
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 115  DEL      03/08/2012 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura 

biennale del servizio per la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti 

economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o 

riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012. 

Aggiudicazione definitiva a SOGES S.p.a. per l’importo di Euro 33.750,00 I.V.A. esclusa. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

RILEVATO, che con Determinazione Dirigenziale n 102 del 29.06.2012 si è provveduto per 

l’affidamento del servizio all’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 D..L.gs 163/06 

comma 6, invitando a presentare offerta le seguenti ditte individuate attraverso idonea ricerca sul 

Web:   

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 

- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 

- Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

 

RILEVATO che, come stabilito con lettera di invito per partecipare alla gara, i concorrenti erano 

tenuti a far pervenire il plico contenente la loro offerta all’Ufficio Protocollo dell’Autorità d’Ambito n. 

2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci n. 4, 13100 Vercelli, a mezzo raccomandata, 

corriere o recapito autorizzato o anche consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16 luglio 2012; 

 

DATO ATTO che alla scadenza sopra indicata risultano pervenuti a questa Autorità d’Ambito i 

plichi contenenti le offerte da parte delle seguenti Società:   

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 

- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 

- Ria Grant Thornton S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO 



DATO ATTO che con Determina del Responsabile Amm.vo/ Finanz. Incaricato di P.O.  n°108 in 

data 16/07/2012 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a 

questa Autorità d’Ambito, inerenti all’affidamento dell’incarico sopra indicato, presieduta dalla 

stessa Responsabile in surroga del Direttore assente per malattia, nelle persone di: 

���� Rag. Elena AUDAGNA, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Presidente; 

���� Ing. Nadia FEDRIGO, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Componente; 

���� Dott. Monica FIORE, Istruttore Direttivo dell’Autorità d’Ambito – Componente; 

���� Ing. Andrea MANACHINO, Istruttore Direttivo dell’Autorità d’Ambito – Segretario; 

 

RILEVATO che con Determina del Responsabile in P.O. n°109 del 18 luglio 2012 si è provveduto: 

- ad approvare i n°2 verbali di gara, redatti dalla  commissione giudicatrice rispettivamente in data 

17 luglio 2012 e 18 luglio 2012; 

- di procedere all’affidamento provvisorio, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 

comma 2 ed agli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre verifiche di Legge, per 

“la fornitura biennale del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di verifica e di 

controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle 

Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 

2011 e 2012”, alla società SOGES S.p.a., per l’importo di Euro 33.750,00 esclusa I.V.A. e altri 

imponibili di Legge; 

 

DATO ATTO che, con propria nota prot. n°954 del 18/ 07/2012, l’Autorità d’Ambito ha informato i 

partecipanti in relazione agli esiti di gara; 

 

DATO ATTO che SOGES SPA e Ria Grant Thornton S.p.A., rispettivamente quale 1° e 2° 

classificato, hanno presentato ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione e/o le 

autocertificazioni di: 

-  iscrizione alla Camera di Commercio,; 

-  regolarità contribuitiva 

-  casellario giudiziale 

 così come richiesta da questa Autorità d’Ambito con nota n. 958 del 20 luglio 2012;  

ACCERTATO l’esito positivo della verifica della documentazione prodotta attestante il 

possesso da parte del raggruppamento aggiudicatario, dei requisiti prescritti;  

RITENUTO di procedere, sulla scorta della verifica effettuata, all’aggiudicazione definitiva 

della procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura biennale del 



servizio per la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici 

relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute 

operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012; 

VISTA la bozza di contratto predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2 contenente le 

norme e le condizioni relative all’incarico per “la fornitura biennale del servizio per la  realizzazione 

di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio 

idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 

del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”, allegato sub B) alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 

151 comma 4, 183, 192; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale inerente “la fornitura 

biennale del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli 

aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società 

affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 

e 2012” alla società SOGES S.p.a., per l’importo di Euro 33.750,00 esclusa I.V.A. e altri 

imponibili di Legge; 

2. di approvare  la bozza di contratto predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2 

contenente le norme e le condizioni relative all’incarico  per “la fornitura biennale del 

servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti 

economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie 

e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”, 

allegato sub B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

IL DIRETTORE 

       f.to (Geom. Carlo Robutti) 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 03/08/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  
                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 03/08/2012 
 
                                                                                     per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                   
                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/08/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 03/08/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 13/08/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 

 



ALLEGATO Sub B) 
 

  AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 
“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

                                   N °………di Rep. in  data…………………… 
 

CONTRATTO 
 

Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per la fornitura biennale del servizio per la 
realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del 
servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 
del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012.   
  

