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Art.1. Oggetto. 

Il Committente conferisce incarico al soggetto invitato alla procedura, il quale si impegna, di fornire la propria 

consulenza professionale in ordine ad attività volte al controllo generale dei contratti con i fornitori 

conformemente a quanto disciplinato nel D.lgs. 50/2016, al supporto ai Responsabili dei servizi aziendali nei 

procedimenti di gara, ovvero alla predisposizione e stesura dei disciplinari e dei capitolati di gara. Viene 

inoltre fornita consulenza in merito agli obblighi indicati per le società in-house nel D.lgs. 175/2016 oltreché 

alle attività di supporto agli organi amministrativi e direzionali per l’analisi dei contratti di servizio e relativi 

capitolati per le funzioni assegnate alla Società So.Lo.Ri . S.p.A. dagli Enti Soci. 

Art. 2. Durata. 

Il presente contratto ha efficacia dalla data di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 punto 2 comma a), fino al 31 dicembre 2021 ed al completamento delle attività di cui al 

precedente articolo, al termine di ore n. 350 (totali a consumo) preventivate, il presente incarico potrà essere 

rinnovato. 

Nella durata della collaborazione si indica il lunedì ed il martedì, salvo eccezioni concordate tra le parti e 

nell’interesse dell’Azienda, con prestazioni che possono essere fornite da remoto ed opportunamente 

rendicontate per le giornate in cui il consulente svolgerà la propria attività nell’interesse di So.Lo.Ri. S.p.A. 

Art. 3. Corrispettivi e oneri 

Il Consulente, reso noto il grado di complessità dell’incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa 

gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni 

professionali prestate, un compenso orario pari a € 62,50 oltre IVA, CPP ed Euro 300,00 euro mensili quale 

rimborso omnicomprensivo di spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio. 

Il presente capitolato ha preventivato quale spesa del servizio di consulenza da disporre quale base del 

procedimento la sommatoria di: 

 Euro 21.875,00, quale Budget di spesa preventivato per le attività indicate all’art 1 del presente 

capitolato; 

 Euro 3.600,00 quale Budget di spesa preventivato per rimborsi dovuti; 

Per un totale complessivo di Euro 25.475,00 base dell’affidamento inserito in procedura ex-lege art. 36 punto 

2 comma a) del D.lgs. 50/2016. La procedura è collegata al CIG di riferimento 86418231F1. 

Art. 4 - Modalità di pagamento 

La parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3, a seguito della presentazione della 

fattura. 

Art. 5 - Ritardo nei pagamenti 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato oltre 90 giorni dalla presentazione della 

fattura, di cui al precedente punto 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora ai sensi di legge previsti 

per le transazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni 

per gli interessi legali. 
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Art. 6 - Clausola risolutiva espressa 

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 90 giorni rispetto 

al termine pattuito, il Consulente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando 

al Committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. 

Art. 7. Recesso (a facoltà delle parti) 

Il Consulente può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. 

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente in modo da non recare pregiudizio 

al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 15 

(quindici) giorni. 

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza 

alcun obbligo di motivazione.  In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese 

sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta. 

Ovvero 

Parte committente e consulente possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 

trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. 

Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Consulente le eventuali spese sostenute ed 

impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà 

il compenso per l’opera svolta. 

Art. 8. Obblighi del Consulente 

Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza 

richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione e della 

normativa riferita alla privacy. 

Art. 9. Obblighi del Committente 

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico. 

Art. 10. Riservatezza 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o 

divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 

informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa 

anche indirettamente riconnessa. 
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Art. 11. Foro competente e clausole finali 

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia. 

Art. 12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 il Committente autorizza il 

Consulente al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. 

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 

dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03; 

Art. 13. Polizza assicurativa 

il Consulente è tenuto a presentare per la responsabilità civile contro i rischi professionali, un’apposita polizza 

nelle more della sottoscrizione del contratto, con un massimale di almeno Euro 500.000,00. 

ART. 14. Oneri di sicurezza aziendale 

Si dà atto che non sono stati rilevati dalla stazione appaltante oneri di sicurezza aziendale che s’intende 

evidenziare per il servizio oggetto di capitolato. 


