Oggetto CONVENZIONE :

CONVENZIONE, PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DI UNA PROCEDURA DI GARA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
CONTENUTA NEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 E
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DATA
PROTECTION OFFICER (D.P.O.) PER L'UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD, L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, LA
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "C. E G. ANDREOLI" ED I
COMUNI DI MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE
S/PANARO, CONCORDIA S/SECCHIA, CAVEZZO, MEDOLLA,
SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, CAMPOSANTO.
Data Stipula

03/07/2018

Repertorio n.

2018/864/R

Contraenti :
COMUNE DI SAN POSSIDONIOCOMUNE DI CAMPOSANTO, COMUNE DI
CONCORDIA SULLA SECCHIA, COMUNE DI FINALE EMILIA, COMUNE DI MEDOLLA,
COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO, COMUNE DI
SAN PROSPERO, ASP AZIENDA PUBBLICA SERVIZI PERSONA, FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Provincia di Modena
Rep.n.
Convenzione, per l'espletamento in forma associata di una procedura di gara
per

l'individuazione

del

contraente

per

l'affidamento

dei

servizi

di

adeguamento alla normativa contenuta nel Regolamento europeo n. 2016/679
e per il conferimento dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.).
********************
Il giorno
(

/

dell'anno duemiladiciotto
/2018), nella sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la

presente convenzione, tra i signori:
- ZANIBONI Monja, nata a Mirandola (MO) il 7 gennaio 1975, la quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE
di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369), con sede a Camposanto (MO),
Via Francesco Baracca 11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale
n. 23 del 23/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- LUPPI Lisa, nata a Mirandola, il 18 maggio 1978, la quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CAVEZZO
(codice fiscale: 82000510360), con sede a Cavezzo (MO), Via Cavour n. 36, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- PRANDINI Luca, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 24 marzo 1973, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE di CONCORDIA SULLA SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con
sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza 29 Maggio n. 2, in esecuzione della

deliberazione

di

Consiglio

comunale

n.

15

del

26/04/2018,

dichiarata

immediatamente eseguibile;
- PALAZZI Sandro, nato a Finale Emilia (MO) il 15 giugno 1960, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE
di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO),
via Monte Grappa n. 6, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.
78 del 12/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- MOLINARI Filippo, nato a Mirandola (MO) il 5 aprile 1971, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE
di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), Viale
Rimembranze n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16
del 30/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- BENATTI Maino, nato a Mirandola (MO) il 9 novembre 1957, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE
di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, via Giolitti n.
22, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27/04/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- SILVESTRI Alberto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 10 settembre 1957, il
quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO

(codice fiscale:

00668130362) con sede a San Felice sul Panaro Via Mazzini 13, in esecuzione della
deliberazione

di

Consiglio

comunale

n.

15

del

03/05/2018,

dichiarata

immediatamente eseguibile;
- ACCORSI Rudi, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 13 giugno 1961, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del

COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San
Possidonio (MO), Piazza Andreoli n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
comunale n. 23 del 03/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- BORGHI Sauro, nato a San Prospero (MO) il 29 luglio 1961, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE
di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via
Chiletti n. 6/d, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del
30/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- PRANDINI Luca, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 24 marzo 1973, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369) con
sede a Medolla (MO), Viale Rimembranze n. 19, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio dell’Unione n. 35 del 02/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
- GIGANTE dott.ssa Loreta, nata a Giuggianello (LE) il 15 giugno 1956, C.F.
GGNLRT56H55E053U, residente a Medolla (MO), via Villafranca n. 76, la quale
agisce nel presente atto in qualità di Direttore Generale dell’azienda A.S.P. dei
Comuni Modenesi Area Nord con sede legale a San Felice s/P via Muratori n. 109,
C.F./P.I. 03198590360;
- MALAGUTI Elena, nata a San Felice sul Panaro (MO) il 15 ottobre 1959 (codice
fiscale: MLGLNE59R55H835N) ed ivi residente in Via Mameli n. 187 la quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale
Rappresentate della “FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO
ANDREOLI” (codice fiscale: 03248520367) con sede legale a Mirandola via E.
Fermi, 3;
Premesso che:

