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       ALL.B 
CONFINDUSTRIA VICENZA – ANCE VICENZA 

 
ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
COMUNE DI VICENZA 

   
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO “PERIFERIE” 
 

Premesso 

- che in data _____________ il Comune di Vicenza, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza e Confindustria Vicenza – ANCE VICENZA 

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la predisposizione di uno studio sulle opportunità di 

riqualificazione e sviluppo sostenibile della Città di Vicenza, tale da costituire il quadro di 

riferimento idoneo per la candidatura del Comune di Vicenza ad almeno un bando che verrà 

emanato in attuazione all’art. 1, commi 974 – 978 della Legge 208/2015 nell’ambito del 

“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”. 

Considerato 

- che in data 1 giugno 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n.127 il decreto che approva il bando per la presentazione di progetti da finanziare nell’ambito del 

Programma straordinario menzionato in premessa; 

- che il suddetto bando fissa il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

DPCM per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni capoluogo di provincia e delle Città 

metropolitane; 

Rilevata 

- l’urgenza di predisporre la documentazione indicata nell’art. 5 (Documentazione ed elaborati 

richiesti), la cui allegazione alla domanda di partecipazione alla selezione è prevista dalla citata 

disposizione a pena di inammissibilità; 

Preso atto 

- della disponibilità manifestata dall’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Vicenza e da Confindustria Vicenza - ANCE VICENZA di mettere a disposizione 

del Comune di Vicenza un ulteriore supporto tecnico (service tecnico) finalizzato alla materiale 

predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione, nell’ambito della procedura 
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selettiva avviata dal più volte richiamato bando statale, di un progetto di riqualificazione urbana e 

per la sicurezza di un contesto periferico del Comune di Vicenza. 

 

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa, tra le parti 

sopra indicate si conviene quanto segue. 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità del Protocollo 
 

Il presente protocollo costituisce un atto di intesa tra Confindustria Vicenza-ANCE VICENZA, Ordine 

degli Architetti di Vicenza e il Comune di Vicenza per la definizione dei reciproci diritti ed obblighi, 

nell’ambito della collaborazione finalizzata alla predisposizione della documentazione prevista dall’art. 

5 del bando approvato con decreto del 25 maggio 2016 per la presentazione di progetti da finanziare 

nell’ambito del Programma straordinario menzionato in premessa. 

 

Art. 2 – Prestazioni a carico di Confindustria Vicenza – ANCE VICENZA e dell’Ordine degli 
Architetti di Vicenza 
 

Confindustria Vicenza – ANCE VICENZA si impegna a mettere a disposizione dell’Ordine degli 

Architetti di Vicenza, a titolo di contributo, la somma di euro 5.000 affinché l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza,  curi la materiale redazione, sotto 

forma di service tecnico, della documentazione prevista dall’art. 5 del bando. 

 
Art. 3 - Modalità di esecuzione del service tecnico 
 
L’Ordine degli Architetti a norma dell’art. 2, nonché un imprenditore designato da Confindustria 

Vicenza – ANCE VICENZA, assisteranno i dirigenti e i funzionari del Comune di Vicenza in tutte le 

attività necessarie a definire compiutamente, sotto il profilo tecnico ed economico, gli elaborati da 

presentare nella procedura selettiva avviata con il bando statale. 

In particolare, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Vicenza elaborerà la documentazione richiesta su supporto informatico, con le modalità che verranno 

di volta in volta concordate con il Comune di Vicenza. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza e 

Confindustria Vicenza – ANCE VICENZA, dovranno tenere indenne, anche nei rapporti con i terzi, il 

Comune di Vicenza da qualsiasi onere connesso con l’attività svolta nell’esecuzione del presente 

protocollo d’intesa. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza è tenuto  a 

rispettare le buone regole della tecnica, nonché tutte le norme e le leggi vigenti applicabili all’attività 

che sono chiamati a svolgere in adempimento al presente Protocollo.  

Compete all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza 

ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità ed i sistemi di organizzazione e 

conduzione delle attività costituenti il service tecnico.  
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Dette attività potranno svolgersi anche all’interno del Comune di Vicenza, in base alle specifiche 

esigenze e al programma concordato con il referente del Comune di Vicenza. 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale utilizzato, così come di quello del 

Comune di Vicenza che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture 

del Comune e dei luoghi di espletamento dell’attività, sia esposto a rischi, vengono individuati i 

soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008. 

 

Art. 4 – Attività di competenza del Comune di Vicenza 
 
Il Comune di Vicenza si impegna a: 

1. individuare il responsabile unico del procedimento avente ad oggetto la partecipazione al bando 

nazionale per la selezione di progetti di riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. 

Sarà compito del RUP coordinare la struttura tecnico-amministrativa comunale per la più efficace 

collaborazione con i professionisti individuati dall’Ordine degli Architetti nell’esecuzione del service 

tecnico oggetto del presente Protocollo; 

2. fornire all’Ordine degli Architetti tutta l’assistenza necessaria al più efficace e rapido espletamento 

dell’incarico, in particolare mettendo a disposizione tutti gli studi, le analisi ed il restante materiale 

in possesso del Comune di Vicenza e ritenuto necessario e/o utile alla predisposizione della 

documentazione costituente l’oggetto del service tecnico; 

3. utilizzare la documentazione predisposta in esecuzione del service tecnico, sottoponendola alle 

necessarie valutazioni e verifiche e, una volta apportate le modiche e/o integrazioni 

eventualmente necessarie, a presentare il conseguente progetto di riqualificazione urbana 

nell’ambito della procedura selettiva avviata con il bando statale; 

4. utilizzare, compatibilmente con i tempi e i contenuti dei dispositivi di legge, le procedure ad 

evidenza pubblica per dare attuazione ai progetti eventualmente finanziati, ciò a garanzia di una 

maggiore qualità dei risultati e di una condizione di equità tra gli iscritti agli Ordini professionali 

competenti. 

 
Art. 5 – Approvazione del progetto e proprietà degli elaborati 
 
La documentazione prodotta in esecuzione del service tecnico oggetto del presente Protocollo 

d’intesa è di proprietà del Comune di Vicenza. L’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Vicenza e l’ANCE, o i propri associati, non potranno vantare diritti o 

prelazioni in ordine allo stesso. 

 

Art. 6 – Esecutività 
 
Il presente protocollo d’intesa diverrà esecutivo una volta approvato e sottoscritto  dalle parti.  

 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento e referenti 
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Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune  è ________________________ . 

Referente per l’Ordine Architetti è ________________________ . 

Referente per Confindustria Vicenza è ______________________ . 

 

Art. 8 – Inadempimento 
 

In caso di mancata osservanza, di una o più delle parti, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del 

presente protocollo, si applicano le disposizioni in materia di inadempimento e responsabilità 

contrattuale di cui al vigente codice civile. 

 

Art. 9 – Controversie  

 

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente protocollo è 

demandata alla competenza del Foro di Vicenza. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla 

presente convenzione, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e di quanto previsto 

dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 


