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Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Via G. e S. Caboto, 14 – 34147 Trieste 

C.F. e Part. IVA  01303700320 

* * * 

OGGETTO:  Proposta di PPP mediante finanza di progetto presentata ai sensi dell’art. 183, 
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da BIC INCUBATORI FVG S.r.l. per la 
riqualificazione edile-architettonica ed impiantistica dell’area del complesso 
industriale “ex Olcese” finalizzata alla (ri)attivazione e sviluppo di attività  
economiche.  Incarico di Responsabile Unico del procedimento.  
CUP [§] CIG [§]. 

Incaricato:  Dott. Walter TONIATI, nato a Trieste il 18.10.1954, Amministratore Unico di 
SIGMA CONSULENZA & SERVIZI SCS S.r.l.,  con sede a Trieste in Via Scala al 
Belvedere, 1 34135 – TRIESTE, PART. IVA 01317960324 

* * * 
SCHEMA DI CONTRATTO 

* * * 
Premesso che, in data 07/04/2022 è prevenuta al Consorzio la proposta di Partenariato 
Pubblico Privato (Finanza di progetto) ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016, 
avanzata dalla società  BIC Incubatori FVG S.r.l (nel seguito anche: “BIC”), con sede legale 
in Via Flavia 23/1, 34148 - Trieste (TS), n. iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA 
Venezia Giulia (C.F. e Part. IVA 00686200320), per la riqualificazione edile-architettonica ed 
impiantistica dell’area del complesso industriale “ex Olcese” finalizzata alla (ri)attivazione e 
sviluppo di attività  economiche; 
che tale proposta prevede sostanzialmente: 

- la progettazione degli interventi per la rifunzionalizzazione, mediante ristrutturazione 

edile ed impiantistica dei seguenti edifici dell’area industriale dismessa ex Olcese nella 

fase 1: A, B, D, G, H e dell’edificio E nella fase 2 (allegato B), con l’esclusione dell’edificio 

C; 

- il finanziamento dei lavori, della fornitura e posa di allestimenti e materiale di alta 

tecnologia; 

- la realizzazione di lavori di riqualificazione funzionale degli immobili, entro il sedime 

oggetto di convenzione, come meglio indicato nel progetto di fattibilità  compresa la 

fornitura con posa degli allestimenti, realizzazione infrastrutture e delle attrezzature per 

il funzionamento dei servizi; 

- la gestione in concessione pluriennale degli immobili mediante l’esercizio dei servizi di 

gestione, secondo il progetto gestionale illustrato nel documento “caratteristiche del 

servizio e della gestione”; 

che il valore dell’investimento ammonta alle seguenti entità: 

- lavori edili    € 4.344.358,62  

- lavori impiantistici   € 2.896.442,41  

- allacciamento e adeguamento reti  €    247.323,05  

- investimento netto    € 7.488.124,08  

- spese tecniche    €.   622.498,88  

- Totale investimento    € 8.110.622,96 

che entro il termine di 90 giorni indicato nell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., il Consorzio deve provvedere alla valutazione della proposta richiedendo, ove sia il 
caso, modifiche alla documentazione prodotta a corredo della proposta stessa;  
che, per effettuare detta valutazione è richiesta una professionalità ed esperienza non 
presenti nell’ambito del personale in servizio presso il Consorzio per cui è stata ravvisata 
l’esigenza di procedere al conferimento di un incarico professionale esterno per lo 
svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento; 
che in attuazione della deliberazione adottata dal CdA nella seduta dd. ………….. al n…………., 
per le motivazioni tutte indicate nella deliberazione, è stato disposto di attribuire al dott. 
Walter Toniati, nella sua veste di Amministratore Unico di SIGMA CONSULENZA & SERVIZI 
SCS S.r.l., l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di RUP nell’ambito del procedimento 
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di PPP in argomento, alle condizioni tutte previste nello schema di contratto pure approvato 
con la medesima deliberazione; 
tutto ciò premesso e considerato  

TRA 
IL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA, C.F. e P. Iva 
01303700320, rappresentata dal dott. Zeno d’Agostino, nato a Verona il 03.01.1968, 
domiciliato agli effetti del presente atto nella sede del Consorzio a Trieste in Via G. e S. 
Caboto, n. 14 il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante 
del Consorzio stesso e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’ente che rappresenta; 

E 
il dott. Walter TONIATI, nato a Trieste il 18.10.1954, Amministratore Unico di SIGMA 
CONSULENZA & SERVIZI SCS S.r.l.,  con sede a Trieste in Via Scala al Belvedere, 1 34135 – 
TRIESTE, PART. IVA 01317960324,  di seguito indicato anche come “incaricato”; 

si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1. Premesse 

Le premesse e gli atti suindicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

