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COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza Brianza 
 

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

 

 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  
DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000  E INFERIORE A 100.000 EURO 

 

 
  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  -  ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. -  
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – ANTINCENDIO –  CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICAZIONE ENERGETICA  ED ALTRE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,  MESSA IN 
SICUREZZA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO ED ANNESSI SERVIZI 
 
CUP _________________________  CIG _____________________ 
  

 

DISCIPLINARE D'INCARICO 

 
Art. 1 - OGGETTO  

Il presente Disciplinare ha per oggetto la descrizione delle modalità di erogazione dei seguenti servizi tecnici di 

architettura e ingegneria: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA -  ADEMPIMENTI DI CUI AL 
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – 
ANTINCENDIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE finalizzati alla realizzazione delle opere di riqualificazione, 
messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo di calcio ed annessi servizi. 

IMPORTO STIMATO LAVORI: € 460.000,00 oltre IVA e altre somme a disposizione. 

I servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche indicate nel presente Disciplinare. In ogni caso, il Professionista si obbliga ad osservare nell'esecuzione 

delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di 

carattere generale o specificatamente inerenti al settore di appartenenza di detto servizio, e in particolare quelle di 

carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate 

successivamente alla stipula del contratto. 

Il Professionista, con la partecipazione al medesimo appalto, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di 

idoneità morale, tecnica e professionale ed operativa necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto. 

Il Professionista incaricato si assume tutte le responsabilità derivanti dai compiti affidati.  

Il Professionista dovrà essere disponibile a presentarsi, su richiesta del referente tecnico dell'Ente, alle riunioni in 

cui vengono discussi argomenti relativi all'oggetto del presente incarico, nonché rapportarsi con funzionari di altri 

Enti onde ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti affidati. 
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Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO 

Le prestazioni richieste si riassumono in quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

a) Progetto definitivo 
• Relazioni generali tecniche e specialistiche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti 

• Rilievi dei manufatti 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale 

• Computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro economico 

• Relazione geotecnica 

• Relazione sismica e sulle strutture 

• Elaborati di progettazione antincendio 

• Relazione energetica 

• Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

 

b) Progetto esecutivo 
• Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi e degli impianti 

• Particolari costruttivi e decorativi 

• Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro incidenza 

manodopera 

• Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 

• Piano di manutenzione 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

 

c) Esecuzione dei lavori 
• Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
• Liquidazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico-contabili 
• Contabilità dei lavori  a corpo 
• Certificato di regolare esecuzione 
• Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 
d) Prestazioni specialistiche 

• Attestato di certificazione energetica 
• Indagini determinazione indice di rischio sismico 
• Controllo e asseverazioni – presentazione SCIA antincendio 
• Accatastamento 

 

In particolare: 

Indagini per la determinazione dell’indice di rischio sismico 

Le attività minime da effettuarsi per la verifica della vulnerabilità sismica degli elementi strutturali del corpo 

tribuna/spogliatoi esistente e per la determinazione del relativo indice di rischio sismico necessario per la 

progettazione degli interventi di adeguamento sismico che dovranno essere riportati già nella relazione sismica e 

sulle strutture del progetto definitivo, sono di seguito riportate: 

 

- Verifica rispondenza progetto delle strutture con lo stato dei luoghi ed eventuale adeguamento per la 

definizione della geometria strutturale effettiva; 

- Rilievi degli stati fessurativi e degli ammaloramenti; 
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 - Svolgimento di almeno n. 2 distinte prove di carico in copertura da prevedersi sulle porzioni di solaio che il 

Professionista riterrà più significative per l’acquisizione digitale dei valori di freccia in n. 5 punti del solaio 

indagato; 

- Prove sclerometriche in numero adeguato al fine di rilevare la durezza superficiale del calcestruzzo per la 

stima della sua resistenza; 

- Stesura della Relazione contenente i risultati delle verifiche statiche da svolgersi sulla scorta delle attività di 

indagine condotte, con applicazione dei carichi che per legge la struttura è tenuta a sopportare; 

- Relazione tecnica con l’indicazione dell’indice di rischio sismico degli elementi strutturali dell’edificio 

esistente nel rispetto della normativa tecnica vigente. 

