
 
 
Oggetto: Contratto/Disciplinare di incarico per Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerente i lavori di 
adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria- CUP: I95B18000490001 - CIG: 7641930023. 
 

L'anno 2018, addì ------------ (------------------) del mese di _____, presso la Sede del Comune di Offanengo, 

con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, 

stipulata dopo trattativa ed esame delle clausole che la compongono 

TRA 

Comune di OFFANENGO in seguito denominata per brevità “Comune” o Committente, in persona di Gianni 

Rossoni in qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – 

…………, 1, munito dei necessari poteri  

E 

 

 

 

,  in seguito denominato per brevità “Incaricato” o “Professionista” 

 
 

Premesso che 
 
● La S.C.R.P. SPA, compagine a totalitaria partecipazione pubblica locale che opera nel settore 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERCOMUNALI, ha ricevuto mandato dal Comune di 
Offanengo, con Deliberazione N. .. DEL -----2018 di operare quale Centrale di Committenza per attuare 
l’iter che porterà all’individuazione di un Professionista per la Progettazione Definitiva - Esecutiva per 
l’adeguamento strutturale edifici scolastici di OFFANENGO; 

● La procedura di gara è stata completata su mandato ed incarico del Comune; 
● In data ___ è stata assegnata la gara con comunicazione del _______ 
● Il PROFESSIONISTA intende rendersi disponibile per collaborare con Il COMUNE DI OFFANENGO al 

conseguimento degli obiettivi sopra menzionati; 
● Il PROFESSIONISTA si vale della stabile collaborazione di altri professionisti, e dispone 

dell’organizzazione tecnica, della capacità finanziaria e di personale qualificato, atti a garantire, in 
condizioni di completa autosufficienza con assunzione dei rischi e delle relative responsabilità, la 
progettazione e direzione lavori delle opere di cui al presente incarico; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO IN APPRESSO 
 

ART. 1  - PREMESSE E ALLEGATI  

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

2.1. Forma oggetto del presente incarico lo svolgimento delle seguenti attività relative al progetto definitivo-
esecutivo, che in via esemplificativa, ma non esaustiva, includono: 

 
Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria del Comune di 
Offanengo. 
 



Incarico per la Progettazione Definitiva-Esecutiva unica fase:  
 

- Rilievo degli edifici esistenti; 
- Analisi documentazione già disponibile e delle indagini eseguite 
- Relazione generale e specialistica; 
- Relazioni di calcolo ed illustrative, Elaborati grafici di progetto 

- Predisposizione di documentazione finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni del 
Comune per la riqualificazione, quali parere ATS, Esame impatto paesistico, conformità 
al regolamento edilizio; 

- Relazione Generale e Specialistiche, Elaborati Grafici e Calcoli Esecutivi 
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, 

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera, categorie delle opere; 
- Schema di Contratto, Capitolato speciale d’Appalto, Cronoprogramma; 
- Piano di manutenzione dell’opera e il fascicolo dell’opera; 

 

Coordinamento per la progettazione, redazione del piano della sicurezza e di coordinamento, 
fascicolo manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; 
 

Coordinamento per la progettazione e per la fase di esecuzione, con aggiornamento del piano 
della sicurezza e di coordinamento, e del fascicolo manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni; 
 
 

Incarico per la Direzione dei Lavori 
 

● direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e 
gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita; 

● assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; 
● operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 
● liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere 

eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali; 
● assistenza al collaudo 

 
Ai sensi dell’art. 101, comma secondo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Professionista viene incaricato di 
svolgere la funzione di Direttore dei Lavori, e dell’ufficio di direzione dei lavori di cui al successivo comma 
terzo, e pertanto sarà tenuto alla esecuzione di tutte le attività di cui al predetto articolo 101. 
 
I contenuti tecnici dell’incarico e gli elaborati dovranno essere conformi e prodotti come prevede l’art. 101 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle norme del DPR 207 del 2010 ancora in vigore, alle Norme Regionali 
Lombardia, norme CEI, UNI, EN, e a ogni norma legale, tecnica o regolamentare dovesse nel frattempo 
essere emanata.  
 
Il progetto dovrà rispettare tutte le norme in vigore, le NTC vigenti, i “Criteri ambientali minimi per 
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici", e tutto quanto applicabile. 
 
2.2. Tutte le attività e la definizione delle stesse dovrà essere effettuata sotto la supervisione di Comune di 
Offanengo. 
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento garantendo un 
interfacciamento con: 
- il soggetto verificatore; 
- il Responsabile del Procedimento ed i collaboratori da esso individuati; 
- gli enti ispettivi e gli enti preposti al rilascio dei pareri, di nulla osta e di autorizzazioni e di concessione di 
finanziamento (Regione Lombardia, Comune di Offanengo, A.T.S,. Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, Direzione didattica ed ogni altra entità direttamente correlata agli interventi). 
Si precisa, inoltre, che dovrà essere fornito, alla Stazione Appaltante, ogni supporto necessario, al fine della 
predisposizione degli atti di gara per l’esecuzione delle opere in progetto. 
 



