
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014-2020: 
“Omni-BUS 4.0” 

 

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE N. XX/2021 
ld Progetto XX - CUP XX - CIG …………………. 

(codici da citare in ogni comunicazione tra le parti, fatture comprese) 
 

 

Oggi, XX XX 2021, a Sondrio in via Trieste, 8, tra: 
 

 

L’AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SONDRIO, con sede operativa in via Trieste 8, 23100 Sondrio, 

P.IVA: 00991540147 - C.F.: 00991540147, in persona del suo Direttore pro-tempore, Dott.ssa Maria Cristina 

Carmeli, d’ora in poi Agenzia, 
 

e 
 

Il/la XX, residente in XX, XX (XX),  CF: XX – P.IVA: XX (di seguito denominata Professionista) 

 
 

premesso: 

- che l’Agenzia è Partner del Progetto Interreg “Omni-BUS 4.0” (il cui dossier allegato costituisce parte integrante 

del presente disciplinare di incarico) con i Partner associati di parte italiana Provincia di Sondrio (capofila), 

Regione Lombardia Direzione ITMS,  Comune di Livigno (SO) e Cantone Grigione, capofila di parte svizzera; 

-  la durata del progetto è fissata per Convenzione con l’Autorità di Gestione del Programma in 24 mesi, dal 

29.10.2020 al 29.10.2022, oltre agli eventuali ulteriori 3 mesi utili per la chiusura del progetto con la 

consuntivazione a saldo; 

- che, per la gestione ed il coordinamento tecnico del progetto, su mandato del Capofila Amministrazione 

Provinciale di Sondrio, l’Agenzia, che non ha al suo interno le competenze necessarie, intende partecipare al  

Gruppo di Lavoro di progetto, composto da un insieme di professionalità che interagiscono tra loro con 

regolarità, ognuno svolgendo un ruolo specifico, con un Project Manager - Responsabile del Progetto che 

riferisca direttamente al Direttore della Agenzia; 

- che, giusta Determinazione nr. XX del XX ed in conformità all’articolato del Regolamento interno per 

l’affidamento in economia approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione nr. 5 del 29 febbraio 2016, 

così come modificato a seguito di approvazione Regolamento reclutamento del personale adottato con 

Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017, l’Agenzia intende affidare al Professionista l'incarico di 

Project Manager - Responsabile del Progetto; 

- che le parti intendono stipulare un contratto di natura professionale escludendo, sin d’ora, ogni e qualsiasi altro 

tipo di rapporto; 

tutto ciò premesso, si conviene quanto di seguito specificato 

 

Articolo 1 

Oggetto della prestazione 



L’Agenzia conferisce l’incarico di Project Manager-Responsabile tecnico del Progetto “Ombi-BUS 4.0” a XX, che 

afferma di conoscere il Progetto in ogni suo aspetto e accetta, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico.  

L'attività del Professionista è finalizzata ad operare una puntuale verifica della corretta realizzazione del progetto 

tramite il suo coordinamento generale. 

Il Professionista presta la sua attività riferendo al Direttore di Agenzia, così da assicurare la corretta esecuzione del 

progetto secondo le modalità e la tempistica definite nella domanda di contributo e nella Convenzione di Partenariato 

e quella con l’Autorità di Gestione del Programma. 

In particolare, le prestazioni del Professionista sono le seguenti: 

- coordinamento e supervisione di ogni attività necessaria alla buona riuscita del progetto; 

- supporto all’efficace coordinamento della compagine partenariale; 

- verifica del rispetto, in sede di realizzazione del progetto, delle specifiche prescrizioni tecnico-amministrative 

per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, le normative comunitarie, statali, regionali, 

provinciali e cantonali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese, le disposizioni in materia di 

concorrenza, appalti pubblici, protezione dell'ambiente, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, 

pubblicità;  

- collaborazione con gli altri componenti del gruppo di lavoro; 

- predisposizione e collaborazione alla elaborazione dei documenti ed alla stesura dei rapporti periodici di 

valutazione e monitoraggio, qualitativi e quantitativi; 

- partecipazione alle riunioni di lavoro (del gruppo di lavoro, di Partenariato e con Regione Lombardia-Autorità 

di Gestione del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Svizzera 2014-2020); 

- supporto in caso di controllo e verifiche dei competenti organi comunitari, dell’amministrazione statale e delle 

amministrazioni corresponsabili del programma. 

Articolo 2 

Durata dell'incarico 

L'incarico ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente e dura sino alla completa realizzazione del progetto, 

indicativamente prevista in 24 mesi, risp. sino al 31 dicembre 2022, prorogabili Sarà sempre possibile da ambo le 

parti la disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. L’eventuale prosecuzione dei rapporti tra 

le parti dovrà risultare da nuovo contratto di incarico professionale. 

Articolo 3 

Compenso 

II compenso professionale, per il periodo di cui all’art.2, è convenuto in complessivi € XXX (XX/00), comprensivi di 

iva e oneri di legge, e sarà corrisposto in base a rendicontazione dell’attività effettivamente svolta, previa 

presentazione di fattura riportante i codici Id, CUP e CIG,  la dicitura “OmniBUS 4.0 – Acconto/Saldo contratto 

Responsabile Tecnico”, accompagnata dal certificato di regolarità contributiva (DURC), con le seguenti cadenze:  

1.  acconto (fondo spese) per € XX comprensivi di iva e oneri di cassa alla firma del presente contratto; 

2. Acconto per € XX comprensivi di iva e oneri di cassa a XX  

3. Acconto per € XX comprensivi di iva e oneri di cassa a  

4. Saldo per  € XX comprensivi di iva e oneri di cassa a termine e a completa realizzazione del progetto. 

 



I pagamenti di tutte le rate, previa verifica di regolare esecuzione del sevizio da parte di Agenzia, verranno effettuati 

a 30 gg dal ricevimento fattura elettronica mediante bonifico bancario sul conto dedicato alla commessa del 

Professionista presso la Banca XX IBAN XX. 

E’ escluso qualsiasi rimborso spese.  

Articolo 4 

Rapporto di fiducia 

Il Professionista opererà nel rispetto delle norme vigenti e del vincolo professionale, fidando sulle informazioni 

verbali e scritte fornite da Agenzia. 

Articolo 5 

Rinuncia all'incarico 

Il Professionista ha diritto a rinunciare all’incarico professionale immediatamente nel caso di gravi violazioni di 

Agenzia. Lo stesso potrà fare Agenzia in caso di gravi violazioni del Professionista. 

Articolo 6 

Responsabilità professionale 

Nessuna responsabilità, sotto qualsivoglia titolo, potrà essere imputata al Professionista determinata dalla violazione 

del rapporto di fiducia di cui all'art. 4, o dal ritardo nella consegna dei documenti o nella dovuta informazione da parte 

di Agenzia. Lo stesso dicasi per Agenzia nel caso di gravi violazioni imputabili al Professionista. 

Articolo 7 

Deleghe ed autorizzazioni 

Salve specifiche deroghe, il Professionista non avrà alcuna delega ed autorizzazione specifica. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati riservati 

Con la sottoscrizione del presente incarico le parti dichiarano di essere state edotte in merito al trattamento dei dati 

aziendali e personali ai sensi della vigente normativa in materia di “protezione dei dati personali” (art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR – PRIVACY e successive modificazioni) 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL DIRETTORE DI AGENZIA  

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

 
IL PROFESSIONISTA 
XXX 

 
 

Allegato: Progetto Omni-BUS 4.0  


