economica e tecnica dell’aggiudicatario, termina con il momento della definitiva aggiudicazione efficace. L’appaltatrice non è tenuta a fornire pareri di ordine tecnico-urbanistico-ingegneristico o economico-finanziario. Il Dott. Bellagamba supporterà il RUP, per quanto di competenza, per il coordinamento delle attività delle necessarie professionalità tecnica ed economico-finanziaria. Qualora la gara vada deserta, per l’assistenza prestata per questa fase rimarrà comunque a definitivo carico del committente l’importo meramente indennitario e forfettario totale di EUR (…) di valore imponibile, cifra che è già stata impegnata a bilancio dall’Ente (impegno n. ___ ), cui va sommato l’importo parimenti di EUR (…) di cui all’art. 1. In caso di definitiva aggiudicazione efficace, per la sub-fase generata dal bando di gara il costo da addebitarsi all’individuato concessionario come condizione per la stipulazione del contratto ammonta ad EUR (…) di valore imponibile, non essendo dovuto nulla dalla committente all’appaltatrice del servizio.
= ART. 3 =
(Modalità di assistenza)
L’assistenza viene prestata a distanza con uso della piattaforma GoToMeeting messa gratuitamente a disposizione da parte dell’appaltatrice. Il servizio dovrà essere reso con la massima tempestività possibile, e comunque nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, festività escluse) rispetto all’ultima comunicazione istruttoria trasmessa via mail dal RUP.  
= ART. 4 =
(Modalità di pagamento)
Qualora la procedura di affidamento della concessione sortisca “buon esito” nel senso di individuare un definitivo aggiudicatario con verificati requisiti, la somma totale di EUR (…) a titolo di corrispettivo graverà tutta su quest’ultimo, il quale corrisponderà alla committente Amministrazione la cifra stessa affinché quest’ultima possa corrisponderla alla qui appaltatrice CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s.. Il/la committente si obbliga con la presente convenzione a far dedurre sia nello schema minimo della «bozza di convenzione» con il concessionario, sia nel progetto di fattibilità-progetto preliminare (anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 183, comma 2, ultimo periodo), sia nel «piano economico-finanziario» asseverato, sia in disciplina di gara, la clausola che il compenso per il servizio di assistenza giuridico-operativa a favore dell’Ente stesso gravi sul definitivo aggiudicatario della procedura. Nell’accordo tra CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba s.a.s., «proponente» interessato ed Ente, il corrispettivo potrà essere direttamente fatturato al «proponente» stesso prima della stipulazione del contratto, onde evitare più passaggi di pagamento. In ogni caso, l’effettivo pagamento del compenso per il servizio di assistenza prestato al RUP è condizione per la stipulazione della convenzione finale fra Ente concedente e concessionario (…).
= ART. 5 =
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’appaltatrice: assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; precisa, fin d’ora, che non procederà a stipulare nessun sub-contratto inerente all’ambito della “filiera” di imprese e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ___ della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le transazioni derivanti dall’atto verranno eseguite soltanto sul seguente c/c bancario dedicato, aperto presso Credem, agenzia di Jesi, con il seguente cod. IBAN: (…); persona delegata ad operarvi è (…). L’appaltatrice si impegna a comunicare ogni successiva variazione di quanto qui indicato al fine degli obblighi di tracciabilità. Il codice CIG inerente al presente contratto è il seguente: __ ; il codice CUP è il seguente: ___ ; (…).
= ART. 5 =
(Fatturazione elettonica)
Il/la committente precisa qui il codice univoco per la fatturazione elettronica: __ .
= ART. 6 =
(Riservatezza)
Tutti i dati di cui l’appaltatrice venga in possesso in occasione dell’espletamento del servizio dovranno essere trattati con la dovuta riservatezza e nel rispetto delle disposizioni in materia. Pari reciproco impegno viene assunto dal/dalla committente, per quanto di competenza.
= ART. 7 =
(Imposta di bollo)
L’imposta di bollo, pari ad EUR ___ , è stata così assolta dall’appaltatrice: ___ . Il presente atto, in file pdf, viene digitalmente sottoscritto da entrambe le parti che se lo scambiano tramite posta elettronica certificata. Esso è soggetto a registrazione in caso d’uso.
___ , che digitalmente si sottoscrive.
Lino Bellagamba, che digitalmente si sottoscrive
Si sottoscrivono specificamente le clausole di cui agli artt. 2 e 3.
___ , che digitalmente si sottoscrive
Lino Bellagamba, che digitalmente si sottoscrive