Art. 2. Oggetto dell’incarico 

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, come sopra rappresentato 
affida al dott. Walter TONIATI, nella sua veste di Amministratore Unico di SIGMA 
CONSULENZA & SERVIZI SCS S.r.l. che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività, 
delle funzioni e dei compiti di Responsabile Unico del procedimento per la proposta di PPP 
(Finanza di progetto) ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016, avanzata dalla 
società  BIC Incubatori FVG S.r.l (nel seguito anche: “BIC”), con sede legale in Via Flavia 
23/1, 34148 - Trieste (TS), n. iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA Venezia Giulia 
(C.F. e Part. IVA 00686200320), per la riqualificazione edile-architettonica ed impiantistica 
dell’area del complesso industriale “ex Olcese” finalizzata alla (ri)attivazione e sviluppo di 
attività  economiche. 
Il valore dell’investimento ammonta alle seguenti entità: 

- lavori edili    € 4.344.358,62  

- lavori impiantistici   € 2.896.442,41  

- allacciamento e adeguamento reti  €    247.323,05  

- investimento netto    € 7.488.124,08  

- spese tecniche    €.   622.498,88  

- Totale investimento    € 8.110.622,96 

L’intervento è a totale carico del partner privato. 

Art. 3. Compiti di natura generale  

In esecuzione del presente incarico il dott. Toniati svolgerà tutti gli adempimenti, le 
prestazioni ed i compiti di competenza del Responsabile del procedimento come previsti 
dalla normativa vigente con specifico riferimento all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002, n. 14, all’art. 4 del D.P.G.R. 0165/2003 ed alle Linee Guida 
ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità sub n. 1107 in data 11.10.2017, per la fase 
della disamina della proposta di PPP fino all’espletamento della eventuale gara per 
l’individuazione del concessionario.  
Per i compiti ascritti al RUP si fa rinvio alla normativa sono individuati dalla  vigente disciplina 
in materia. 
In particolare il RUP dovrà assicurare il corretto e razionale svolgimento delle procedure 
nonché fornire all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività̀ di coordinamento, di indirizzo e 
di controllo di sua competenza.  
In particolare, il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, 
alle disposizioni previste e gli elaborati tecnici dovranno essere corrispondenti nel numero 
e nella tipologia a quelli stabiliti dalle norme vigenti. 
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Art. 4. 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 dott. Toniati venisse a 
conoscenza. 

Art. 5. Termini 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà concluso ad 
avvenuta individuazione del concessionario a valle dell’esperimento della procedura di gara. 

Art. 6. Corrispettivo e modalità di liquidazione 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico , in relazione alla quantità ed alla complessità 
dell’attività in oggetto, è pari ad Euro 13.600,00 + IVA 22% pari ad € 2.992,00 per complessivi 
€ 16.592,00. 
Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 30 
(trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture digitali emesse da SIGMA CONSULENZA 
& SERVIZI SCS S.r.l., con le seguenti modalità: 

- I° acconto pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo ad avvenuta adozione del 

provvedimento del CdA di valutazione della proposta di PPP; 

- II° acconto pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo alla data di approvazione 

dell’esito della eventuale procedura di gara; 

- Saldo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo alla data di sottoscrizione della 

concessione. 

Qualora per motivi non imputabili al soggetto incaricato non venisse dato corso alla 
proposta di PPP ovvero fosse ritenuta non di interesse del Consorzio o per rinuncia del 
partner privato verrà riconosciuto il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo. 

Art. 7. Tracciabilità 

Le liquidazioni disposte in attuazione del presente atto dovranno avvenire nel rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con 
particolare riferimento all'art. 3. 
Nei contratti eventualmente stipulati, per l'esecuzione, anche non esclusiva del presente 
atto, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti 
assumono a loro volta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata 
legge. 
Il soggetto incaricato  si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio ed alla 
Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste-  della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 
136/2010, utilizzando i conti correnti che l’incaricato ha indicato come conto corrente 
dedicato in relazione all'appalto in oggetto, quello intestato a SIGMA CONSULENZA & 
SERVIZI SCS S.r.l., acceso presso CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA, agenzia di TRIESTE, IBAN: IT 
26 P 0533 6022 060000 35386398.  
Il soggetto titolato ad accedere ed operare su detto conto è: 
WALTER TONIATI  nato a TRIESTE il18.10.1954, CF: TNTWTR54R18L424O. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di 
risoluzione del presente contratto. 
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in 
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario), 
dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
intestato sopra indicato. 