TRA 
 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, C.F.  
n. 94025120026, con sede in via G. Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore 
dell’Autorità d’Ambito Geom. Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del presente 
atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, Via G. Carducci, n. 4 – 13100 Vercelli; 
 

E 
 

La SOGES S.p.A., con sede legale in Corso Trapani, 16 – 10139 Torino, C.F./P. IVA n. 09864900015, 
rappresentata dal Dott. Luigi Marconi, nato a Vercelli il 13/01/1958 e domiciliato, nella sua qualità di legale 
rappresentante, ai fini del presente atto, presso la SOGES S.p.A., con sede legale in Corso Trapani, 16 – 
10139 Torino; 
 

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 marzo 2006 si è 
provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per l’erogazione del Servizio 
Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei 
gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12 .2023: 
- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.P.A.; 
- che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 in data 4 
dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, la tit olarità 
della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A.; 
- che con Deliberazione n. 160 dell’11/09/2006 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 ha approvato lo 
schema di Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi e le condizioni tra le parti, costituite 
dall’Autorità d’Ambito n° 2, ciascun gestore del se rvizio idrico integrato riconosciuto od affidatario del 
servizio idrico integrato ed il Coordinatore delle suddette gestioni; 
- che, in relazione alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a 
quanto prescritto dall’articolo 42 della Convenzione di affidamento, l’Autorità d’Ambito è chiamata a 
procedere in ordine alle attività di analisi, verifica e controllo dei bilanci consuntivi riguardanti la gestione 
del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio 
dell’ATO2; 
- che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle suddette attività di analisi, 
verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve essere trasmessa dai gestori ai sensi 
dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento, necessitano di un’attività di supporto da parte di soggetto 
esterno in possesso delle professionalità specifiche nel campo economico – finanziario cui affidare 
l’incarico biennale di prestazione dei relativi servizi di analisi, verifica e controllo degli aspetti economici 



relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti 
nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte relativamente agli esercizi 2011 e 2012; 
- che si rende altresì necessario estendere l’oggetto dell’incarico di cui al punto precedente, anche a 
riguardo della fornitura “una tantum” di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai 
gestori del servizio idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 201 3 nella 
stesura della propria contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte dalla necessità 
di applicazione del nuovo metodo tariffario, oggetto della consultazione da parte dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas di cui al documento  204/2012/R/IDR dell’Autorità medesima; 
- che con Determinazione Dirigenziale n 102 del 29.06.2012 si è provveduto, per l’affidamento dei servizi 
precitati, all’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 comma 6, invitando a 
presentare offerta le ditte di seguito indicate, individuate attraverso idonea ricerca sul Web:   
• Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 
• SOGES S.p.A. -  Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 
• Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 
- che, come stabilito con lettera di invito per partecipare alla gara, i concorrenti erano tenuti a far 
pervenire il plico contenente la propria offerta all’Ufficio Protocollo dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”, Via Carducci n. 4, 13100 Vercelli, a mezzo raccomandata, corriere o recapito 
autorizzato o anche consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2012; 
- che, alla scadenza sopra indicata, sono pervenuti all’Autorità d’Ambito i plichi contenenti le offerte da 
parte delle società inviate alla procedura negoziata in argomento;  
- che la Commissione Giudicatrice, nominata con Determina del Responsabile Amm.vo/ Finanz. 
Incaricato di P.O., atto n°108 in data 16/07/2012, ha individuato, in seguito alle valutazioni delle offerte 
pervenute, come miglior offerta pervenuta, quella prodotta dalla SOGES S.p.A., dichiarando la stessa 
aggiudicataria in via provvisoria del servizio indicato in oggetto per l’importo complessivo di Euro 33.750,00 
al netto di IVA e di ogni altro imponibile di legge; 
- che, con determina del Responsabile Amm.vo/ Finanz. n. 109 del 18/07/2012  si è provveduto a: 
a) approvare i n° 2  verbali di gara, redatti dalla  Commissione Giudicatrice rispettivamente in data 17 
luglio 2012 e 18 luglio 2012; 
b) procedere all’affidamento provvisorio, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 comma 2 ed agli 
artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e le altre verifiche di legge, dell’incarico per “la fornitura biennale 
del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici relativi 
alle gestioni del Servizio Idrico Integrato da parte delle società affidatarie e/o riconosciute operanti nel 
territorio dell’Ato 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”, alla società SOGES S.p.a., per l’importo di 
euro 33.750,00 esclusa IVA e altri imponibili di legge; 
- che le verifiche di cui al punto precedente, lettera b), hanno dato esito positivo e che, pertanto, nulla 
osta alla sottoscrizione del presente contratto; 
- che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° ____ in data _____________ il Diretto re 
dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha provveduto all’aggiudicazione definitiva alla 
S.p.A. SOGES dell’incarico per “la fornitura biennale del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di 
verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del Servizio Idrico Integrato da parte delle 
società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’Ato 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”.    
-  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A.”) affida alla 
SOGES S.p.A. di Torino, che accetta, l’incarico per la fornitura dei seguenti servizi: 
- realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del 
Servizio Idrico Integrato da parte delle società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’Ato 2 
del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012; 
- predisposizione di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori del servizio 
idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 nella stesura della  propria 
contabilità di bilancio, in uniformità alle esigenze imposte dalla necessità di applicazione del nuovo metodo 
tariffario predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.   



