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Settore Ambiente, Mobilità e Territorio 
Ufficio gestione mobilità e trasporti 
 
 
 

VVISO E DI INTERESSE 
INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DI UN PERCORSO CICLOTURISTICO PER IL BANDO BREZZA DI FONDAZIONE CARIPLO 

 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL LAGO DI COMO AL PO SEGUENDO LA VALLE DEL LAMBRO”. 
 

 
CONTRATTO 

 

Tra 

 

il Comune di Monza, con sede in Piazza Trento e Trieste, P.IVA 00728830969, 
rappresentato dal Dirigente  del Settore…………………………………………………, nato a 
…………………………… il …………………………………., di seguito indicato come “Committente”, 
in attuazione della determinazione  di affidamento del servizio n. ….. del 
…………………; 

e 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
di seguito indicato “Incaricato”;  
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
ART.1) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Monza ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Bando “BREZZA: 
piste cicloturistiche connesse a VENTO”, promosso dalla Fondazione CARIPLO per 
l’anno 2014, per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un percorso 
cicloturistico per il progetto “Dal Lago di Como al Po seguendo la valle del Lambro”. 
 
A tal fine, il Committente affida il servizio di redazione del citato studio di 
fattibilità, secondo i contenuti meglio specificati nel successivo art.3. 
 

ART.2) DURATA, PATTI E CONDIZIONI DEL RAPPORTO 

Il presente contratto di natura occasionale ha una durata non superiore a 12 mesi dalla 
data di sottoscrizione del citato disciplinare d’incarico. 
Al fine di consentire la trasmissione dello studio a Fondazione Cariplo entro il termine 
previsto per la conclusione del progetto (31.10.2016), lo studio dovrà essere comunque 
consegnato entro e non oltre il 30 settembre 2016, pena l’applicazione delle penali di 
cui all’art. 11. 
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Il presente contratto è efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di 
affidamento del servizio sul sito web del Comune di Monza. 
 
 L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il 
rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato.  
 
Le attività oggetto del presente incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con l’utilizzo delle 
attrezzature e dei mezzi necessari messi a disposizione dal committente. 

 
                          L’attività può essere svolta anche in altra sede rispetto alla sede comunale. 

 
Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla 
natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e 
della sua creatività che non saranno, in alcun modo, limitate dal Committente. 
 
In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che 
in sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.  
 
La collaborazione potrà essere risolta dall’Incaricato, con preavviso di 10 giorni, 
mediante lettera raccomandata A/R, mentre potrà essere risolta dal Committente 
negli stessi termini e modalità qualora si verifichino i seguenti casi: 

  
-mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine 
stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto 
agli obiettivi prefissati;  
-accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

 
 

ART. 3) CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 

Gli elementi essenziali dello studio di fattibilità, basati sulle azioni elencate nel 
progetto trasmesso a Fondazione Cariplo, saranno i seguenti: 
 
AZIONE 1: Analisi del territorio interessato 
 

• rilievi diretti delle ipotesi di tracciato, con repertorio fotografico georeferenziato; 
• analisi delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali; 
• Individuazione e registro dei beni storico architettonici e paesaggistici lungo il 

tracciato 
 
AZIONE 4: Progetto 
 

• realizzazione dello studio di fattibilità per i tracciati da realizzare ex novo, da 
riqualificare, per la sistemazione delle intersezioni sui tracciati percorribili; 

• stima di massima dei costi di tutti gli interventi necessari alla realizzazione del 
percorso (compresa divulgazione e sensibilizzazione); 
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• verifica della accessibilità del percorso attraverso il trasporto pubblico locale; 
• verifica catastale e, per i tracciati ex novo, di riqualificazione e dei tracciati 

percorribili minori, al fine di stimare i costi di acquisizione o stipulare convenzioni.  
 

ART. 4  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il Committente si impegna a fornire preliminarmente all’avvio delle attività la 
documentazione di studio e di progetto in suo possesso, compresa cartografia di 
riferimento su supporto informatico (files .dwg) con dettaglio adeguato al tipo di studio 
e di intervento proposti.  
 
Il Committente dovrà garantire l’assistenza tecnica indispensabile all’espletamento 
delle attività e nominare un proprio referente per il migliore svolgimento dell’incarico.  
 
Le attività di cui all’art. 3 saranno presentate sotto forma di rapporto/relazione 
illustrativa, in formato di brochure, cui saranno allegati elaborati grafici redatti alle 
scale adeguata al tipo di studio. Tali elaborati saranno consegnati al Committente in 
numero di 2 copie, di cui una in forma cartacea e una in forma digitale (in ambedue i 
formati di file .pdf e .dwg).  
Eventuali copie aggiuntive richieste da parte del Committente saranno compensate a 
piè di lista. 
  
Alla conclusione delle attività di cui all’art. 2, il Committente si impegna a fornire una 
dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi professionali svolti, secondo apposito 
modello che sarà reso a cura dell’Incaricato. 
 