Art. 8. Coperture assicurative 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il 
soggetto incaricato accetta che i crediti maturati via via siano suscettibili di compensazione 
con l’eventuale applicazione di penalità nel caso di inadempimento. 
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Per ciò che concerne la responsabilità professionale il soggetto incaricato si avvale della 
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale, n. Pl-41833521N3 
stipulata con la Compagnia di assicurazioni Arch I Insurance in data 7.12.2021 valida fino al 
31.12.202 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non 
materialmente ad esso allegata. 
La polizza verrà rinnovata alla sua scadenza sino al termine dell’incarico. 

Art. 9. Penali 

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale il 
Consorzio potrà applicare le seguenti penalità: 
a. ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari 
allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’onorario riferito alla prestazione oggetto di 
inadempimento; 
b. ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari 
allo 0,05 (zero virgola zero cinque percento) dell’onorario della prestazione oggetto di 
inadempimento per ciascun giorno di ritardo; 
c. ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un 
minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in 
relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in 
contraddittorio tra le parti. 
Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul credito maturato 
e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del 
corrispettivo professionale.  
Qualora ciò si verificasse, il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto senza che la 
controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che 
per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti 
in conseguenza dell’inadempimento. 
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra 
precisate verranno contestati al RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa 
via PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica); le deduzioni dovranno essere 
prodotte entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione 
della stessa contestazione.  
Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio del Consorzio ovvero non vi sia stata 
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra 
indicate.  
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il soggetto incaricato  
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento delle medesime penali.  

Art. 10. Clausola risolutiva espressa  

Il contratto può essere risolto di diritto, per grave e reiterato inadempimento, ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi: 
a. ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato 
e non autorizzato, superiore a 60 (sessanta) giorni; 
b. cessione anche solo parziale del contratto; 
c. violazione delle norme in materia di tracciabilità; 
d. violazione in materia di subappalto. 
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di 
pronuncia della risoluzione stessa.  
In tale ipotesi, il Consorzio 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 dalla committente medesima, 
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Consorzio 
stesso in conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 11. Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale 

Il Consorzio 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 
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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 al soggetto 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 Consorzio in 
conseguenza dell’inadempimento. 

Art. 12. Recesso 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i il 
Consorzio, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 
momento per ragioni di pubblico interesse. 
In tale caso il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta 
fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione soggetto 
incaricato trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni 
naturali consecutivi.  

Art. 13.  Incompatibilità 

Per il soggetto incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di 
incompatibilità previste dalla Legge con l’obbligo di segnalare tempestivamente l’eventuale 
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti 
commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 
L’incaricato non potrà partecipare all'appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, relativi all’opera pubblica oggetto del presente incarico.  
All’appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, non potranno partecipare 
soggetti controllati, controllanti o collegati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. 
I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti del soggetto incaricato, 
ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.  
Il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 
ipotesi di conflitto di interesse con il Consorzio e si impegna comunque a segnalare 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle 
condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.  

Art. 14.  Controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e il Consorzio in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 
competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. 

Art. 15. Domicilio 

Il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste con recapito in 
Via Scala al Belvedere, 1,  presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente 
atto. 

Art. 16. Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola 
esclusione dell’I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato. 
Si intendono, altresì, a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per la 
redazione di eventuali elaborati ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento 
delle prestazioni contenute nel presente atto. 

Art. 17. Clausole fiscali 

Il valore presunto del presente atto è di Euro 13.600,00.  
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Art. 18. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 30.06.2003, n. 196 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 
101/2018 si informa che i dati dell’incaricato raccolti nel corso del procedimento, saranno 
utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l’esecuzione di 
ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.  In ogni momento l’interessato potrà 
esercitare nei confronti del Consorzio i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.lgs. 
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196/2003 e s.m.i.. l trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia 
attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.  Il titolare del trattamento è il Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale dell’Area Giuliana.  

Art. 19. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di disciplinare di incarico si fa 
riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle 
norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del predetto D.lgs. n. 50/2016, al D.M. 
n. 49/2018 ed alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.  

*   *   * 
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto. 
Per il Consorzio per lo Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 
...............................  
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 -CAD)   
Il sottoscritto dott. Walter TONIATI, Amministratore Unico di Sigma Consulenza & Servizi 
SCS S.r.l., dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 
documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara 
di accettare le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e  16, del presente 
atto. 
............................... 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - CAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 