-  
ART. 2 ATTIVITÁ ASSICURATE 
Con il presente contratto la S.p.A. SOGES di Torino si impegna in particolare, ad assicurare lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) servizi di analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico 
integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, 
attraverso lo svolgimento dei seguenti adempimenti: 
− prima analisi patrimoniale, economica e finanziaria dei bilanci dei 7 gestori; 
− stesura di un rapporto intermedio che evidenzi le necessità di approfondimenti e dettagli da 
indirizzare ai sette gestori in merito alle problematiche di unbundling e dei piani di sviluppo delle 
infrastrutture; 
− analisi delle risposte ottenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente ed eventuale 
incontro di chiarimento ed approfondimento con i sette gestori; 
− redazione di un rapporto finale contenente le risultanze dell’analisi dei bilanci dei sette gestori sulla 
base anche delle informazioni integrative ottenute. Detto rapporto dovrà esplicitare la metodologia 
impiegata per lo svolgimento dell’indagine, la struttura degli indici utilizzati, le risultanze numeriche e 
commenti delle analisi dei bilanci 2011 e 2012 e confronto con esercizi precedenti; 
− presentazione ed illustrazione del documento di cui al punto precedente all’Autorità d’Ambito; 
− eventuale ulteriore incontro di presentazione ed illustrazione del documento suddetto ai 7 gestori. 
b) individuazione di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori del servizio 
idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 nella stesura della  propria 
contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte dalla necessità di applicazione del 
nuovo metodo tariffario oggetto della consultazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di 
cui al documento  204/2012/R/IDR dell’Autorità medesima. 
c)  
ART. 3 DURATA 
Il presente contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione del medesimo ed avrà termine il 31 
dicembre 2013, periodo entro il quale è necessario dare espletamento a tutte le attività di cui al precedente 
articolo 2, secondo la seguente tempistica: 
− per quanto attiene il servizio di cui all’art. 2 comma a), il termine di esecuzione dei lavori è fissato 
entro il 31 dicembre 2012 per l’analisi dei dati dei bilanci anno 2011 e  31 dicembre 2013  per l’analisi dei 
dati dei bilanci anno 2012; 
− per quanto attiene il servizio di cui all’art. 2  comma b), il termine di esecuzione dell’incarico è 
fissato entro il 14 dicembre 2012. 
−  
ART. 4 VARIAZIONI ALLE ATTIVITÁ OGGETTO DELL’INCARI CO 
Variazioni e indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico evidenziato al precedente art. 2, potranno essere 
apportati nel corso dello sviluppo dell’attività al fine di assicurarne la migliore rispondenza agli obiettivi da 
perseguire, purché i medesimi non alterino i termini finanziari e previo accordo scritto tra le parti.   

 

ART. 5 MODALITÁ DELL’INTERVENTO 
L’esecuzione delle attività di cui al precedente punto 2 per gli anni 2011 e 2012 sarà assicurata da un 
Team di esperti della SOGES S.p.A. costituito da: 
- un coordinatore, che assicura la coerenza dell’impostazione metodologica e scientifica delle attività 
svolte, garantendo l’implementazione del progetto nei tempi stabiliti;  
- un Consulente Senior e Responsabile Operativo, che applicherà al propria esperienza nella 
pianificazione aziendale e controllo di gestione per realizzare l’analisi dei bilanci e nell’attività di 
separazione contabile; 
- due Consulenti Senior, che ricopriranno il ruolo di senior consultant realizzando l’attività di analisi 
dei bilanci dei gestori e per lo studio delle linee guida per la separazione contabile;   
Lo sviluppo delle attività avverrà in stretto collegamento, anche per compiti esecutivi, tra gli esperti della 
SOGES S.p.A., il Direttore ed i funzionari dell’A.d’A., in modo da ottimizzare il risultato di lavoro. 
La società incaricata dovrà assicurare la piena collaborazione da parte del proprio gruppo di lavoro con i 
funzionari dell’A.d’A.. 



