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DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 16/02/2D17

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP —

Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’affidamento di un servizio unico, fra i GAL del
Veneto, di formazione e consulenza giuridica in materia di appalti pubblici: aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 32 del 14/11/2016 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita delibera a contrarre, riconoscendo la necessità di avvalersi
di un professionista esperto che supporti il GAL fornendo servizi di formazione e consulenza in materia di
appalti pubblici nell’ambito della durata della programmazione comunitaria 2014/2020.

Con il medesimo atto è stato inoltre approvato un contratto di mandato collettivo speciale con
rappresentanza, con il quale si è dato mandato al VeGAL (GAL Venezia Orientale), di predisporre tutti gli
atti per l’espletamento di un’indagine di mercato ai tini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art36, comma
2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, di un servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti
pubblici per tutti i GAL del Veneto, per la durata di 5 anni e nel limite massimo complessivo dell’importo di
€ 24.750,00, IVA ed altri oneri esclusi, di cui € 2.750,00 a carico di ciascun GAL.

Il Presidente fa presente che in data 7/12/2016 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di
mandato.

Prosegue precisando che in data 23/01/2017 (Prot. GAL n. 48) VeGAL ha inviato a ciascun GAL la
documentazione relativa all’espletamento delle attività di propria competenza.

Il Presidente invita la dott.ssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ad
illustrare quanto effettuato alla luce della documentazione ricevuta.

Interviene Rizzi precisando che il RUP individuato dal VeGal, nella persona della dott.ssa Simonetta
Calasso, come si evince dal verbale di selezione delle offerte del 19/01/2017, ha dato seguito
all’effettuazione di un’indagine di mercato inviando una richiesta di preventivo ai seguenti soggetti
individuati sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai GAL:

• Avv. Francesco Armenante — Salerno;
• Aw. Vittorio Miniero — Bologna;
• Avv. Prof. Francesco Volpe — Padova;
• Aw. Andrea Santoro — Vicenza.

I contenuti della richiesta di preventivo, che sono stati precedentemente condivisi tra tutti i GAL,
riguardano la fomitura dei seguenti servizi:

1) attività di formazione supportata da materiale didattico, che preveda un pacchetto medio di
3 mezze giornate/anno della durata di 5-6 ore massimo;

2) attività di “consulenza a sportello in modalità e-learning e/o telefonica;
3) fornitura “modulistica tipo” di gara;
4) attività aggiuntiva di assistenza “ad hoc” rivolta a singolo GAL.

La direttrice prosegue evidenziando che successivamente sono pervenute le seguenti offerte:
• Avv. Vittorio Miniero — € 4.500,00/anno ÷ CP + IVA per le attività da 1) a 3) ed €

1.200,00/accesso + CP + IVA per l’attività 4), (€ 900,00/accesso + CP + IVA se effettuata
da altro avvocato dello studio);

• Aw. Andrea Santoro — € 4.950,00/anno + CP + IVA per le attività da 1) a 3) ed
€140,OOfora (1.120,00/gg) + CP + IVA per l’attività 4);

La direttrice precisa che nel contratto di mandato collettivo sottoscritto, all’art. 2 è previsto che
nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento individuato si coordini con
il Coordinamento GAL al fine di un supporto consultivo nella valutazione delle offerte sulla base dell’ .
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economicità della proposta, della modalità di esecuzione del servizio formativo, dell’esperienza in attività
formativa prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico evinta dai curricula forniti dagli offerenti
e di eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili per le esigenze dei GAL.

Per quanto sopra fa presente che dalla comparazione delle offerte pervenute, effettuata dal RUP
sulla base dei criteri individuati, è emerso che la miglior proposta risulta essere quella presentata dall’Aw.
Vittorio Miniero. Inoltre, in occasione della riunione del Coordinamento GAL del 17/01/2017 a Grezzana
(TV), sono stati consultati i rappresentanti dei GAL Veneti al fine di un loro supporto in merito alla
valutazione delle offerte effettuata; gli stessi hanno valutato positivamente la proposta pervenuta dall’Aw.
Vittorio Miniero.

La dott.ssa Rizzi conclude facendo presente che ai fini dell’affidamento, ciascun GAL deve
prowedere in proprio all’aggiudicazione del servizio ed alla sottoscrizione del relativo contratto, per la parte
di competenza. A tal proposito VeGAL ha trasmesso a tutti i GAL uno schema di contratto da utilizzare.