2.3. Tutte le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite con il primario intento di 
garantire il rispetto delle norme, anche comunitarie e/o tecniche, in ogni materia interessata, ivi comprese 
quelle in tema di sicurezza. In particolare lo sviluppo della progettazione dovrà seguire la fase di 
progettazione già elaborata.  
Gli elaborati sviluppati dovranno necessariamente concorrere al conseguimento degli obiettivi previsti 
dall’art.34 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare del 11/10/2017 recante “Criteri minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, prevedendo la riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto attraverso l’applicazione di criteri 
ambientali minimi previsti nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione” allegato al suddetto decreto.. 
2.4. All’incaricato potrà essere richiesta la esecuzione di prestazioni aggiuntive non contemplate 
precedentemente, e rientranti comunque nell’incarico affidato, o comunque ad esso relative o connesse. In 
tal caso le relative quotazioni dovranno essere concordate prima dell’esecuzione delle attività. 

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

3.1. Le prestazioni sono illustrate, dettagliate e descritte secondo la specifica tecnica allegata. 
3.2. La progettazione di cui trattasi si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e 
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo successivi approfondimenti tecnici, in modo da assicurare: 
1) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 
2) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e regionale. 
3) il rispetto dei contenuti del progetto preliminare allegato al presente incarico, contenuto funzionale 
all’ottenimento del finanziamento regionale e nazionale. 
3.3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici sono di norma necessarie per ritenere i progetti 
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto 
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni insufficienti o 
eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle. 
3.4. Il PROFESSIONISTA è tenuto, in particolare, a adeguarsi entro i termini previsti, agli inviti, sollecitazioni 
e prescrizioni che gli saranno rivolti dal responsabile del Procedimento. 
3.5. L’Incaricato ha l’obbligo di: 

1) sviluppare la progettazione per livello richiesto; 
2) apportare tutte le varianti e modifiche richieste, suggerite e prescritte dagli Organi preposti ai diversi 

livelli di progettazione, senza che ciò gli dia diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere rispetto a 
quelli predeterminati; 

3) rendersi disponibile a produrre, su richiesta, gli elaborati di rilievo e progettuali redatti od in corso di 
redazione, nonché a partecipare alle verifiche intermedie che il Committente riterrà necessarie al 
fine dell’ottenimento del miglior risultato e del massimo contenimento del tempo impiegato; 

4) fornire l’assistenza tecnica alle approvazioni da parte di detti Enti del progetto; 
5) rendersi disponibile a produrre e sottoscrivere gli elaborati progettuali su richiesta della Committente; 

 
3.6. Qualunque tipo di variante e/o modifica del progetto causata dalla mancata consultazione o dal mancato 
recepimento delle prescrizioni di cui sopra, saranno posti a carico dell’Incaricato. 
 
3.7 Recesso 
Il committente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento in tutto o parte dall’incarico con preavviso scritto 
al Professionista di almeno 7 giorni.  
Tale preavviso indica, nel caso di recesso parziale, quale delle Prestazioni deve essere interrotta e la data in 
cui il recesso produce i propri effetti.  
In tale data lo Studio/Professionista deve interrompere ogni attività sulla parte oggetto del recesso, mentre 
deve continuare le prestazioni sulle eventuali parti non oggetto di recesso.  
Studio/Professionista  ha diritto al pagamento della parte di prestazioni già effettuate alla data in cui la 
clausola di recesso è divenuta esecutiva. Non è riconosciuto alcun compenso a fronte di costi sostenuti da 
Studio/Professionista  dopo la data in cui il recesso è diventato efficace, ad eccezione dei costi direttamente 
causati dall'interruzione delle prestazioni ed a condizione che tali costi siano stati preventivamente 
autorizzate per iscritto dal committente. 
 
3.8 Finanziamento 
Il committente ha il diritto di rivalersi sullo Studio/Professionista in caso di perdita del finanziamento per 
motivi imputabili alla prestazioni eseguita a fronte del presente incarico per ritardi o manchevolezze o non 



raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
ART. 4 - COMPENSI 
4.1. Le parti concordano che i compensi di cui ai paragrafi che seguono si riferiscono alle fasi dell’intervento, 
e la loro spettanza deriva dalla effettiva esecuzione della prestazione, anche alla luce di quanto previsto 
dall’articolo 7 circa la efficacia. 
4.2. Pertanto, qualora, per qualsiasi motivo o ragione, l’esecuzione dell’incarico o dell’opera si arresti prima 
della sua conclusione, i compensi saranno dovuti all’incaricato solo in relazione alle fasi già ultimate, con 
espressa rinunzia del professionista a richiedere ulteriori importi, a titolo anche di ristoro o di indennizzo. 
4.3. Per l’incarico affidato, le parti pattuiscono un corrispettivo a corpo, onnicomprensivo e invariabile pari a  
---------- Euro + IVA + Cassa suddiviso, ai fini dell’applicazione dell’art. 4.2., nelle seguenti fasi : 
 