 

Progettazione: 

• Applicazione di quanto disposto all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito all'applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi per la sostenibilità energetica e ambientale; 

• Quantificazione della spesa per la realizzazione del lavoro e del relativo cronoprogramma, utilizzando il 

prezziario predisposto da Regione Lombardia attualmente in vigore; 

• Redazione Piano di Manutenzione dei lavori a progetto, e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita; 

• Adempimenti di cui alla L.R. 33/2015 connessi alla presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche, 

previste dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e denuncia cementi armati e sismica mediante S.U.E. – Sportello Unico 

per l’Edilizia comunale. 

 

 

Direzione lavori: 

• Controllare e vigilare sul regolare svolgimento delle attività di cantiere al fine di evitare contenziosi con 

l'impresa appaltatrice e tutte le maestranze di cantiere; 

• Garantire la presenza in cantiere, in caso di necessità, entro tre ore dalla chiamata da parte del RUP; 

• Garantire il supporto all'attività amministrativa del RUP per la raccolta di tutta la documentazione 

(certificazioni) e/o stesura della stessa, completa in ogni sua parte, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità delle 

strutture, da consegnare in duplice copia cartacea, debitamente sottoscritta dall'esecutore/progettista; 

• Garantire il supporto al RUP per la predisposizione, raccolta e sottoscrizione di documenti richiesti e/o necessari 

per l'erogazione di eventuali finanziamenti che coprono le spese di investimento per la realizzazione dell'opera; 

• Esecuzione visite di controllo da eseguirsi in cantiere secondo l'andamento di esecuzione dei lavori per quanto 

riguarda il ruolo di D.L.; 

• Presenza durante le riunioni periodiche richieste dal RUP per aggiornamento esecuzione/conclusione dei lavori; 

• Verbalizzazione delle visite di cantiere effettuate; 

• Esecuzione delle prove ritenute necessarie per l'assistenza al collaudo della struttura (strutture ed impiantistiche 

comprese), mediante l'ausilio della strumentazione/materiali ritenuti necessari da considerarsi ricompresi 

nell'incarico affidato; 

• Predisposizione del CRE in concerto con il collaudatore/verificatore funzionamento impianto. 

 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: 

• Esecuzione visite di controllo da eseguirsi in cantiere secondo l'andamento di esecuzione dei lavori per quanto 

riguarda il ruolo di Coordinatore sicurezza; 

• Predisposizione ed invio Notifica Preliminare; 

• Presenza durante le riunioni periodiche richieste dal RUP per aggiornamento esecuzione/conclusione dei lavori; 

• Verbalizzazione delle visite di cantiere effettuate. 
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 Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione: 

• Verbalizzazione delle visite di cantiere effettuate; 

• Predisposizione del CRE 

 

Nello svolgimento dell’incarico il Professionista dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del 

Procedimento seguendone le relative istruzioni. 

 

 

Controllo e asseverazioni – presentazione SCIA antincendio 

Le attività in affidamento sono finalizzate all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e la documentazione 

necessaria per l’ottenimento dell’Agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.., mediante: 

 
- Sopralluoghi di verifica sulla corretta attuazione degli interventi eseguiti rispetto agli elaborati di 

progettazione antincendio approvati dal Comando Provinciale VV.F. competente; 
 

- Preparazione iter burocratico amministrativo tecnico dell’istanza; 
 

- Predisposizione certificazioni strutture portanti su Modello CERT REI delle strutture; 
 

- Verifica di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, documentazione Legge 37/2008 e valutazione 

della loro completezza formale; 
 

- Asseverazione certificata attestante la conformità delle attività ai requisiti di prevenzione incendi e di 

sicurezza antincendio; 

 

- Preparazione della S.C.I.A. con verifica generale dello stato dei luoghi, intesa come fase propedeutica al 

sopralluogo ufficiale di verifica VV.F.; 

 

- Protocollo della S.C.I.A. 

 

 

Accatastamento 

Le attività in affidamento sono quelle necessarie all’identificazione catastale del “campo da calcio ed annessi servizi 

esistenti ed in progetto”  mediante: 

- Rilievo topografico georeferenziato degli immobili oggetto di denuncia con aggancio alla rete dei punti 

fiduciali, effettuato con adeguata strumentazione elettronica; 

- Redazione dei frazionamenti del mappale 972 e 536 del Foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di 

Busnago, mediante procedura informatica DOCFA; 

- Inserimento fabbricati in mappa mediante redazione di tipi mappali; 

- Restituzione grafica con formazione di schede catastali in scala opportuna; 

- Denuncia nuova costruzione comprensiva di elaborato planimetrico, calcolo delle superfici catastali e 

classamento; 

- Presentazione presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio; 

- Ritiro e controllo dei risultati mediante acquisizione di visure aggiornate da fornire al Committente. 
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Art. 3 - TEMPI MASSIMI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

La Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato dei servizi tecnici in oggetto, tutta la 

documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento 

dell’incarico medesimo (planimetrie del fabbricato interessato dagli interventi; estratto dello strumento urbanistico 

vigente e l’estratto delle mappe catastali; documentazione relativa agli impianti esistenti; certificazioni varie…). 