 
ART. 6 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL ’INCARICO 
Gli elaborati delle attività indicate al precedente articolo 2 verranno consegnati all’A.d’A. in n° 1 originale 
informatico riproducibile, n° 1 copia su carta e sa ranno costituiti da un rapporto finale delle attività svolte e 
delle risultanze ottenute, includente: 

- indicazione del percorso seguito per lo svolgimento delle attività, con la precisazione della struttura 
degli indici utilizzati per l’analisi; 
- risultanze numeriche e commenti dell’analisi di bilancio; 
- confronto tra i dati effettivi di bilancio 2011 e 2012 e gli esercizi precedenti, nonché con le risultanze 
economiche del Piano d’Ambito vigente e relativo Stralcio Triennale 2010-2012, per valutarne gli 
scostamenti rispetto alle previsioni. 
Le attività oggetto del presente contratto verranno ultimate improrogabilmente secondo i termini temporali 
di cui all’art. 3. 

Le eventuali variazioni ed indirizzi integrativi che l’A.d’A. potrà apportare, ai sensi del precedente art. 4 
dovranno essere tali da non determinare oneri ulteriori nello svolgimento delle attività stabilite dal presente 
contratto. 
 
ART. 7 VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 
L’A.d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto e i risultati raggiunti; a 
tal fine la SOGES S.p.A. è tenuta a prestare la necessaria collaborazione. 
L’esecuzione delle presentazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta al controllo del 
Direttore dell’A.d’A. 
 
ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto viene riconosciuto alla SOGES S.p.A. il 
corrispettivo economico omnicomprensivo di € 33.750,00, al netto di IVA e di ogni altro imponibile di legge. 
Il pagamento di tale corrispettivo, a seguito di presentazione di apposita fattura, sarà effettuato secondo le 
seguenti modalità: 
a) per  l’attività svolta entro il 31.12.2012: 
- 15% della cifra totale offerta, all’inizio delle attività; 
- 40% della cifra totale offerta, alla conclusione delle attività; 
b) per  l’attività svolta entro il 31.12.2013: 
- 10% della cifra totale offerta, all’inizio delle attività; 
 - 35% della cifra totale offerta, alla conclusione delle attività 
I pagamenti dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura. 
 
ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 
In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni finanziarie tra le parti del 
rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante l’obbligo di rendere 
tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 
Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere esclusivamente di 
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a collaborare con 
la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto dalla normativa per il rispetto del 
suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali subappaltatori e/o contraenti. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
Estremi identificativi Conto Corrente: _________________________ 
Intestato a: ______________________________  
Codice IBAN: ___________________________: 
PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO: _______________________ 
 C.F.: _______________________ 
 
ART. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 



La S.p.A. SOGES si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto segue: 
1) preventivamente comunicare il nominativo del responsabile dell’incarico, che l’A.d’A. potrà sindacare, 
chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento; 
2) tenere tempestivamente informata l’A.d’A. sullo svolgimento del lavoro; 
3) mantenere a disposizione dell’A.d’A., nonché esibirla a richiesta della stessa, documentazione relativa 
allo svolgimento dei lavori; 
4) uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’A.d’A. ai sensi dell’art. 4; 
5) applicare nei confronti del personale dipendente le normative previste dai contratti collettivi di lavori 
(art. 18, comma 7 della L. 19/03/1990 n. 55). In caso di accertata violazione degli obblighi contributivi a 
riguardo delle prestazioni di lavoro subordinato, l’A.d’A. in sede di saldo tratterrà cautelativamente una 
quota pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
6)  
ART. 11 DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA 
Con la firma la SOGES S.p.A. riconosce sull’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11 della L. 633/41, in 
capo all’A.d’A. la titolarità a titolo originario d’Autore. 
La SOGES S.p.A. è rigorosamente tenuta a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in 
mancanza di esplicita autorizzazione scritta dell’A.d’A., per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, 
documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza o che siano da esso comunicati in ragione dello 
svolgimento delle suddette attività. 
 
ART. 12  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non risolvibili in via 
amichevole entro 30 giorni dalla notifica  dell’eventuale  contestazione  o  rilievo,  saranno  deferite agli 
Organi  competenti  in  materia  così  come stabilito dal Codice Civile.  
 
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 e 39 
del D.P.R. 131/1986. 
Gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico della 
SOGES S.p.A. di Torino. 
Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno da consegnarsi 
alla SOGES S.p.A. di Torino. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, lì _________________ 
 
              IL DIRETTORE 
     dell’Autorità d’Ambito n° 2 
 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
     (Geom. Carlo ROBUTTI)   
     ____________________          

 

             IL LEGALE RAPPRESENTENTE 
                      della SOGES S.p.A. 
                  ( Dott. Luigi MARCONI) 
                 _____________________ 
 

 
 