    
Importo a corpo EURO 

 
Progettazione Definitiva/Esecutiva e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione 
 

 
a 
corpo 

 

 
Incarico di Direttore Lavori e e Coordinatore 
sicurezza in fase di esecuzione 
 

 
a 
corpo 

 

Oneri per l’attuazione delle misure di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 € 4.000,00 

 
Importo totale (esclusa IVA e Inarcassa) 
 

  

contributi integrativi dovuti alla cassa di 
previdenza e assistenza di appartenenza 

 
4 % 

 
 

 
TOTALE (IVA ESCLUSA) 
 

  
 

 
I compensi si intendono esclusa IVA ed includono tutti gli oneri – fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5. - 
previsti, prevedibili o meno, derivanti dal presente contratto, ed in particolare, a titolo meramente 
esemplificativo: 
● le spese d'ufficio, comprese le copie di lavoro di documenti, per comunicazioni postali, telefoniche e 

riproduzioni; 
● consegna degli elaborati o altra documentazione oggetto delle prestazioni richieste; 
● il costo della carta, i supporti, materiali di consumo e di tutti gli altri prodotti impiegati nelle elaborazioni; 
● l'impiego ed il deperimento di tutte le apparecchiature occorrenti per tutte le elaborazioni;  
● gli utili, le spese generali, le tasse e le alee contrattuali. 
● spese per viaggi, missioni, sopralluoghi, vitto ed eventuale alloggio; 
● oneri per incontri e/o contatti con altri Organi, Uffici ed Enti competenti in materia, al fine di ottenere il 

rilascio e la rapida emissione di atti e/o informazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico; 
● oneri per incontri e/o contatti con privati; 
● rilievi e verifiche sul posto e presso Organi, Uffici ed Enti; 
● polizze assicurativa; 
● tutte le spese per le modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione degli elaborati 

ed alla validazione del progetto; 
4.4. IVA ed eventuali oneri relativi a contributi integrativi dovuti alla cassa di previdenza e assistenza di 
appartenenza, che non sono inclusi nel compenso suindicato, saranno calcolati sul corrispettivo con le 
aliquote in vigore al momento dell'emissione fattura. 
4.5. Saranno rimborsati a parte, qualora anticipati, su presentazione documentazione delle spese sostenute, 
gli oneri dovuti agli Organi, Uffici ed Enti per la presentazione ed esame pratiche, diritti di segreteria, ecc. 



ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

5.1. La liquidazione dei servizi avverrà in base ad acconti, previa emissione di proforma, con le seguenti 
modalità: 
 
Progettazione e Coord.fase progettazione 

– Saldo in unica soluzione, dopo verifica ed approvazione del progetto, e comunque non prima di 
maggio 2019 

 
Direzione Lavori e Coord. Sicurezza esecuzione 

– Su acconti in base al reale Avanzamento Lavori, sino al 90% 

– saldo dopo 6 mesi dal Collaudo tecnico amministrativo 10% 

 
N.B. le tempistiche sono dettate dalla apertura degli spazi finanziari ed approvazione bilancio 
 
5.2. - Le fatture verranno caricate sul portale della fatturazione elettronica e dovranno essere intestate a  
COMUNE DI OFFANENGO 
26010 Offanengo CR 
 
Per fatturazione elettronica 
Nome ente: Comune di Offanengo 
Codice univoco ufficio:  
Nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

Conto Corrente bancario:  
Presso la  
 
5.3. COMUNE DI OFFANENGO effettuerà il pagamento nel termine di 60 gg dalla emissione della fattura – 
previa applicazione di quanto previsto dall’art. 9.4. - delle note pro forma a mezzo bonifico bancario, da 
effettuarsi sul conto corrente che sarà indicato dall’incaricato, in occasione della comunicazione del Conto 
Dedicato.. 
5.4. Il Professionista dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare si impegna a: 
a) comunicare alla COMUNE DI OFFANENGO gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 

postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico con strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti 
stessi il CIG precedentemente indicato; 

c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

d) ad adempiere ad ogni altra norma o formalità di legge, anche sopravvenuta. 
5.5. Il Comune procederà a controlli, anche in occasione dei pagamenti, l’assolvimento, da parte 
dell’incaricata, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
5.6 – Garanzia definitiva 
L’Affidatario costituisce, alla sottoscrizione del presente contratto, la garanzia definitiva nelle forme 
esplicitate nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. e secondo lo schema tipo approvato. La garanzia è 
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 
data di approvazione del progetto esecutivo validato. 
La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo del contratto, maggiorata come 
prevede il comma 1 art. 103 Codice Appalti; 
Polizza presentata Ente emittente __________________________ Polizza nr. ______________ del 
______. 

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

6.1. E’ fatto espresso divieto, per l’incaricato, di cedere a terzi il presente incarico, in qualsiasi forma ed 
anche parzialmente o indirettamente,  ovvero i crediti dallo stesso derivanti, nonché di conferire procure 



all’incasso. 
6.2 Il presente contratto, siccome i debiti ad esso relativi, potranno essere oggetto di cessione da parte del 
Comune; a tal fine, l’Incaricato presta sin d’ora preventivo consenso e liberazione. 

ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO – EFFICACIA – TERMINI – PENALI  

7.1. Entro e non oltre 60 giorni solari consecutivi dalla contestuale consegna delle attività, il 
Professionista, dovrà consegnare il Progetto definitivo-esecutivo a Comune di Offanengo. Tale termine 
deve intendersi essenziale e conforme alla natura dell’incarico, che dovrà essere ultimato entro e non oltre la 
data pattuita. In caso di mancato tempestivo adempimento sarà applicata una penale di 100,00 euro per 
ciascun giorno solare di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno e il diritto di COMUNE DI 
OFFANENGO di dichiarare risolto il contratto mediante semplice comunicazione ai sensi dell’art. 1456, 
secondo comma, cod. civ.. 
I suddetti tempi di consegna verranno congruamente prorogati in caso di forza maggiore per giustificati 
motivi con atto del Responsabile del Procedimento. 
7.2. Le parti riconoscono che il presente contratto dipende ed è finalizzato al perseguimento di interessi 
pubblici che si pongono quali primari. Pertanto, COMUNE DI OFFANENGO avrà facoltà di recedere in ogni 
momento, con efficacia immediata, dal presente contratto, e/o di non comunicare l’avvio della successiva 
fase. In tal caso, il Professionista avrà diritto di percepire esclusivamente i compensi previsti per l’attività 
sino a quel momento svolta, nei limiti della utilità arrecata. 
7.3. Stanti gli interessi pubblici sottesi, in nessun caso il Professionista potrà risolvere, rescindere il contratto, 
o recedere dallo stesso.  

ART. 8 - RESPONSABILITA'. TUTELA SINALLAGMATICA. 

8.1. L’incaricato si adopererà, con la diligenza tecnica richiesta dalla natura dell’incarico, ad adempiere alle 
prestazioni dedotte, al fine di garantire la corretta esecuzione dell’incarico affidato. 
8.2. L’Incaricato eseguirà le attività oggetto del presente incarico sotto la propria esclusiva responsabilità, 
assumendone tutte le conseguenze nei confronti della COMUNE DI OFFANENGO e di Terzi. 
8.3. L’Incaricato dovrà lasciare indenne il Comune da qualsiasi conseguenza, ivi comprese eventuali 
sanzioni amministrative o pecuniarie, questa ultima abbia a patire a cagione dell’attività svolta dallo stesso. 
8.4. Il PROFESSIONISTA si impegna al pronto assolvimento di quanto richiesto, secondo i termini di tempo 
e modalità che di volta in volta saranno convenuti, assumendosi la completa responsabilità circa la qualità 
delle prestazioni e l'idoneo svolgimento di tutte le fasi di lavoro. 
8.5. L’avvio delle varie fasi di sviluppo della progettazione saranno subordinate ad una apposita 
comunicazione. 
8.6. Il PROFESSIONISTA assume la responsabilità di danni a persone e cose, per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sollevando fin da ora COMUNE DI OFFANENGO da ogni 
responsabilità al riguardo. 
8.7. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D. Lgs 50/2016 il PROFESSIONISTA dovrà essere munito, a far 
data dall’approvazione del progetto esecutivo validato, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per 
i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività. Tale polizza copre la responsabilità 
civile professionale dell’affidatario per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del 
progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione 
e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante 
deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli 
oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per 
nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo 
iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le 
procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché 
al progettista originariamente incaricato. Il progettista rimane obbligato a progettare nuovamente i lavori a 
proprio carico, senza costi e oneri per la stazione appaltante. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e 
ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo.  
Polizza presentata Ente emittente __________________________ Polizza nr. ______________ del 
______. 
 
8.8. In caso di infortuni o danni subiti dal personale operante per lo Studio, o da questo arrecati a Terzi, ivi 
compresa la committente, saranno a carico del PROFESSIONISTA le indennità a favore d'ogni avente 
diritto, dichiarando fin d’ora di ritenere COMUNE DI OFFANENGO sollevata ed indenni da qualsiasi pretesa 
al riguardo. 
8.9. In nessun caso il PROFESSIONISTA potrà sospendere la esecuzione di quanto oggetto dell’incarico, 



neppure in ipotesi di inadempimento di Comune di OFFANENGO, stanti gli interessi pubblici sottesi. In tali 
ipotesi, l’Incaricato dovrà procedere nell’espletamento di quanto affidato, riservata ogni richiesta nelle 
opportune sedi. 