I tempi previsti per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle attività sopraindicate sono i 

seguenti: 

 Progetto definitivo 
 Il termine di presentazione del progetto definitivo,  preceduto dall’espletamento delle necessarie  indagini 

per la determinazione dell’indice di rischio sismico della struttura esistente e quantificazione degli interventi  

necessari, dai rilievi, altre indagini, ecc.,  è stabilito in 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, a dedurre 
il numero di giorni offerti in riduzione in sede di Offerta Tecnica,  con decorrenza dalla data di ricevimento 

della comunicazione relativa all’avvenuto affidamento, già corredata dalla Relazione geologica e sismica. 

Il termine di consegna del progetto definitivo è perentorio, in quanto la dilazione dello stesso 
comprometterebbe la possibilità di richiesta di parere al CONI necessaria ai fini della partecipazione al 
Bando “SPORT MISSIONE COMUNE” che l’Istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI hanno aperto per 
l’anno 2019, dedicato agli Enti Locali, a tasso zero.  
 
 Progetto esecutivo 
 Dovrà essere presentato entro  40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla formale 

comunicazione di avvio delle attività di progettazione successivamente all’ avvenuta acquisizione dell’ultimo parere 

richiesto con il progetto definitivo (CONI, VV.FF., A.T.S., ecc.). 

Il progetto dovrà sviluppare gli elaborati nella fase prevista dalla legge e recepire le eventuali 

prescrizioni/osservazioni che saranno forniti con i pareri richiesti. 

 

 Esecuzione Lavori  (D.L. – Coordinamento Sicurezza) 
 Avrà inizio con l’affidamento dell’incarico e si concluderà con l’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

 

 Altre prestazioni specialistiche 
- A.C.E.: entro i termini per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

- SCIA antincendio: entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di collaudo della rete 

antincendio, a cura del Comune. 

- Accatastamento: entro 30  (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori 

 
Per ciascuna delle fasi di svolgimento del servizio, dovrà essere garantita la presenza dei diversi tecnici incaricati, 

durante gli incontri richiesti dal RUP. 

 

Nella fornitura dei servizi in questione sono compresi gli oneri di trasferta, nonché tutti gli oneri per l'attivazione di 

una assicurazione per la Responsabilità Civile per i rischi connessi per la mansione in ambienti pubblici e privati, in 

relazione a persone, animali, piante, edifici, strutture e cose. 

L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione dell’incaricato i servizi tecnici in oggetto, 

all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo 

opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo  (planimetrie del fabbricato interessato dagli interventi; studio di 

fattibilità; estratto dello strumento urbanistico vigente e l’estratto delle mappe catastali, documentazione relativa 

agli impianti esistenti, ecc.…). 
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Art. 4 - IMPORTO  DELL'INCARICO 

Il corrispettivo contrattuale per le prestazioni professionali richieste, calcolato sull’importo stimato dei lavori pari 

a € 460.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), per le classi e per le categorie dei lavori oggetto dei 

servizi da affidare, stimati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 , sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del 

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”,  è pari a € 
90.925,34.= incluse spese al 10%, oltre IVA e oneri previdenziali, a dedurre il ribasso unico percentuale offerto 
in sede di gara. 

Il corrispettivo, così come determinato, è fisso ed invariabile per le prestazioni in affidamento, a prescindere 

dall’importo effettivamente progettato per ogni categoria e in ogni singola fase.  

 

Art. 5 - CONTRATTO 

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante. 

L'aggiudicatario, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, trasmette alla 

Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice. La suddetta polizza deve coprire i rischi derivanti da errori 

o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo nell’eventualità gli stessi determinino a carico della 

Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento 

cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. 

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta 

con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005). 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati 

e dei consulenti. 

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della 

Legge 4 agosto 2017, n. 124. 

 

ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI  

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso 

dello svolgimento dell’incarico, il Professionista venisse a conoscenza. Il Professionista espressamente rinuncia fin 

d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del 

Committente che ne può disporre liberamente.  Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta 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 riconosciute necessarie, senza che dal soggetto 

incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta. 

