
DETERMINAZIONE NUMERO:  105 DEL  11/07/2019 

OGGETTO: Affidamento  al Politecnico di Torino  della prestazione di servizi relativa alla 
creazione di un catalogo di azioni ed interventi di riqualificazione energetica 
nell’ambito territoriale di ATO2. 
CIG Z4B292BB59 

LA DIRETTRICE 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli 

Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 

dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 

funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

PREMESSO che questa Autorità ha già predisposto con Univer e il Politecnico l’attività con 

oggetto  “Studio e analisi di configurazioni impiantistiche tipo per la caratterizzazione energetica 

degli scenari di consumo di Ato2, con particolare riferimento alle specificità di area (montana, 

pianura), di taglia, di tipologia e di configurazione della rete di distribuzione idrica; definizione di 

indicatori prestazionali di consumo e di benchmark di riferimento; 



DATO ATTO che in data 24 giugno 2019 con email , l’Autorità d’Ambito ha presentato al 

Politecnico di Torino la richiesta di offerta economica per lo svolgimento delle seguenti attività: 

ATTIVITÀ 1 – ENTRO IL 31 LUGLIO 2019 

Selezione degli impianti maggiore interesse: come concordato congiuntamente, gli impianti su cui 

procedere sono: 

Pompaggio e potabilizzazione: Mongrando, San Genuario, Gattinara e Borgo D’Ale; 

Depurazione: Cossato Spolina, Serravalle Fraz. Vintebbio, Gattinara, Borgo D’Ale, Biella e 

Massazza; 

Per ogni impianto selezionato, definire gli interventi di efficientamento; 

Associare ad ogni intervento una stima dei costi di investimento; 

ATTIVITÀ 2 – ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019 

Analisi, sulla base di ricerca bibliografica e di letteratura, della stima (di natura parametrica) di 

risparmio energetico ed economico degli interventi di efficientamento più significativi, con 

particolare riferimento agli interventi di cui alla attività 1; 

Associare un valore di stima relativo alle potenzialità di risparmio energetico ed economico agli 

interventi di efficientamento emersi nella attività 1; 

RILEVATO che la proposta economica formulata dal Politecnico in data 28 giugno 2019 presenta 

l’indicazione dettagliata delle attività previste per la realizzazione dell’attività richiesta 

dall’Autorità d’Ambito, per un totale di euro 6.000,00 (Iva esclusa) comprendente i seguenti 

obiettivi: 

- La collaborazione prevede la creazione del “Catalogo delle azioni e degli interventi di

riqualificazione energetica” per rispondere alle maggiori criticità e alle esigenze di retrofit

energetico dei gestori presenti in ambito ATO2.

- La struttura del Catalogo, sviluppata in Excel, è già stata definita durante una precedente

attività. Nello specifico, il Catalogo è stato strutturato in differenti macro-categorie di

misure di efficientamento energetico; ogni macro-categoria è caratterizzata da un insieme di

misure di efficientamento energetico (EEMs), che andranno ad interessare le diverse parti di

un impianto idrico e la loro gestione. Ad ogni macro-categoria sarà dedicato un apposito

foglio di calcolo. Per ciascuna misura di efficientamento energetico verranno riportati il

codice identificativo tratto dal prezziario da cui saranno estratti i costi di investimento, la

descrizione delle singole azioni che costituiscono l’intervento, l’unità di misura da prendere

in considerazione, il costo di investimento relativo a ciascuna singola azione che costituisce

l’intervento, ed il costo totale per la messa in opera della EEM.



Nel dettaglio, lo studio sarà costituito da due attività successive:  

ATTIVITÀ 1 – da svolgersi entro il 31 luglio 2019 

L’attività si suddivide nelle seguenti fasi:  

Selezione degli impianti maggiore interesse: come concordato congiuntamente, gli impianti su cui 

procedere sono: 

Pompaggio e potabilizzazione: Mongrando, San Genuario, Gattinara e Borgo D’Ale 

Depurazione: Cossato Spolina, Serravalle Fraz. Vintebbio, Gattinara, Borgo D’Ale, Biella e 

Massazza 

Definizione degli interventi di efficientamento energetico per ogni impianto selezionato; 

Stima del costo di investimento per ciascun intervento. 