ART. 9 - AUTONOMIA 

9.1. Per le attività in oggetto, l’incaricato dichiara di operare quale soggetto economico indipendente e 
autonomo, senza alcun legame di subordinazione rispetto a Comune di OFFANENGO, mediante 
organizzazione autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed attrezzature e con 
personale proprie dirette dipendenze, anche in rapporto di collaborazione. 
9.2. L’Incaricato si impegna a rispettare, nei confronti del personale, la legislazione vigente, applicando il 
trattamento economico e normativo previsto dagli accordi collettivi di lavoro; a provvedere al regolare 
pagamento dei dipendenti e degli altri collaboratori, nonché delle contribuzioni e delle imposte a ciò relativi; a 
garantire il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di sicurezza sul lavoro, adempiendo alle 
procedure e alle formalità sancite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.. 
9.3. COMUNE DI OFFANENGO potrà in ogni momento verificare in ogni modo il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9.2. del Presente, nonché sospendere i pagamenti sino a ché l’Incaricato non avrà provveduto alla 
regolarizzazione e al regolare adempimento, salvo l’obbligo per l’Incaricato di lasciar indenne e mallevare la 
committente da qualsivoglia onere, spesa o conseguenza possa derivare da violazioni dell’incaricato stesso 
o del proprio personale. 
9.4. In ogni caso, qualsivoglia pagamento sarà preceduto dalla verifica della regolarità contributiva. Inoltre, i 
pagamenti successivi a quello in occasione della stipula, sarà subordinato alla presentazione, da parte del 
Professionista, dei cedolini e/o delle fatture quietanzate dei dipendenti e dei collaboratori dello stesso. 

ART. 10 - PREDISPOSIZIONE PRATICHE, PREPARAZIONE, ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI 
ELABORATI 

10.1. Tutti gli elaborati grafici e le pratiche prodotte dovranno essere fornite in 3 copie cartacee alla unità 
tecnica di COMUNE DI OFFANENGO in formato cartaceo ed in formato digitale (dxf o dwg o doc o rtf). 
10.2. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su supporti che saranno forniti dall’Incaricato, salvo 
contrarie indicazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite da COMUNE DI OFFANENGO in ordine al 
numero delle copie occorrenti e all'eventuale composizione in fascicoli. 
10.3. COMUNE DI OFFANENGO acquisisce il pieno diritto all’uso divulgazione riproduzione elaborazione 
modifica e revisione del progetto e tutti i suoi allegati, peraltro necessari per la predisposizione del bando di 
gara per l’appalto di lavori. 

ART. 11 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E PER 
L’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

11.1. Il PROFESSIONISTA si impegna ad avvalersi per lo svolgimento delle attività di collaboratori ad esso 
legato da regolare rapporto di lavoro o collaborazione, adeguato numericamente e professionalmente ed 
idoneo, per qualità, numero e competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico secondo le norme della 
buona ingegneria e nei tempi previsti. 
11.2. I Collaboratori opereranno sotto l’esclusiva responsabilità del Coordinatore, a questi rispondendo 
direttamente, con totale estraneità di COMUNE DI OFFANENGO dai relativi rapporti, gestione e 
sistemazione logistica. 
11.3. COMUNE DI OFFANENGO ha diritto di conoscere preventivamente i collaboratori ed ottenerne la 
sostituzione, su richiesta motivata. 

ART. 12 - INVARIABILITA' DEI COMPENSI  

12.1. Le parti, previo esame dell’incarico e delle prestazioni da svolgere, dichiarano che, ad ogni effetto di 
legge, che i compensi contrattuali resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, 
indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali incidendo 
comunque sui costi, potrebbero legittimare la revisione dei compensi. 
12.2. L’Incaricata dichiara altresì di assumere interamente l'alea di una maggiore eventuale onerosità delle 
attività affidate - da qualsiasi causa, anche straordinaria ed imprevedibile - essa possa dipendere, rendendo 
così inapplicabile al contratto, anche in via di rinunzia, quanto disposto dall'art. 1467 del Codice Civile e/o da 
qualsiasi norma afferente la revisione dei corrispettivi o la maggiore e/o eccessiva onerosità. 
12.3. Resta salva, per quanto concerne i corrispettivi dovuti, la applicazione degli articoli 4.1, 4.2 e 7 del 
presente. 
 



ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
13.1. Il mantenimento degli standard qualitativi e metodologici, e l’impiego della diligenza tecnica richiesta 
dalla natura dell’incarico, che hanno determinato l’affidamento al Professionista, siccome il rispetto dei 
termini essenziali, è elemento centrale e di primaria importanza. 

13.2. L’inadempimento, da parte dell’Incaricato, rispetto a qualsiasi fra gli obblighi assunti mediante il 
presente accordo, è causa di risoluzione di diritto del contratto, che potrà essere esercitata e fatta valere ad 
insindacabile giudizio della committente mediante comunicazione ai sensi dell’art. 1456, secondo comma, 
cod. civ.. A tal fine l’Incaricato riconosce altresì come ogni obbligo previsto nel presente sia da ritenersi 
essenziale, stante gli interessi pubblici sottesi alla corretta esecuzione del contratto, nonché della qualità di 
danaro pubblico delle somme impiegate. 
13.3. Costituisce condizione d’efficacia del presente contratto l’inesistenza di procedimenti penali o 
disciplinari in corso e/o di sanzioni disciplinari o procedimenti penali in capo all’Incaricato. 