 

Art. 7 - ONERI COMPRESI NELL'OFFERTA 

Il corrispettivo, così come determinato al superiore articolo 4, per l’espletamento di tutti i servizi in affidamento,  

oltre agli oneri assicurativi, è già comprensivo di: 

• Spese di trasferta per sopralluoghi/riunioni; 

• Elaborazione dei verbali ed azioni conseguenti; 
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 • Consegna della documentazione prodotta, sia cartacea in numero di 2 copie, sia in formato digitale (*.pdf; 

*.dwg) compatibile con gli strumenti in dotazione alla Stazione Appaltante; 

• Presenziare alle riunioni indette dal RUP, sia programmate che a richiesta; 

• Sopralluoghi, misurazioni e rilievi necessari alla redazione degli atti progettuali; 

• Diritti di segreteria e bolli per la stipula del contratto; 

• Garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice; 

• Spese da sostenersi per la presentazione della pratica di accatastamento all’Agenzia del Territorio. 

 

 

 Art. 8 - PENALI 

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze prefissate per lo svolgimento del servizio e/o consegna del materiale, è 

applicata una penale pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale, continuo o 

consecutivo oltre il termine stabilito. 

             Nel caso di ritardi  sulla presentazione del progetto definitivo rispetto alla tempistica contrattualmente definita, tali 

da compromettere la possibilità di accedere a Bandi per finanziamenti sia in conto capitale che in conto interessi, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i danni conseguenti, ferma restando l’applicazione delle penali 

come sopra stabilite. 

 

 Art. 9 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - TRACCIABILITÀ 

 La liquidazione del compenso avverrà a seguito di emissione da parte del Professionista della relativa fatturazione 

elettronica e l’effettiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva effettuata dalla Stazione Appaltante. 

 

 Le prestazioni, così come desumibili dall’allegato al presente Disciplinare – relativamente alle sole attività di 

progettazione -  saranno liquidate alle seguenti scadenze: 

- Entro 30 gg. dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale del  progetto 

definitivo; 

- Entro 30 gg. dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale del  progetto 

esecutivo. 

 

Le prestazioni, così come desumibili dall’allegato al presente Disciplinare – relativamente alle attività di 

coordinatore in fase di esecuzione e direzione lavori  -  saranno liquidate proporzionalmente all’avanzamento dei 

lavori, in concomitanza all’emissione dei singoli S.A.L. 

Relativamente alle altre prestazioni specialistiche, la liquidazione avverrà entro 30 gg. dall’espletamento della 

prestazione. 

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla 

regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.  

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto 

corrente dedicato i cui dati saranno forniti dall’incaricato con apposita dichiarazione di cui all’art. 3, comma 7, della 

Legge 136/2010 e s.m.i.  

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche.  
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 Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di 

mancato rispetto dei termini di consegna del progetto sanciti all’art. 3 del presente disciplinare, a seguito di semplice 

pronuncia di risoluzione. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di 

pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi 

alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte 

salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal 

Comune in conseguenza dell’inadempimento.  

 

Art. 11 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE  

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai 

sensi dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore 

a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto 

stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione 

di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione 

delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza 

dell’inadempimento.  

 

  

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento nonché l’esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno: 

-  trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento; 

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente 

procedimento presso il Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di Busnago – Piazzetta Marconi n. 

3 – 20874 Busnago (MB). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai 

fini di archiviazione nel pubblico interesse. 

L’informativa generale della protezione dei dati è reperibile sul sito del Comune di Busnago alla voce “Privacy” del 

Menù principale con riferimento alla quale è già stata acquisita, nell’ambito della manifestazione di interesse, 

l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali. Altre informazioni in materia sono reperibili altresì 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Privacy e Responsabile della 

protezione dei dati personali”.  

 

 

Art. 13 - CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del presente incarico e che non troveranno 

risoluzione per via amministrativa, saranno discusse presso il Foro di Monza. 

 

Art. 14 -  RINVIO 

            Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare d’incarico, si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile, al D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare vigente in materia. 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione del contenuto del presente DISCIPLINARE D’INCARICO e di accettarlo 

integralmente in ogni sua parte. 

 

________________________, lì _______________ 

 

         TIMBRO E FIRMA per ACCETTAZIONE 

 

         _________________________________ 

 

 

 

 

 