- in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il Regolamento Europeo n. 2016/679 adottato dal Parlamento e dal
Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati;
- l’art. 99 del succitato regolamento dispone che le disposizioni in esso contenute si
applichino obbligatoriamente e direttamente in ciascuno degli Stati membri a
decorrere dal prossimo 25 maggio 2018 (c.d. norme self – executing);
- è stato costituito dalle Autorità di Controllo di tutti gli Stati dell’Unione Europea il
c.d. “Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati” che ha emanato diversi
provvedimenti, pareri e linee guida riguardo all’applicazione della normativa europea
in materia di responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del trattamento dei
dati personali, responsabili della protezione dei dati, valutazione di impatto dei rischi
sulla protezione dei dati personali, portabilità dei dati, etc.;
- l’art. 13 della Legge n. 163/2017 demanda al Governo il compito di adottare decreti
legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale al Regolamento U.E.
2016/679;
- lo scorso 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto
Legislativo diretto ad adeguare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) alle
disposizioni contenute nel nuovo Regolamento U.E.;
- l’A.N.C.I. ha emanato, in data 11 febbraio 2018, apposite istruzioni tecniche e linee
guida ai fini dell’attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento U.E.;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato con riferimento al
Regolamento U.E. diversi atti e linee guida in materia di protezione dei dati
personali, al fine di fornire un primo orientamento e definire le priorità applicative per

la pubblica amministrazione: designazione del Responsabile della Protezione dei
Dati (R.P.D.), ai sensi degli artt. 37 – 39; istituzione del Registro delle attività di
trattamento, ai sensi dell’art. 30; notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. data
breach), ai sensi degli artt. 33 – 34;
Rilevato che:
- in considerazione della complessità e della specificità della materia unitamente
all’impossibilità di far fronte agli adempimenti imposti dal Regolamento U.E. con
risorse interne, è necessario individuare quanto prima un soggetto esterno dotato
dalla necessaria competenze e professionalità che accompagni gli Enti in questo
processo di adeguamento alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria sia
dal punto di vista giuridico – amministrativo che dal punto di vista tecnologico –
informatico;
Richiamati:
- l’art. 37, comma 1, del Codice Appalti che stabilisce che “le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 €. e di lavori di importo inferiore a
150.000 €., nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- il successivo comma 3 dell’art. 37 che precisa che “Le stazioni appaltanti non in
possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione
di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero

mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica”;
- l’art. 38 che definisce le modalità ed i criteri per la qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza;
- l’art. 3 (lett. i) del Codice Appalti, dedicato alle definizioni, che individua quale
centrale di committenza “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore
che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di
committenza ausiliarie“, definendo poi come attività di centralizzazione delle
committenze quelle “svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la
conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni
appaltanti” (lett. l) e come attività di committenza ausiliarie quelle “che consistono
nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme
seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di
aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o
servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di
appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della
stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per
conto della stazione appaltante interessata” (lett. m);
- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, prevede espressamente forme di
cooperazione tra Enti per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di funzioni proprie;
- l'art. 30 dello stesso D.Lgs. prevede la stipulazione di convenzioni per lo
svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
- l’art. 33 del medesimo D.lgs., al comma 3-bis, prevede che i Comuni non
capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture

nell’ambito delle Unioni dei Comuni di cui al D.Lgs. 267/2000;
Riconosciuta l'opportunità di attivare una forma di cooperazione che consenta ad
Unione Comuni Modenesi Area Nord, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei
Comuni Modenesi Area Nord, Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” ed ai
Comuni di Mirandola, Finale Emilia, San Felice s/Panaro, Concordia S/Secchia,
Cavezzo, Medolla, San Prospero, San Possidonio, Camposanto di espletare
un'unica procedura di gara, bandita dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, per
l'individuazione del contraente per l'affidamento dei servizi di adeguamento alla
normativa contenuta nel Regolamento europeo n. 2016/679 e per il conferimento
dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.);
Considerate le seguenti finalità da perseguire:
1) contenere e omogeneizzare i costi di servizi uguali prestati nei dodici Enti;
2) economizzare gli atti amministrativi relativi alla procedura di gara in oggetto;
3) rendere omogenei su tutto il territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord gli
standards dei servizi di assessment di conformità al Regolamento U.E. ed
elaborazione di modelli di Data Protection e Privacy Impact Assessment, adeguati al
Regolamento U.E.;
4) rendere omogenei su tutto il territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord gli
standards del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.);
Tutto ciò premesso, e considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale
della presente convenzione, gli Enti contraenti, come sopra individuati;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei
Comuni Modenesi Area Nord, Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” ed i