ART. 14 COMUNICAZIONI 

14.1. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente incarico dovranno essere effettuate in forma 
scritta, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo, e dovranno essere inviate o consegnate alle 
persone sotto indicate presso gli indirizzi e/o i recapiti qui di seguito precisati. 
 
 

 
 

 
COMUNE DI OFFANENGO 
 
26010 
OFFANENGO (CR) 
 
POSTA CERTIFICATA: 
 
Tel.: 0373/ 
Fax: 0373/ 

 
14.2. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e dovranno essere inviate o 
consegnate (i) a mezzo lettera raccomandata a.r., o (ii) tramite fax, e-mail (ed in tal caso farà fede la data del 
fax o dell’e-mail) o (iii) tramite altro mezzo di comunicazione scritta. Le medesime dovranno essere 
confermate con l’invio, entro 3 (tre) giorni, di lettera raccomandata a.r. Ciascuna delle Parti potrà di volta in 
volta variare le persone e/o l’indirizzo cui le comunicazioni relative all’incarico debbano essere inviate, 
dandone comunicazione scritta all’altra Parte secondo le modalità previste nel presente articolo. 

ART. 15 RISERVATEZZA 

15.1. Ai fini del presente articolo per “Informazioni” si intendono tutte le informazioni, i dati di qualsiasi 
natura, i progetti, i contratti, gli accordi (commerciali e non), incluso il presente Contratto, nonché i relativi 
allegati, i documenti (anche tecnici, incluse le specifiche tecniche), gli estratti e copie di documenti, la 
corrispondenza e ogni altro elemento riservato comunicati, sia prima che dopo la data del presente 
Contratto, da una delle Parti all’altra Parte, sia oralmente che per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico, 
indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno state identificate come confidenziali, inclusa, 
a titolo meramente esemplificativo, ogni informazione coperta da diritto di proprietà industriale o intellettuale, 
informazioni e modelli tecnici, finanziari e gestionali, nominativi di clienti, fornitori, appaltatori o partner 
commerciali, proposte di accordi commerciali, rapporti, proiezioni di mercato, materiale promozionale e/o 
ogni altra informazione confidenziale relativa alle Parti, nonché analisi, documenti di lavoro, raccolte di dati, 
tavole comparative, studi di settore e ogni altro documento redatto dall’una o dall’altra Parte che contenga o 
rifletta o sia fondato sulle Informazioni. 
15.2. Le Informazioni, in qualunque modo rese e/o raccolte da una delle Parti, non verranno utilizzate per 
scopi diversi da quelli contemplati dal presente Contratto, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo 
consenso scritto dell’altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui (i) ciascuna delle parti debba ottemperare a 
obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre 
rifiuto, oppure (ii) tali Informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per 



cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto. 
15.3. Le Parti si impegnano a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, 
elaborazioni di qualsivoglia Informazione, o documento di cui le stesse siano venute in possesso in relazione 
al presente. 
15.4. Le medesime Parti si impegnano a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al 
presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano 
collaborato all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. 
15.5. Qualora successivamente al perfezionamento del presente Contratto, si pervenisse alla risoluzione o al 
recesso del rapporto in oggetto, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, le Parti si 
obbligano a: 
(i) distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni e a dare 
conferma all’altra Parte dell’avvenuta distruzione o, se diversamente richiesto da quest’ultima, a 
(ii) restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso contenenti le Informazioni. 
15.6. COMUNE DI OFFANENGO avrà la facoltà di comunicare le Informazioni alle altre società facenti parte 
del proprio gruppo, soggetti investitori e/o finanziatori.  
15.7. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 anni dalla data di scadenza 
del presente Contratto, o dall’eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del 
rapporto oggetto del presente Contratto. 
15.8. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta l'immediata risoluzione del 
contratto, ed il conseguente risarcimento dei danni che ciascuna delle parti dovesse patire a cagione della 
violazione della presente disposizione contrattuale. 

ART. 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

16.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.  
16.2. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o ad esso connesse, comprese quelle relative alla 
sua formazione, conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per quanto non rientrante 
nella Giurisdizione del Giudice Amministrativo, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Cremona. 

ART. 17 CLAUSOLA FINALE 

17.1. L’incarico esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi delle parti per quanto attiene l’adempimento del 
presente incarico, intendendosi pertanto annullata e priva d’effetto ogni precedente intesa, scritta e/o orale, 
eventualmente intervenuta tra COMUNE DI OFFANENGO e Il PROFESSIONISTA e qui non espressamente 
richiamata. 
17.2. Ogni modifica che dovesse comportare variazioni al presente contratto s’intenderà valida solo se 
emessa da Comune di OFFANENGO. 
17.3. L’eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio da parte di COMUNE DI OFFANENGO o del 
PROFESSIONISTA di anche uno solo dei diritti o rivisti nel Contratto non potrà costituire o essere 
interpretata come una rinuncia tacita a tali diritti o facoltà, né potrà essere comportare una preclusione o 
impedimento all’esercizio successivo degli stessi. 
 