ATTIVITÀ 2 – da svolgersi entro il 30 settembre 2019 

L’attività si suddivide nelle seguenti fasi:  

Analisi, sulla base di ricerca bibliografica e di letteratura, della stima (di natura parametrica) di 

risparmio energetico ed economico degli interventi di efficientamento più significativi, con 

particolare riferimento agli interventi di cui alla attività 1; 

Associazione di un valore di stima relativo alle potenzialità di risparmio energetico ed economico 

agli interventi di efficientamento emersi nella attività 1. 

VALUTATA congrua la proposta economica formulata dal Politecnico di Torino si ritine opportuna 

l’attività affidandone  la relativa  prestazione di servizio, vista la fattiva collaborazione ed i risultati 

ottenuti dal Politecnico in occasione della precedente analisi; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza della Direttrice dell’Autorità 

d’Ambito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto che ne fa parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• di affidare al Politecnico di Torino la prestazione di servizi relativa alla creazione di un

catalogo di azioni ed interventi di riqualificazione energetica nell’ambito territoriale di ATO2

per un costo complessivo di euro 6.000,00 (Iva esclusa);

• di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, pari ad euro

6.000,00 Iva esclusa, viene iscritta alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed

esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2019;



 

� di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub B) facente 

parte integrante della presente determinazione. 

     

   

                                                                                 LA DIRETTRICE 
                                                              f.to (Elena AUDAGNA) 

                         (f.to digitalmente) 
  

 

PER ACCETTAZIONE 

IL POLITECNICO di TORINO 

(f.to digitalmente) 

 

  
 

 

 



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 11/07/2019 
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

 LA DIRETTRICE 

f.to  (Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 11/07/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to  (Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11/07/2019  e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 11/07/2019 
 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Monica FIORE)

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 21/07/2019
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

      LA DIRETTRICE
f.to  (Elena AUDAGNA)

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

   f.to  (Monica FIORE)



 

 

 

 

Allegato Sub. B) 

CONTRATTO DI RICERCA 

 

Al Direttore del Dipartimento Energia 

 

In seguito ai contatti intercorsi con la dott. Cristina Becchio di codesto Dipartimento, l’ATO 2 codice 

fiscale n. 94025120026, con sede in via Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona della Direttrice 

dell’Autorità d’Ambito Elena AUDAGNA nata a Torino il 25/11/1965 e domiciliata, ai fini del presente 

atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casale” (in seguito indicato come il 

“Committente”) da me legalmente rappresentata, affida al Dipartimento Energia (in seguito indicato 

come “Contraente”) un’attività di ricerca avente oggetto “Creazione di un Catalogo di azioni ed 

interventi di riqualificazione energetica in ambito ATO2”, descritta nel dettaglio nell’allegato tecnico, 

sotto la responsabilità scientifica della dott. Cristina Becchio, alle condizioni nel seguito riportate. 

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito: 

“Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi 

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e 

industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del 

presente contratto 

“Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi 

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale 

realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma 

non in esecuzione dello stesso 

“Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive 

modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni 

distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno 

industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni 

aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali 

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione 

del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo 

alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti 

figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le 

banche dati e le opere del disegno industriale 

“Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione 

conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa. 

2. Il Contraente svolgerà l’attività di ricerca sotto la direzione scientifica della dott. Cristina Becchio, cui 

compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente. L’eventuale sostituzione del 

responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al 

Committente per iscritto. 

Il Committente indica l’Ing. Andrea Manachino quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente 

inerenti il presente contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata 

tempestivamente al Contraente per iscritto. 



 

 

 

 

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere 

trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:  

- per il Committente Andrea Manachino , presso sede Ato2,telefono 0161-257658, email 

andrea.manachino@ato2piemont.it PEC ato2piemonte@legalmailpa.it;  

- per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento Energia, denerg@pec.polito.it 

3. Il presente contratto ha durata di 1 anno a partire dalla data di accettazione, e potrà essere rinnovato 

alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.  

4. Il Committente, per le prestazioni richieste, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, 

un corrispettivo economico pari a € 6.000,00 oltre I.V.A.  