Terminato l’intervento del RUP, il Presidente evidenzia la necessità che i consiglieri si esprimano
circa l’esito dell’indagine di mercato effettuata ai fini dell’affidamento del servizio, così come stabilito dalla
deliberazione n. 32 del 14/11/2016.

Terminati gli interventi si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità prowisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;
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Visto il Decreto Lgs. 50 deI 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’articolo 31, comma 11, del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per il Responsabile
unico del procedimento di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse essere non adeguatamente
coperte dalle capacità interne;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 ti. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26/10/20 16;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 16 dall’Assemblea
dei Soci del 28/09/2011;

Vista la deliberazione a contrarre n. 32 del 14/11/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Vista la documentazione trasmessa dal VeGAL (prot. GAL Adige n. 48 del 23/01/2017) relativa agli
atti dell’indagine di mercato esperita dal RUP, nell’ambito del contratto collettivo speciale con
rappresentanza, per l’affidamento di un servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti
pubblici tra i GAL del Veneto;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze;

Visto il verbale della riunione del Coordinamento dei GAL del Veneto tenutosi il 17/01/2017 a
Grezzana (TV);

Ritenuto che, in merito agli aspetti relativi all’idoneità professionale, capacità economica—finanziaria
e tecnico—professionale, i soggetti coinvolti nell’indagine di mercato, avendo tutti il titolo di avvocato e vista
la formazione e le esperienze professionali dedotte dal CV trasmesso, siano qualificati ed idonei;

Considerato che:
— le offerte pervenute sono rispondenti alla richiesta di preventivo e risultano congrue;
— l’offerta presentata dall’Aw. Vittorio Miniero risulta la miglior proposta in relazione ai criteri

individuati ai fini della valutazione delle offerte, in particolare in merito all’economicità della
stessa che all’esperienza formativa dell’avvocato, la quale risulta aver prestato a numerosi
enti pubblici;

— dal CV dell’Aw. Miniero emerge una significativa esperienza nell’assistenza operativa al
RUP di enti vari, pari a quella di cui si necessita;

Vista la bozza di incarico predisposta e trasmessa dal VeGAL e personalizzata dal GAL Adige
(Allegato 1 alla presente deliberazione);

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. B alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Inteivento7:194.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;
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Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP di VeGAL e farne

proprie le risultanze cosi come espresso nel verbale di selezione delle offerte del 19/01/2017,
trasmesso agli uffici (Prot. GAL Adige n. 48 del 23/01/2017);

4) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’ad. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, all’Avv. Vittorio Miniero, con Studio Legale in viale Aldini 28 - 40136
Bologna, l’incarico per la fornitura di un servizio di formazione e consulenza giuridica in materia
di appalti pubblici per il GAL Adige, per l’importo complessivo di euro 2.500,00 + CPA 4% +

IVA, per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
5) di approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio di cui al punto 4), nel testo

che posto in Allegato 1 al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

6) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di cui al punto 5), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

7) di imputare la quota impegnata a carico del GAL Adige pari ad € 500,00/anno, IVA ed altri
oneri esclusi, alla Misura 19 “Sviluppo locale Leader” - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del GAL Adige — PSR Veneto 2014/2020;

8) di dare atto che gli impegni di spesa delle successive quote annuali per la durata dell’incarico,
saranno assunti mediante approvazione dei relativi Bilanci di Previsione.

IL SEGRETARIO IL PRE ENTE
Dott.ssa Claudia Rizzi Sig. Al - cioli

GotQQ
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Allegato 1 alla deliberazione n. 7 del 16/02/2017 del CCA del GAL Adige

A

PSK
Veneto

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020

GALAdi e
Crzippo di Azione IocIc Ponine Adige

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia e innovazione”

Misura 19 - Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

QG: ZCO1D59AOO

Contratto per un Servizio di formazione e consulenza giuridica “a sportello” in materia di
appalti pubblici.