17.4. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, per 
quanto inerisca il presente accordo. 
 
Atto qualificato come Documento Informatico redatto in forma digitale composto di facciate n.     che le parti 
in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 
         L’Incaricato                                                                             Comune di OFFANENGO  
 
                                                                   

 
 
 

Allegati: 
– Prestazioni professionali – Specifica Tecnica 

 
 



 
Le parti dichiarano che il presente accordo non si è concluso mediante adesione a condizioni generali o 
unilateralmente predisposte da uno solo dei contraenti, ma mediante formazione congiunta di tutte le 
clausole del medesimo; dichiarano in ogni caso di espressamente approvare ed accettare tutte le clausole 
dello stesso, ed in particolare gli articoli : 
 
4 (Compensi)      
6 (Cessione del contratto e dei crediti   
7 (Durata dell’incarico. Efficacia. Termini. Penali)  
8 (Responsabilità. Tutela sinallagmatica) 
9 (Autonomia 
11 (Struttura organizzativa per lo sviluppo della progettazione e per l’esecuzione dell’incarico)            
12 (Invariabilità dei compensi)               
13 (Clausola risolutiva espressa)           
16 (Legge applicabile e foro competente)  
 
  



 
 
 

Prestazioni professionali – Specifica Tecnica 

Progetto esecutivo (PE) – FASE 3 

Redatto sulla base del documento preliminare della progettazione predisposto dal committente, definisce le 
opere in ogni particolare architetturale, strutturale ed impiantistico e costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le 
lavorazioni previste. 
 
Si richiamano come indispensabili tutti gli elaborati che prevede la normativa (PROGETTO ESECUTIVO 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) da art 33 a 43. 
 
Sono inoltre richiesti gli elaborati necessari per l’attuazione delle norme urbanistiche. 
 
La documentazione che dovrete predisporre sarà indicativamente costituita da: 
– elaborazione dello STATO DI FATTO; 
– elaborazioni grafiche in scala 1:100/1:50 complete di particolari costruttivi scala 1:10 e 1:20 e le 

indicazioni di tutte le finiture e caratteristiche, schemi, elenchi, abachi; 
– relazione generale 

– relazioni di calcolo delle opere specialistiche; 
– stesura delle specifiche tecniche per la realizzazione delle opere, complete di documentazioni di 

progetto, norme, leggi e prescrizioni generali, collaudi, descrizione degli impianti e loro componenti 
con caratteristiche tecniche, elenco delle case costruttrici, descrizione delle finiture, apparecchiature, 
opere e lavori previsti elenco disegni; 

– piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
– piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e quadro di incidenza della manodopera; 
– elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
– schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
–  predisposizione di relazioni e domande per le necessarie autorizzazioni e finanziamento; 
– computi metrici estimativi omogenei al Listino edito dalla Provincia di Cremona/Opere Pubbliche 

Regione Lombardia, con l’elenco di tutti i materiali ed apparecchiature con relative caratteristiche 
tecniche;  

– elenchi prezzi unitari complementari ed omogenei al Listino di cui sopra; 
– un cronoprogramma per l'esecuzione delle opere; 
– tutti gli elaborati (piante, sezioni, particolari, abachi, elenchi, schemi, etc.) e le documentazioni 

tecniche, con tutti i requisiti prestazionali e le caratteristiche, necessarie (capitolati e specifiche) per 
procedere all'appalto "chiavi in mano" delle opere; 

– redazione delle dichiarazioni e certificazioni richieste dagli Enti alla fine dei lavori. 
 
 
Sono a carico del Progettista anche 

● Predisposizione di documentazione finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni del Comune di 
OFFANENGO per la costruzione, quali parere ATS, conformità al regolamento edilizio; 

● Esame dell’impatto paesistico con la determinazione della classe di sensibilità del sito, come 
previsto dalla legge regionale n° 12 dell’11.03.2006 e successive modifiche e integrazioni, e dalla 
delibera di Giunta regionale n° VII/11045 dell’08.11.2002 (linee guida per l’esame paesistico dei 
progetti. 

 
Il  COMUNE DI OFFANENGO fornirà al consulente il progetto preliminare e tutta la documentazione 
esistente, disegni DWG o DXD, relazione DOC o RTF. 
La documentazione a disposizione ad oggi è incompleta, viene comunque fornito quanto disponibile. 
Il  COMUNE DI OFFANENGO si deve ritenere sollevata dal dover produrre altra documentazione.  
 
 
 

Direzione lavori (DL) - Attività 



 

– Gestione del Programma Lavori e coordinamento delle società coinvolte; 
– Assistenza sul cantiere; 
– Redazione perizie tecnico economiche di variante corredate da corrispondente progetto esecutivo e 

con computo metrico estimativo. 
  
Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza del Committente in ambito tecnico, ai fini di assicurare 
l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni 
generali e particolari dell'appalto e degli eventuali subappalti autorizzati, e in particolare di: 

o –Sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e 
l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni 
contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all'Appaltatore quelle 
opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; 

o collaborare con l'Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione 
delle opere previste; 

o controllare la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i relativi certificati di 
pagamento; 

o –impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le più importanti saranno formalizzate 
a mezzo di appositi "ordini di servizio", da trascriversi a cura del Direttore dei Lavori, o dei 
suoi rappresentanti in cantiere, sul Giornale dei Lavori che a questo fine dovrà essergli 
messo a disposizione. La Direzione dei Lavori potrà impartire "ordini di servizio" anche a 
mezzo di apposite lettere i cui estremi dovranno essere registrati sul Giornale dei Lavori dal 
responsabile di cantiere. Per parte sua, l'Appaltatore non potrà mai ricusare di dare 
esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazione o riserve, 
all'atto della controfirma degli stessi; 

o –approvare i disegni esecutivi e di cantiere per quanto riguarda la conformità degli stessi al 
progetto, ferme restando tutte le responsabilità dell'Appaltatore; 

o trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori 
elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare 
le necessarie istruzioni nel caso in cui l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o 
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla 
situazione di fatto; 

o –chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile 
giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere; 

o –controllare che l'Appaltatore tenga in cantiere le scritture descritte successivamente; 
o –redigere in contraddittorio con l'Appaltatore: il verbale di ultimazione delle opere appaltate, 

il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati 
o redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente 

il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione; 
o controllo aggiornamento elaborati di progetto, redazione tavole as-built, monografie per le 

opere elettromeccaniche. 
 

 Contabilità lavori e liquidazione dei conti 
o –Libretti delle misure; 
o –Registro di contabilità; 
o –Stato di avanzamento dei lavori; 
o –Certificati di pagamento e di regolare esecuzione; 
o –Perizie tecnico economiche di variante corredate da corrispondente progetto esecutivo e 

con computo metrico estimativo; 
  

Gestione garanzie e post-collaudo 
Il DL sarà referente e responsabile anche della gestione delle anomalie e problematiche che emergeranno 
dopo il Collaudo delle opere e l’emissione ed approvazione del Certificato Regolare Esecuzione/collaudo 
tecnico amministrativo. Gestirà le segnalazioni provenienti dalla proprietà/occupante e richiederà 
all’Appaltatore la risoluzione delle problematiche, curandone l’evoluzione e le modalità di intervento. 
 
 
 



Coordinamento per la progettazione (in breve CSP) e per la fase di 
esecuzione (in breve CSE) ai sensi del D. Lgs 81 del 2008 titolo IV capo I 
Coordinatore per la progettazione, incaricato dal committente dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 
del decreto legislativo n. 81 del 2008, e più in generale per assolvere i compiti ad esso/i derivanti per legge e 
per contratto per il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera. 
 
Sarà compito del CSP predisporre oltre al Piano di sicurezza e del fascicolo informativo-manutenzione 
dell’opera, le stime dei costi per la sicurezza e la tabella di incidenza manodopera. 
 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, incaricato dal committente dell’esecuzione dei compiti all’articolo 92 
del decreto legislativo n. 81 del 2008, e più in generale per assolvere i compiti ad esso/i derivanti per legge e 
per contratto per il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera. 
 
Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 
2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento in corso d’opera del piano di sicurezza e del fascicolo 
informativo, nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere, e la 
predisposizione ed aggiornamento della Notifica Preliminare. 
 
Il fascicolo dell’opera dovrà inoltre essere aggiornato ed integrato alla fine dei lavori con 1 copia dei manuali 
e delle documentazione relative alle principali apparecchiature installate. 
 
 
 ELABORATI 
Tutti gli elaborati dovranno essere forniti anche su supporto magnetico con formati compatibili WINDOWS e 
più precisamente: 
 

a) gli elaborati grafici dovranno essere utilizzabili in AUTOCAD (formato DWG o, in alternativa, 
DXF); 

b) relazioni e specifiche tecniche e/o di calcolo dovranno essere redatte in WORD per WINDOWS 
e preparate anche in PDF; 

c) i computi metrici dovranno essere elaborati in formato Excel per Windows, o con applicativi 
specifici. 

 
Tutti gli elaborati occorrenti per il rilascio della approvazione da parte del Comune di OFFANENGO  
dovranno essere prodotti nel numero di copie necessario e richiesto dall’ente + 1 copia delle domande per la 
Committenza, oltre ad 1 copia su supporto magnetico (in formato modificabile, oltre ad una copia in PDF 
riportante le firme) 
 
 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso 
al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta di Comune di OFFANENGO, il quale potrà, a suo 
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 
più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal 
Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 
attribuite al Professionista medesimo. 
Comune di OFFANENGO, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o 
per il Progettista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati del progettista. 
La proprietà intellettuale è riservata al Progettista a norma di Legge e COMUNE DI OFFANENGO autorizza 
sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed 
espressamente indicati dal Cliente. 
 
 

 