L’importo viene corrisposto a seguito di fatture di vendita elettroniche, emesse dal Dipartimento nei 

seguenti termini: 

- Prima rata per € 3.000,00 oltre I.V.A. entro 30 giorni dalla firma del contratto; 

- Seconda rata per € 3.000,00 oltre I.V.A. entro 30 giorni dalla consegna del Catalogo di azioni ed 

interventi di riqualificazione energetica; 

Il pagamento degli importi predetti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture 

elettroniche che saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI: UFMSKC). 

5. Qualora durante l’esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità 

di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti 

mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo 

scambio sopramenzionato. 

6. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad 

avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale 

caso una quota del corrispettivo può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento 

di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto. 

7. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per 

condurre la ricerca. 

Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello 

svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo 

eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle 

stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle 

strutture e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature 

stesse e a terzi. 

Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i 

danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. 

L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei 

soggetti responsabili. 

8. Le parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di 

formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli 

stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla 

brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.  

9. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai 

programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore nell’ambito 

dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, spettano congiuntamente alle parti in pari quota, 

salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, 



 

 

 

 

tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento 

dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa. 

Le parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei 

diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le parti 

ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna parte sui diritti di cui sopra.  

Qualora il Contraente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà 

comunicazione scritta al Committente nel termine di  30 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui 

sopra. Il Committente avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui 

Risultati a propria cura e spese e in contitolarità con il Contraente, previa comunicazione scritta a 

quest’ultimo. In tale ipotesi, il Contraente si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota 

di titolarità al Committente una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora 

al Committente l’esclusivo  godimento dei diritti di cui sopra. 

Le parti concordano sin d’ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, 

saranno ad esclusivo carico del Committente. 

Qualora invece il Committente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà 

comunicazione scritta al Contraente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui 

sopra. In tale ipotesi, il Contraente avrà la facoltà di ottenere dal Committente la cessione a titolo 

gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, e/o 

dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno 

industriale, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le parti.  

Il Contraente valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di 

privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente. 

10. Il Committente avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui Risultati 

eventualmente elaborate dal Contraente in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente 

contratto, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli 

obblighi di confidenzialità di cui più avanti. 

Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e 

al proprio Sideground. 

Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o 

indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. 

Fermo restando quanto disposto sopra, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto 

non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente 

contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del 

presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti 

terzi. 

Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione 

scritta del titolare. 

11. Ciascuna parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del contitolare a cui sarà sottoposto 

l’eventuale testo da pubblicare, i Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa conseguiti 

in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, nei limiti in cui tale divulgazione non 

pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui più 

avanti. 

12. Nel caso di cui al punto 9 il Contraente si riserva il diritto di pubblicare e divulgare, liberamente e 

gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi 

la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui più avanti.  



 

 

 

 

Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di 

diritti di privativa. 

13. Il presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per 

qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun segno distintivo dell’altra parte. 

L’utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del 

Contraente, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento sulla Proprietà Industriale e Intellettuale.  

14. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali 

scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata 

per iscritto.  

Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di 

anni 5 (cinque) a: 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 

qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;  

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 

accordo; 

- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente 

necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a 

terzi; 

- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità 

che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che 

ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, 

documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una 

o più informazioni confidenziali; 

- a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, 

ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro 

materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni 

confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino 

di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta 

previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.  

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 

confidenziali: 

- quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 

siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; 

- le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque 

liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia 

violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano 

causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia 

comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o 

liberamente accessibili; 

- le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un 

momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia 

venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; 



 

 

 

 

- le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso 

indipendentemente dal rapporto di collaborazione; 

- le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di 

norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità. 

15. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del 

trattamento dei dati, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea del 27.4.2016 (di seguito “GDPR”). 

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per 

l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente 

Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Contratto ovvero 

allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo. 

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le parti che si impegnano a rispettare tutte le 

normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al 

Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali 

contro i rischi di distruzione, perdita - anche accidentale - di accesso o modifica non autorizzata dei dati 

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al Contratto. 

Titolare del trattamento dei dati per il Contraente è il Politecnico di Torino, con sede in corso Duca degli 

Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono 

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, mentre per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Politecnico è contattabile all’indirizzo: dpo@polito.it. 

