
Disciplinare d’incarico per l’attività di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla procedura 
aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Interventi di efficientamento energetico con 

adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di 
risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni di Senago e San Giuliano 

Milanese (Mi)” 

 
 
Parti interessate: 
 
COMMITTENTE: A.T.E.S. S.r.l. (Azienda Territoriale Energia e Servizi), via G. Pastore n. 2/4, in persona del 
proprio Amministratore Unico e Direttore Generale, Dott. Ugo Ottaviano Zanello - Trezzo sull’Adda, P.IVA 
05064840969; 
 
INCARICATO: Ing. Gabriele Ghilardi, presso Ing. S.r.l., via G. Falcone n.12 – Treviolo, P. IVA 03830390161. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
Il committente affida all’incaricato il servizio di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla 
procedura aperta di cui in oggetto. 
Da parte dell’incaricato è prevista l’assistenza alla predisposizione di atti da parte del Committente, la 
presenza a riunioni e sopralluoghi congiunti ove richiesto. 
 
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 
Il presente incarico avrà inizio in data 08 luglio 2021 e cesserà al termine delle operazioni di valutazione. 

ART. 3 – COMPENSI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
Al professionista è attribuito un compenso di € 1.000,00 oltre accessori di legge, da liquidarsi dietro 
presentazione di fattura.  
 
ART. 4 – RISOLUZIONE E RECESSO 
Le parti potranno recedere dal presente contratto anche prima della scadenza prevista ex art. 2237 c.c. 
previo avviso di 15 giorni. Nel caso in cui, per cause non derivanti da inadempienza al presente contratto 
da parte del professionista, l’incarico fosse revocato, al medesimo spetterà il compenso per le prestazioni 
fino a quel momento svolte e le eventuali elaborazioni dovranno essere poste a disposizione del 
Committente. 
 
ART. 5 – CONTENZIOSO 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione 
del presente contratto. Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano di eleggere quale unico foro 
competente quello di Milano. 
 
 
Trezzo sull’Adda, li 08.07.2021 
 

 

A.T.E.S. S.r.l.       Ing. Gabriele Ghilardi 

L’Amministratore Unico e Direttore Generale    Ing S.r.l.  

Dott. Ugo Ottaviano Zanello 

 


