************************
SCHEMA DI DISCIPLINARE
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA,
RIGUARDANTE I LAVORI DI “RISANAMENTO STRUTTURALE N. 7 PONTI SULLA S.P. 35 MILANO-MEDA
(PONTI IDENTIFICATI DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA CON I N. 1-2-4-5-6-8-24)”
CIG …………………

ARTICOLO 1 – Contraenti
La Società Brianzacque Srl (in seguito Parte Committente/Stazione appaltante/Brianzacque srl), con sede
legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, codice fiscale e P.IVA 03988240960, rappresentata da
____________________________, domiciliato per la carica presso la Società, che interviene nella sua
qualità di “_______________________________________” esclusa ogni sua personale responsabilità,
e
____________________________

(in

seguito

Professionista/Società

incaricata),

con

sede

in

____________________________ , Codice Fiscale e Partita IVA ____________________________, nella
persona del Legale Rappresentante ___________________________ iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di _______ al n. ____________________________
detti comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il …………………………………., conferisce al qui presente e accettante ………………………….., l’incarico di redazione
della:
-

Progettazione Fattibilità Tecnico Economica
1

con riferimento ai lavori di “RISANAMENTO STRUTTURALE N. 7 PONTI SULLA S.P. 35 MILANO-MEDA

(PONTI IDENTIFICATI DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA CON I N. 1-2-4-5-6-8-24).
Verranno interessati i comuni di Varedo, Bovisio Masciago e Meda (SP35).
L’intervento si rende necessario per la messa in sicurezza delle opere strutturali dei ponti indicati in
oggetto. I lavori consistono principalmente nel risanamento delle superfici a vista delle strutture in C.A. e
C.A.P. e delle armature strutturali.
ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI
PROGETTAZIONE
Il Professionista/Società Incaricata dovrà elaborare la documentazione progettuale ed espletare le proprie
prestazioni, obbligandosi all’osservanza delle norme del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché secondo quanto
previsto dal documento “Politica del sistema di gestione” di Brianzacque Srl che il professionista dichiara,
con la sottoscrizione del presente disciplinare, di avere consultato e compreso, sul sito di Brianzacque.
1.

INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
Il Professionista/Società Incaricata dovrà consegnare alla Società Brianzacque, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della formale comunicazione del Committente di
affidamento dell’incarico, le indagini che ritiene necessarie per l’elaborazione di ogni step
progettuale.

2.

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
Redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi della Sezione II del d.P.R.
207/2010 e del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché dalle norme
tecniche NTC2018, dal DPR N. 380 del 06/06/2001 e dal codice civile comprendente le
seguenti prestazioni, a titolo non esaustivo (D.M. 17/06/2016):
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Costituiscono oggetto del presente incarico anche le seguenti attività specifiche per la tipologia di
intervento:
a)

esame dettagliato dello stato di fatto, inclusi rilievi di ogni sorta, compreso il rilievo
topografico, e relative elaborazioni grafiche, oltre alla necessaria assistenza alle indagini
programmate attraverso la Stazione Appaltante con altri fornitori terzi (es: tracciamento con
enti gestori, ecc.) e di tutte le indagini propedeutiche alla progettazione;

b)

reperimento di tutti i documenti o dati necessari all’esecuzione dell’incarico. Tale attività
rimane a totale carico del Professionista/Società Incaricata. Eventuali ritardi nel
reperimento di quanto sopra indicato non comporteranno slittamenti dei termini di
consegna previsti all’art. 4 del presente disciplinare, se non specificatamente documentati.

c)

sopralluoghi ed esami documentali per il recepimento delle analisi e delle valutazioni già
sviluppate;

d)

riunioni di coordinamento con la società Brianzacque S.r.l. ed eventuali enti coinvolti
(Amministrazioni Comunali coninvolte, Provincia di Monza e della Brianza, ecc…);

e)

il Professionista/Società incaricata dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile
Unico del Procedimento e con tutti i funzionari della struttura organizzativa competente
riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle attività, allo
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scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali e poter
concordare congiuntamente decisioni su problematiche che dovessero sorgere nel corso
dell’espletamento dell’incarico;
f)

Il Professionista/Società incaricata è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati
e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto da parte di Brianzacque Srl e della
Provincia di Monza e Brianza;

ARTICOLO 4.