Titolare del trattamento dei dati personali per il Committente è pro tempore la Direttrice, con sede in Via 

Carducci 4_VERCELLI, nella persona di Elena Audagna. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

ato2piemonte@legalmailpa.it; mentre per informazioni e chiarimenti:  il Responsabile della Protezione dei 

Dati (DPO) del Committente è contattabile all’indirizzo: Laura Zanforlin. • Recapito postale: C.so Vittorio 

Emanuele n. 70 – 13049 Tronzano V.se (VC) • Telefono: 0161/912525• E-mail: info@sisteam.net  – 

info.sisteam@pec.it 

Il Committente autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il 

presente contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore 

economico del Contratto.  

16. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo 

consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere 

all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 30. 

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di 

contratto già eseguita. 

In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del 

Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della 

ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate 

mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente. 

In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere 

l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC.  In tal 

caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata 

della sospensione. 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi: 

- Violazione degli obblighi di riservatezza; 

- Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca; 

- Inadempimento o mancato pagamento del Committente. 

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi 

della presente clausola. 

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per 

inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e 

impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito. 

17. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, 

restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, 

nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e 

rispettare quanto previsto dai Codici Etici. 

Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita 

amichevolmente tra le parti. 

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via 

esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la 

risoluzione del contratto, è il foro di Torino.  

 

Si prega di voler trasmettere al Committente la dichiarazione di accettazione del suddetto contratto di 

ricerca, alle condizioni sopra indicate. 

Data, ____________ 

 

             LA DIRETTRICE  

           ELENA AUDAGNA 

 



 

1 

 

 

ALLEGATO TECNICO 

 
 
Oggetto:  Creazione di un Catalogo di azioni ed interventi di riqualificazione energetica in ambito ATO2 

La collaborazione prevede la creazione del “Catalogo delle azioni e degli interventi di riqualificazione 
energetica” per rispondere alle maggiori criticità e alle esigenze di retrofit energetico dei gestori presenti in 
ambito ATO2.  

La struttura del Catalogo, sviluppata in Excel, è già stata definita durante una precedente attività. Nello 
specifico, il Catalogo è stato strutturato in differenti macro-categorie di misure di efficientamento energetico; 
ogni macro-categoria è caratterizzata da un insieme di misure di efficientamento energetico (EEMs), che 
andranno ad interessare le diverse parti di un impianto idrico e la loro gestione. Ad ogni macro-categoria sarà 
dedicato un apposito foglio di calcolo. Per ciascuna misura di efficientamento energetico verranno riportati il 
codice identificativo tratto dal prezziario da cui saranno estratti i costi di investimento, la descrizione delle 
singole azioni che costituiscono l’intervento, l’unità di misura da prendere in considerazione, il costo di 
investimento relativo a ciascuna singola azione che costituisce l’intervento, ed il costo totale per la messa in 
opera della EEM.  

Nel dettaglio, lo studio sarà costituito da due attività successive:  
 
ATTIVITÀ 1 – da svolgersi entro il 31 luglio 2019 
L’attività si suddivide nelle seguenti fasi:  
• Selezione degli impianti maggiore interesse: come concordato congiuntamente, gli impianti su cui 

procedere sono: 
o Pompaggio e potabilizzazione: Mongrando, San Genuario, Gattinara e Borgo D’Ale 
o Depurazione: Cossato Spolina, Serravalle Fraz. Vintebbio, Gattinara, Borgo D’Ale, Biella e 

Massazza 
• Definizione degli interventi di efficientamento energetico per ogni impianto selezionato;  
• Stima del costo di investimento per ciascun intervento. 
 
 
ATTIVITÀ 2 – da svolgersi entro il 30 settembre 2019 
L’attività si suddivide nelle seguenti fasi:  
• Analisi, sulla base di ricerca bibliografica e di letteratura, della stima (di natura parametrica) di risparmio 

energetico ed economico degli interventi di efficientamento più significativi, con particolare riferimento agli 
interventi di cui alla attività 1; 

• Associazione di un valore di stima relativo alle potenzialità di risparmio energetico ed economico agli 
interventi di efficientamento emersi nella attività 1. 

 