ART. 5 IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
L’importo del servizio ammonta a  € 75.000,00 (settantacinquemila/00), esclusi tutti 
gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, non soggetti a ribasso .  
L’importo suddetto si intende comprensivo dell’intero servizio, inclusi oneri vari, 
attrezzature e materiali. 
 
I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità: 
 

- 10% al conferimento dell’incarico; 
- 20% alla consegna della prima stesura dello studio di fattibilità; 
- 30% alla consegna della stesura definitiva dello studio di fattibilità; 
- 40% all’approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, dello 
studio di fattibilità. 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 comma 3 del D.M. n. 55/2013 (Regolamento 
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) e dell’art. 
25 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, l’Incaricato si impegna a 
produrre nei confronti del Committente esclusivamente fatture elettroniche, nel 
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  
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Le liquidazioni delle suddette fatture saranno effettuate nei termini previsti dal 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
 
In caso di revoca dell’incarico, sarà pagato unicamente il compenso dovuto per 
l’opera prestata sino a momento in cui viene pronunciata la revoca. 

 
ART. 6  CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Prima della stipula del contratto, l’Incaricato è tenuto a costituire la garanzia 
fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, di importo pari al 10 (dieci per 
cento) dell’importo di aggiudicazione.  
 
Tale garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs 
163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, Codice Civile e l’operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. 
 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa 
di avere effetto solo all’approvazione dello studio di fattibilità da parte del 
Committente.  
 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che aggiudicherà il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
La garanzia fideiussoria è svincolata con le modalità previste al comma 3 dell’art. 113 
del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
ART. 7 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  
 
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al 
presente contratto, corredate dal codice CIG Z4E1573538, dovranno avvenire 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del seguente conto 
corrente “dedicato” aperto presso …………………………………………………. - IBAN n. 
………………………………………………….. 
La persona delegata a operare sul suddetto conto è il Sig. ……………………………………………., 
nato a ………………………………….. il ……………………, residente a 
………………………………………………, C.F. …………………………………... 
Quanto sopra dovrà essere con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi 
titolo, attinenti al presente contratto. 
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto 
del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 3 comma 9 bis della L. 
136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010. 

 

ART. 8 DOVERI DELL’INCARICATO 

L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a 
conoscenza, in qualsiasi modo, durate l’esecuzione del presente contratto, e 
indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si 
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obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc., di 
cui venga a conoscenza durante l’espletamento della collaborazione e di non 
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del Committente. 
 
 
 

ART. 9 DIRITTI SUL PROGETTO 
 
Il progetto resterà di proprietà del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che 
riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo giudizio, saranno 
riconosciute necessarie, senza che alla società incaricata possano essere sollevate 
eccezioni di sorta e sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il 
progetto nella parte artistica, architettonica, o nei criteri informatori essenziali. 
La proprietà intellettuale del progetto resta comunque dei progettisti, che potranno 
farne uso per motivi scientifici quali pubblicazioni, conferenze, ecc. 
 
 
ART. 10 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto diventa impegnativo solamente dopo essere stata sottoscritto e 
messo a disposizione di entrambe le parti. Nel caso di modifiche apportate dal  
Committente, esse diventeranno esecutive solo quando il disciplinare sarà nuovamente 
sottoscritto dall’incaricato per accettazione. 
 
 

 

ART. 11 PENALI 

Qualora l’Incaricato non esegua correttamente l’obbligazione contrattuale, il 
Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 75,00 
(settantacinque/00) in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, per ogni giorno 
di ritardo, naturale e consecutivo, non imputabile al Committente stesso, ovvero a 
cause di forza maggiore, accuratamente documentate, da riferirsi ad ogni singolo 
inadempimento.  
L’ammontare complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo 
contrattuale, pena la risoluzione del contratto. 
 

 

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, costituiscono motivo di 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., le seguenti 
fattispecie: 

- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;  

- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

-  
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- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate;  

- ritardo nella consegna superiore ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

- ingiustificata sospensione del servizio; 

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento o altre procedure 
derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); 

- perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’Incaricato, il 
Committente incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione 
per eventuali maggiori danni. 

Il Committente, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva 
espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate. 

Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra 
inadempienza grave non contemplata nel capitolato o per ogni fatto che renda non 
possibile la prosecuzione del servizio. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del 
contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 
provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall’Incaricato 
per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale. 

E’, altresì, piena facoltà del Committente di rescindere il contratto per colpa e 
inadempienza dell’Incaricato nel caso in cui questi decada dall’iscrizione al’Albo 
Professionale. 

 
ART. 13 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed 
esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un 
tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 
163/2006.  
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi 
procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le 
controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione, fatta 
salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Monza, li  
 
     Il Committente              L’incaricato                                                 