Comuni di Mirandola, Finale Emilia, San Felice s/Panaro, Concordia S/Secchia,
Cavezzo, Medolla, San Prospero, San Possidonio, Camposanto, allo scopo di
perseguire gli obiettivi esplicitati in premessa, delegano l’Unione Comuni Modenesi
Area Nord, individuata quale stazione appaltante, che accetta, allo svolgimento di
una procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare i servizi di
adeguamento alla normativa contenuta nel Regolamento europeo n. 2016/679 e per
il conferimento dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.).
Art. 2 - Ambito di applicazione e durata della convenzione
Per effetto del presente atto, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, Fondazione
Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” ed i Comuni di Mirandola, Finale Emilia, San
Felice s/Panaro, Concordia S/Secchia, Cavezzo, Medolla, San Prospero, San
Possidonio, Camposanto attribuiscono alla C.U.C le funzioni e competenze di
stazione appaltante nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente per
l’appalto indicato in oggetto e, precisamente, per l’individuazione del contraente cui
affidare i servizi di adeguamento alla normativa contenuta nel Regolamento europeo
n. 2016/679 e per il conferimento dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.) per
la durata di un triennio: dal momento che la gara sarà esperita nei mesi di maggio e
giugno 2018, il triennio decorrerà, presumibilmente, dal 01/07/2018, con la
possibilità di rinnovo espresso, ai sensi di legge.
La presente convenzione si intende sciolta al momento dell’aggiudicazione definitiva
delle procedure di cui al comma precedente.
Art. 3 - Sede
La C.U.C. esercita le funzioni di stazione appaltante attribuite ai sensi del
precedente articolo 2, presso la propria sede centrale ed operativa collocata negli

uffici del Municipio di Mirandola.
Art. 4 – Organizzazione e dotazione organica
La C.U.C. svolge i compiti previsti dalla presente convenzione con il proprio
personale già assegnato in organico. Gli Enti dichiarano la disponibilità alla
collaborazione con il personale della C.U.C. del personale costituente il gruppo di
lavoro tecnico di cui al successivo art. 5.
Art. 5 - Gruppo di lavoro tecnico
E’ istituito un gruppo di lavoro tecnico costituito da coloro che saranno individuati
quali referenti dei diversi Enti per l’aggiudicatario, coordinato dal referente
individuato dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
In particolare, tale gruppo opererà con le seguenti finalità:
- la redazione del capitolato speciale d'appalto nonché di tutti gli altri atti ed elaborati
che ne costituiscono il presupposto;
- la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione,
del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, ivi compresa
l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nella determinazione a
contrattare e, nelle procedure negoziate, l’individuazione delle ditte da invitare.
Art. 6 - Compiti della C.U.C.
La C.U.C. in qualità di stazione appaltante svolge i seguenti compiti:
- cura della fase preliminare, propedeutica e funzionale al perfezionamento degli atti
di gara, in collaborazione con il gruppo di lavoro tecnico di cui al precedente art. 5;
- redazione e approvazione del disciplinare di gara;
- indizione della procedura di gara, previa acquisizione delle determinazioni di
prenotazione di impegno di spesa da parte dei singoli Enti e degli atti assimilati