TEMPI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DELL’INCARICO – INFORMAZIONI – ACCESSI

PROGETTAZIONE:
Al termine di ciascuna fase progettuale verrà trasmessa alla Parte Committente una copia completa di tutti
gli elaborati con la dicitura, nell’apposito campo “Descrizione” del cartiglio: “Emissione per verifica
Responsabile Unico del Procedimento”, che avrà modo di valutare il lavoro svolto e formulare eventuali
richieste di modifiche e integrazioni.
a) Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
Il Professionista/Società Incaricata dovrà consegnare alla Società Brianzacque una copia
completa - nella versione con la dicitura “Emissione per verifica Responsabile Unico del
Procedimento” - degli elaborati relativi al “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Committente di
affidamento dell’incarico.
La versione definitiva della documentazione di cui al “Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica” completa, integrata e adeguata dovrà essere consegnata con la dicitura,
nell’apposito campo “Descrizione” del cartiglio: “Emissione Progetto Fattibilità Tecnico
Economica” entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della formale comunicazione
dell'approvazione del Committente e degli altri Organi Competenti del Progetto, ovvero
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dalla redazione congiunta del verbale di verifica degli elaborati.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dei verbali di verifica intermedi, le
osservazioni/chiarimenti/richieste di integrazioni dovranno essere chiarite/recepite attraverso
l’emissione di una revisione dell’elaborato eventualmente modificato.
Entro 5 giorni lavorativi / naturali e consecutivi dalla richiesta di Brianzacque Srl il professionista
deve predisporre la documentazione necessaria per il deposito Denuncia Sismica e dei Cementi
Armati (compilazione moduli standard di Regione Lombardia).
Entro 2 giorni dalla richiesta di Brianzacque il professionista deve fornire i chiarimenti ad eventuali
quesiti tecnici da parte dei concorrenti partecipanti alla gara di esecuzione lavori.
Qualora la Parte Committente lo richieda, il Professionista/Società incaricata si rende disponibile
ad iniziare le attività affidate in pendenza dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
finalizzati alla formalizzazione dell’ordine/sottoscrizione del contratto.
La versione definitiva della documentazione prevista per ogni step di progettazione dovrà poi essere
consegnata in n. 5 (cinque) copie in fascicoli ciascuno per il Progetto Fattbilità Tecnico Economica,
Progetto Definitivo e Esecutivo, oltre a supporto magnetico (CD/USB), con file originari in formato
di larga diffusione, quali .doc, .xls, .dwg, (non sono ammessi altri formati), nonché in formato .pdf
(1 file per ciascun elaborato di progetto) firmati digitalmente e non.
Il Computo Metrico, e tutti i documenti di progetto a esso collegati, dovranno essere elaborati con
il programma “STR Vision”, ovvero tutti i files dovranno essere prodotti in formato CPM Vision, o in
altro formato di importazione compatibile. (SIX, XPWE).
Qualora l’affidatario dell’incarico non fosse provvisto di tale software, la stazione appaltante
provvederà a mettere a disposizione una postazione per l’inserimento presso la sede di Vimercate.
Dovrà inoltre essere fornita la documentazione illustrativa richiesta per le fasi di approvazione e diffusione
del progetto (disegni e schemi di sintesi, slides per presentazioni, ecc.).
Nel corso del rapporto, le Parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni
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di propria competenza e tutte le informazioni in proprio possesso, necessarie allo svolgimento
dell’incarico.

ARTICOLO 5.

COMPETENZE E LIQUIDAZIONE ONORARIO

L’offerta presentata in sede di gara risulta allegata al presente disciplinare.
Il corrispettivo, determinato a “corpo”, s’intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’appalto a regola d’arte, in ogni suo elemento prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Disciplinare d’incarico e di
tutti i Documenti Contrattuali e all’offerta, corredata dai relativi allegati, nonché dei documenti
che l’Appaltatore si è impegnato a produrre per effetto dell’accettazione della sua offerta da parte
della Stazione Appaltante.
Non è previsto alcun adeguamento dell’importo da corrispondere a titolo di corrispettivo per l’attività
affidata "al variare dell'importo lavori" (fatta eccezione per opere non previste nell’incarico originario
che verranno valutate sulla base della predisposizione degli atti, secondo la tariffa e l’importo della
stessa).
Le competenze saranno corrisposte, previa emissione della relativa fattura e verifiche di legge da parte
della committente, nei termini di cui al D. Lgs. 231/2002, nelle seguenti fasi:
PROGETTAZIONE
•

alla consegna del progetto di fattibilità tecnico economica: nella percentuale pari al 50%;

•

all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte della Provincia di Monza e
Brianza: nella percentuale del 50%.

