Addì,
prot.

...............................
Spettabile
n.
-

/

OGGETTO:
- Lettera Contratto.
CIG:

- CUP:

Il sottoscritto Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura Tecnica di
questa Azienda, a seguito di Provvedimento Dirigenziale/Decreto n. ……. del …………..,
incarica l’ing./arch.
ad eseguire l’attività in oggetto.
Per quanto sopra si invita il Professionista ad eseguire i lavori secondo i
contenuti e le modalità di seguito elencati.
OGGETTO DELL’INTERVENTO
Le attività professionali che costituiscono il presente contratto, sono
sinteticamente indicate nella seguente descrizione:
“

“

IMPORTO DELL’INTERVENTO
L’importo contrattuale ammonta complessivamente a
oltre I.V.A e
oneri, sulla base dell’importo determinato ai sensi del dm 17/06/2016 (decreto parametri)
con applicato il ribasso d’asta del ……. (oppure come da offerta economica allegata alla
presente lettera contratto).
TERMINI DI CONSEGNA DEI LAVORI
Il tempo utile per la consegna della progettazione è fissato in gg.
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione della presente letteracontratto.
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La penale per ogni giorno di ritardo viene fissata nell’uno per mille
dell’importo contrattuale, pari ad Euro……………………..
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a seguito dell’emissione di regolare fattura.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto
corrente cod.
IBAN
aperto presso la Banca, dedicato alle operazioni connesse con le
commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136,
recante “Piano straordinario contro le mafie”.
La persona delegata alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute
dalla Stazione Appaltante, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili, è
,
C.F.
.
Il Professionaista si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette
attività e del Conto Corrente dedicato di cui sopra.
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
1) …………………………………
Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e degli standard
previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) e del
codice etico (di seguito “il “Codice”) di Arte Genova, copia dei quali è disponibile on line
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.arte.ge.it.
Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c
collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con
il Modello, e comunque tale da non esporre l’Azienda al rischio dell’applicazione di
sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001.
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre
dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una
condotta non conforme al Modello. L’inosservanza di tali impegni da parte del
Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Azienda a
risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Allegati:
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Il Professionista
(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Struttura Tecnica
Ing. Giovanni Paolo Spanu
(firmato digitalmente)

Visto dell’Ufficio Appalti e Gestione P.P.P.
Arch. Viviana Traverso
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