TRA

Il GAI Polesine Adige (nel seguito indicato anche come Committente) con sede legale in Piazza Garibaldi n°
6 - 45100 Rovigo (RC) e sede operativa in Via L. Ricchieri detto Celio n. 8 — 45100 Rovigo (RC), C.F.:
93028270291, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Alberto Faccioli, C.F.: FCCLRT58C24AS74U,

E

L’AW. Vittorio Miniero (di seguito indicato come l’Aggiudicatario) con Studio Legale in viale Aldini 28, 40136
Bologna (C.F. MNRVTR72D26A944M - P. IVA 02652721206),

Premesso che:

con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria
relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) con
le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato
Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 “Sviluppo
locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL “, ai sensi
del Bando attivato con DGR n.1214/2015;
Ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali organismi di
diritto pubblico, sono tenuti tra l’altro a:

garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e 2004/17/É, EC

2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e n.92/3/CEE, così corretrasposte
•

\•
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Allegato i alla deliberazione n. 7 del 16/02/2017 deI CdA del GAL Adige

nel diritto nazionale; i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici
derivati dal trattato sul funzionamento dell’unione europea);

• garantire il rispetto delle norme Nazionali sugli appalti pubblici di attuazione delle suddette
direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice
degli Appalti” D.Lgs n.50 del 18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione).

• Per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere rispettate le norme comunitarie sulla
pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori. Deve, inoltre essere
garantito il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”,
entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto
dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
finaliuata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;

- la normativa degli appalti pubblici deve considerarsi di particolare complessità in conseguenza delle
costanti novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni;

- si è rilevata l’esigenza di integrare le capacità interne alla struttura con una elevata professionalità
acquistabile da professionisti esterni, accertata l’inesistenza, allinterno degli organici, di adeguata
qualificazione professionale per sopperire alle necessità che si acquistano all’esterno;

- l’articolo 31, comma 11, del d.lgs 50/2016, prevede la possibilità per il Responsabile unico del
procedimento di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse essere non adeguatamente coperte
dalle capacità interne;

- con deliberazione a contrarre del CdA del GAL Adige n. 32 del 14.11.2016, si è rawisata la necessità
di acquisire il supporto di un professionista esperto che supporti il GAL fornendo servizi di formazione
e consulenza in materia di appalti pubblici nell’ambito della durata della programmazione comunitaria
2014/2020, per la durata di 5 anni e nel limite massimo complessivo dell’importo di € 24.750,00, IVA
ed altri oneri esclusi, di cui € 2.750,00 a carico di ciascun GAL;

- i 9 GAL veneti hanno stipulato in data 7.12.2016 contratto di mandato collettivo con rappresentanza,
conferendo a VeGAL, in forza delle delibere dei rispettivi organi decisionali, mandato collettivo speciale
con rappresentanza, finalizzato all’espletamento di indagine di mercato per l’affidamento diretto ai
sensi art.36 comma 2 letta). Dlgs 50/2016, di un servizio unico di formazione e consulenza in materia
di appalti a tutti i 9 GAL veneti da svolgersi durante tutto il periodo di durata della Programmazione
2014-2020;

- il RuP di VeGAL ha provveduto ad esperire l’indagine di mercato e, con la consultazione del
Coordinamento dei GAL veneti, ha individuato quale miglior proposta risulta presentata dall’Avvocato
Vittorio Miniero, come si evince dal verbale di valutazione delle proposte del 19/01/2017, acquisito al
pot. GAL Adige n. 48 del 23/01/2017;

- nella seduta del 16.02.2017 il CdA del GAL Adige, vista la documentazione trasmessa dal VeGAL, ha
affidato all’Avv.Vittorio Miniero, con Studio Legale in viale Aldini 28 - 40136 Bologna, l’incarico di
svolgere il servizio di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici;

si conviene e stipula quanto segue:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

1. OGGETFO DEL SERVIZIO.

Il servizio consisterà nella formazione e nell’assistenza giuridica ai sensi dell’arL3l, comma 11, d.lgs 50/2016
in materia di appalti.

In particolare l’attività consisterà in:



Allegato 1 alla deliberazione n. 7 del 16/02/2017 del CdA del GAL Adige

1) Attività di formazione supportata da materiale didattico, che preveda un pacchetto medio di 3
giornate/anno della durata di 5-6 ore massimo, di formazione sugli appalti, sulle novità introdotte dal nuovo
codice degli appalti, dalle sue successive eventuali modifiche e dai Decreti attuativi dello stesso che sono
entrati ed entreranno in vigore durante il periodo di Programmazione. Il luogo di svolgimento dell’attività
formativa sarà in Veneto e verrà concordato tra tutti i GAL in fase di programmazione delle date.