Il Professionista/Società Incaricata dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al
presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per
eseguire l’incarico affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte
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le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica
o amministrativa necessaria.
Il Soggetto incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a comunicare
all’Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 legge 136/2010.
I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito su c/c dedicato comunicato dal
Professionista/Società Incaricata. Le fatture dovranno contenere l’indicazione della commessa di
riferimento, la fase prevista per la liquidazione, il CIG, il CUP e il numero di ricezione che Brianzacque Srl
provvederà a comunicare non appena verificata e approvata l’attività eseguita.
In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti gli interessi legali e tariffari a norma di legge.

ARTICOLO 6.

RITARDI – PENALI

Qualora le attività previste dal presente disciplinare venissero ritardate oltre i termini stabiliti, salvo
proroghe che verranno richieste in forma scritta dal Professionista/Società incaricata e che potranno
essere concesse dalla Parte Committente per giustificati motivi, verrà applicata una penale, ai sensi
dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, pari all’1 per mille (uno), per ogni giorno di ritardo, dell'ammontare
netto contrattuale, e che non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale, e che sarà trattenuta sulle competenze al Professionista/Società incaricata.

ARTICOLO 7.

RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO DALL’INCARICO

Qualora il Professionista/Società Incaricata non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare, si procederà con regolare nota scritta ad impartire le
disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
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Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni,
la Parte Committente potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto con onere a carico del
Professionista/Società incaricata della rifusione di ogni spesa e danno arrecato.
In tal caso al Professionista/Società incaricata sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni
effettuate fino alla data della revoca.
La Parte Committente potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione in caso di gravi
negligenze ed inadempienze nell’esecuzione dell’incarico, tali da compromettere la regolarità dello stesso.
Nel caso di recesso ingiustificato dall’incarico da parte del Professionista/Società incaricata, la Parte
Committente si riserva la facoltà di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della
natura dell’incarico.
Nel caso di recesso per giustificati motivi, come nel caso di revoca dell’incarico per ragioni di pubblico
interesse, il Professionista/Società incaricata avrà diritto solo al compenso commisurato all’attività svolta e
agli elaborati predisposti ed effettivamente consegnati.
La comunicazione di recesso dovrà essere eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero con PEC, indirizzata al domicilio eletto indicato.

ARTICOLO 8.

DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono che per la risoluzione di qualsiasi controversia sia competente il Foro di Monza.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, a quelle del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto
applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in
quanto applicabile.

ARTICOLO 9 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’
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Il Professionista/Società incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità per l’esercizio
delle attività in oggetto e di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016.
Il Professionista/Società incaricata dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi,
per l'espletamento dell'incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione
professionale richiesta ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Nello specifico il presente disciplinare e la proposta di offerta devono essere firmati da tutti i professionisti
coinvolti.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI – ASSICURAZIONE
Il Professionista/Società incaricata dovrà presentare idonea copertura assicurativa per la responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, impregiudicato il
diritto della Stazione appaltante di agire in giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni non coperti dalla
polizza assicurativa.

ARTICOLO 11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti convengono che i dati personali da
ciascuna acquisiti per effetto ed in esecuzione del presente contratto, saranno sottoposti a trattamento
per tutte le finalità strettamente connesse alla gestione del presente rapporto nonché per tutti i
conseguenti necessari adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi
di correttezza e riservatezza.
Il Professionista/Società incaricata si impegna a fornire garanzie adeguate in merito ai dati personali trattati
attraverso i propri strumenti con riferimento al reg. Europeo GDPR 679/2016; si impegna altresì a
sottoscrivere eventuale nomina a Responsabile Trattamento Dati e a prestare garanzie anche per eventuali
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subfornitori i cui nominativi dovranno essere comunicati a Brianzacque.

ARTICOLO 12. CODICE ETICO
Il Professionista/Società incaricata dichiara infine:
- di essere a conoscenza sia della Politica che del Codice Etico di Brianzacque. (documenti
disponibili sul sito: www.brianzacque.it);
- di condividere il Codice Etico di Brianzacque;
- di impegnarsi a conformare i comportamenti della propria Società ai requisiti richiesti dal Codice Etico;
- di operare relativamente all’incarico oggetto del rapporto contrattuale, secondo comportamenti etici.

ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI FINALI
Le parti stabiliscono sin da ora di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto
qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo
consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.
Gli strumenti ed i materiali necessari per l’espletamento delle prestazioni, così come tutti i rischi
connessi, sono a carico del Professionista/Società incaricata.
È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Letto, confermato e sottoscritto in Monza il ……………………..

BRIANZACQUE SRL ……………………………….
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IL PROFESSIONISTA/SOCIETA’ INCARICATA ………………………….
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