adottati da A.S.P. e Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”;
- cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le
sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità del bando, dell’esito, ad avvenuta
aggiudicazione definitiva da parte degli Enti, e di comunicazione, pubblicazione e
trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di
propria competenza;
- costituzione della Commissione aggiudicatrice, composta da n. 3 membri di cui il
Presidente individuato dall’U.C.M.A.N., mentre gli altri due membri individuati
nell’ambito del gruppo di lavoro tecnico di cui al precedente art. 5;
- verbalizzazione delle sedute di gara e presenza, nella veste di componente esperto
in materia giuridica, nelle commissioni giudicatrici, qualora si adotti il sistema di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economicofinanziaria e tecnico organizzativa;
- promozione di ogni iniziativa utile a rendere più penetrante l'attività di prevenzione
e contrasto ai tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata e
rispetto ai rischi corruttivi, favorendo nel contempo la celerità delle procedure e
l'ottimizzazione delle risorse e garantendo il pieno rispetto della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro;
- rimborso spese di pubblicazione ex art. 216, comma 11, del Codice dei contratti
pubblici da parte degli aggiudicatari.
Resta inteso che la procedura di gara deve essere esperita nel pieno rispetto delle
norme di legge vigenti in materia per la selezione del contraente nelle Pubbliche
Amministrazioni, come pure delle norme statutarie e regolamentari vigenti ed
operanti nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 7 – Competenze dei singoli Enti
Fermi restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione
tra le parti, spetta a ciascun Ente la nomina di un R.U.P. (Responsabile Unico del
Procedimento), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
All’esito della gara, verificato il possesso dei requisiti di legge in capo
all’aggiudicatario provvisorio, competerà ai singoli Enti convenzionati quanto segue:
- adozione del provvedimento a contrarre secondo le forme stabilite dal proprio
ordinamento, e dei relativi atti contabili di spesa;
- adozione della determina di aggiudicazione definitiva (o atto assimilato) al
contraente individuato, per le parti di servizi di rispettiva competenza;
- comunicazioni successive all’aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd.
termine di “stand-still”;
- stipula del singolo contratto d’appalto, che sarà sottoscritto separatamente dagli
Enti per i servizi di rispettiva competenza, in base a quanto previsto dalle norme di
legge vigenti in materia e dai regolamenti interni ai singoli Enti;
- obblighi di comunicazione all’ANAC previsti dalla legge e relativi ai singoli contratti,
nonché le successive verifiche in merito al permanere dei requisiti in capo
all’aggiudicatario;
- esecuzione dell'appalto, per quanto di rispettiva competenza;
- gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione dei contratti,
compresa l’assunzione dei relativi oneri finanziari;
- versamento dei corrispettivi dovuti all’appaltatore;
Art. 8 – Rapporti finanziari
Le spese vive (oneri di pubblicazione, imposte, contributo da versare all’Autorità di
Vigilanza, ecc.) saranno ripartite in parti uguali tra gli Enti convenzionati.

Il rimborso dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta da parte
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ultimata la procedura di gara, contenente
l’indicazione dell’importo dovuto, da corrispondersi secondo le modalità comunicate
dal Servizio Finanziario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio, relative alla procedura di
gara, sono poste a carico dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
E’ altresì dovuto da parte degli Enti, per i compiti svolti dal personale della C.U.C.,
su richiesta della Centrale Unica di Committenza stessa, una quota parte, non
superiore ad un quarto, suddivisa in parti uguali, dell'incentivo previsto dal comma 2,
dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 9 – Determinazione dell’importo a base di gara
L’importo a base di gara sarà suddiviso nei n. 12 lotti secondo le seguenti
percentuali di riparto:
-

Comune di Camposanto

1,880%

-

Comune di Cavezzo

4,150%

-

Comune di Concordia sulla Secchia

5,350%

-

Comune di Finale Emilia

9,215%

-

Comune di Medolla

3,705%

-

Comune di Mirandola

13,670%

-

Comune di San Felice sul Panaro

6,400%

-

Comune di San Possidonio

2,130%

-

Comune di San Prospero

3,500%

-

Unione Comuni Modenesi Area Nord

26,500%

-

A.S.P. Area Nord

22,000%

-

Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”

1,500%

Art. 10 - Recesso
Le parti si riconoscono reciproca libertà di recesso dal presente accordo, da
comunicare con atto formale e preavviso minimo di tre mesi.
Art. 11 - Controversie
La composizione di eventuali controversie insorte tra le parti, anche in caso di
difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria. In caso di impossibilità a raggiungere la
composizione bonaria di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un
collegio arbitrale composto da tre arbitri:
-

uno nominato da A.S.P.;

-

uno dalla Giunta dell'Unione;

-

il terzo nominato dalla Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno a parte, in via amichevole, senza formalità, il
rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e
inappellabile.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a
specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le parti con adozione, se ed in quanto
necessario, di atti formali da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni
contenute nell’ordinamento specifico delle parti, nel Codice dei Contratti e nel codice
civile.
Art. 13 - Registrazione
Il presente atto, redatto in un unico originale, non è soggetto a registrazione ai sensi
dell'art. 1 tabella del D.P.R. n. 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Camposanto
Il Sindaco del Comune di Cavezzo
Il Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia
Il Sindaco del Comune di Finale Emilia
Il Sindaco del Comune di Medolla
Il Sindaco del Comune di Mirandola
Il Sindaco del Comune di San Felice sul Panaro
Il Sindaco del Comune di San Possidonio
Il Sindaco del Comune di San Prospero
Il Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
Il Direttore Generale dell’A.S.P. Area Nord
Il Presidente della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”