L’attività formativa dovrà essere supportata da qualche materiale didattico (ad es. schemi riassuntivi
chiarificatori che possano essere di aiuto ai GAL nell’applicazione della materia) e da qualche esercitazione ed
esempio concreto.

2) Attività di “consulenza a sportello” in modalità e-learning e/o telefonica consistente in:

indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi durante l’espletamento di gare pubbliche;

redazione di modulistiche di gara e controllo dei relativi atti, di pareri scritti ovvero rilascio di pareri orali in
merito a qualunque questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito degli appalti pubblici;

interpretazioni di clausole di bandi di gara, scritte od orali;

ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la risoluzione di questioni controverse in materia di
appalti pubblici. Non rientrano nell’ambita del presente contratto le attività giudiziali. Queste potranno essere
conferite all’Aw. Miniero, mediante apposito e diverso contratto di mandato ad litem per il quale verranno di
volta in volta presi accordi economici,

3) Fornitura “modulistica tipo” di gara (ad esempia: schema lettera d’invito affidamenti in ecanomia,
schema determina affidamento servizi, schema contratto, ecc.).

L’Aw. Vittorio Miniero svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di
subordinazione né di orario nei confronti dell’amministrazione.

L’attività del supporto sarà incentrata sulla massima disponibilità per tutta ciò che potrà risultare di aiuto al
fine di raggiungere gli obiettivi predefiniti.

Il committente dovrà collaborare fattivamente con l’Avv. Vittorio Miniero fornendogli tutte le notizie e le
informazioni necessarie per l’adempimento dell’incarico affidato nonché la documentazione che si renderà
necessaria al fine.

2. DURATA DEL SERVIZIO. COSTO DEL SERVIZIO E TRACCIABIUTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’incarico decorrerà 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Per il servizio il Committente riconosce all’Aggiudicatario l’importo complessivo di € 2.500,00 oltre al 4% di
CPA e IVA come dovute per legge.

Tale importo è comprensivo di tutte le spese di cancelleria e di tutte le spese necessarie per una adeguata
comunicazione tra le parti (fax, telefono, mail).

Il servizio dovrà essere fatturato annualmente per la quota annua pari ad un quinto del costo del servizio (
500.00 annui oltre al 4% di CPA e IVA) e la fattura dovrà contenere, oltre alla descrizione del servizio svolto,
la seguente dicitura “P2 LEADER 2014/2020. M& 19 Sviluppo Locale Leader PSR 2014/2020”.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Cesena c/c n. 3943
ARI 06120 CAB 02400 (IRAN ), nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accertamento di
buona esecuzione del servizio.

- -

- 48



Allegato i alla deliberazione n. 7 del 16/02/2017 del CdA del CAL Adige

3. CAUSE DI INADEMPIMENTO

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, il Committente intimerà per
iscritto all’Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di persistenti e gravi inadempienze dell’Aggiudicatario
il Committente, previa notifica all’Aggiudicatario a mezzo di raccomandata A/R, potrà prowedere alla revoca
dell’incarico affidato; in tal caso all’Aggiudicatario sarà corrisposto il compenso maturato per i servizi
effettivamente resi fino alla data della revoca.

4. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto sono devolute
al foro di Rovigo.

5. MODIFICA DEL PRESENTE CONTRATTO

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se fatta per iscritto ed in accordo tra le Parti.

6. SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese connesse alla stipula del contratto, nonché ogni altra
spesa inerente l’esecuzione del contratto.

7. RISERVATEZZA

L’affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal 13. Lgs 196/2003 assume l’obbligo di mantenere riservati
tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della fornitura in merito a atti, fatti e
progetti, impegnandosi, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si awalga,
a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Riui, tel.
0425/1541145 e-mail: direttore@galadige.it.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del
contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambe trattati
conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle
inerenti l’esecuzione del Contratto.
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10. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in
mancanza agli usi e consuetudini.

11. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ari 3 della L.136/2010 e s.m.i. e, pertanto, approvano la seguente
clausola:

1) L’appaltatore assume tutti gli obbllghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

1) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo - della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Data e luogo Firme

IL COMMWFENTE

GAL POLESINE ADIGE

Il Legale Rappresentante

Alberto Faccioli

L’AGGIUDICATARIO

AVV. VITtORIO MINIERO
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