MODULO B
Accordo di collaborazione per aderire alla Call for Interest del Progetto “Territori Virtuosi”
Con la presente, tra
[Ente] con sede in ___, rappresentato da [carica rappresentante, cognome e nome], in
qualità di Capofila,
e
[Ente] con sede in ___, rappresentato da [carica rappresentante, cognome e nome], in
qualità di Partner,
[Ente] con sede in ___, rappresentato da [carica rappresentante, cognome e nome], in
qualità di Partner,
tutte di seguito congiuntamente “Parti” o “Raggruppamento”;
premesso che
a.

la Fondazione Cariplo (di seguito “Fondazione”), fondazione di origine bancaria ai sensi
della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
avente sede in Milano, via Manin 23, ha promosso il Progetto “Territori Virtuosi” (di seguito “Progetto”), volto a innescare un processo di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli immobili degli enti privati no profit;

b.

la Fondazione ha pubblicato una Call for interest (di seguito “Call”) volta a selezionare
gli enti che potranno valersi del servizio gratuito di Assistenza Tecnica (di seguito “Servizio”) messo a disposizione dalla Fondazione nell’ambito del Progetto; la Fondazione, in
particolare, conferirà un apposito incarico a un operatore professionale specializzato (di
seguito “Consulente”), assumendone tutti gli oneri economici;

c.

ciascuna delle Parti è proprietaria/titolare di un diritto di utilizzo degli immobili indicati
nella scheda allegata;

d.

le Parti, in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla Call, intendono aderire
congiuntamente alla stessa

tutto ciò premesso, tra le Parti si sottoscrive il seguente accordo di collaborazione:
Articolo 1
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
1. Con il presente accordo le Parti intendono formalizzare il proprio raggruppamento ai fini
della partecipazione alla Call e al Progetto della Fondazione Cariplo, di cui alle premesse, disciplinando i reciproci impegni.
Articolo 3

1

1. Le Parti individuano quale ente Capofila: [Ente].
2. Le Parti conferiscono all’ente Capofila, che accetta, mandato esclusivo di rappresentanza
in tutti i rapporti riconducibili alla Call e al Progetto.
Articolo 4
1. Le Parti dichiarano di conoscere gli scopi, le caratteristiche e le modalità procedurali della
Call e del Progetto. In particolare, le Parti dichiarano di essere consapevoli che la Fondazione
sosterrà i costi del Servizio a favore dei beneficiari selezionati, senza peraltro assumere alcuna responsabilità per l’operato del Consulente.
2. Le Parti si impegnano a compiere tutte le attività che risultino dovute secondo criteri di
buona fede, tenuto conto che, ferma la autonomia degli interventi sui singoli immobili e/o
impianti di illuminazione pubblica, gli stessi sono riconducibili a un piano unitario e inscindibile.
3. Le Parti, nel caso di selezione del raggruppamento e di ammissione al Servizio:
a. si impegnano a mantenere le rispettive proprietà/disponibilità degli immobili da riqualificare per il periodo indicato nella Call;
b. dichiarano di essere disponibili/non essere disponibili che il raggruppamento di cui
fanno parte aggreghi o sia aggregato ad altri Comuni/raggruppamenti secondo le indicazioni della Fondazione;
c. prendono atto che, pur essendo interlocutori del Consulente, il rapporto contrattuale
per la fornitura del Servizio intercorre tra il medesimo Consulente e la Fondazione,
alla quale pertanto andranno rivolte eventuali segnalazioni in ordine al Servizio e, in
genere, all’operato e alla condotta del Consulente;
d. accettano che il Servizio venga svolto sotto la propria responsabilità;
e. si impegnano a fornire al Consulente la documentazione e le notizie occorrenti per
l’espletamento dell’incarico di Assistenza Tecnica e, in genere, a prestare tutta la
collaborazione dovuta secondo criteri di correttezza e di buona fede;
f.

prendono atto che, in quanto interlocutori del Consulente, dovranno esprimersi sulla
adeguatezza delle relazioni e di quanto elaborato dal Consulente nell’espletamento
del Servizio.
Articolo 5

Ciascuno degli enti partner si impegna a fornire al Capofila gli ulteriori dati che siano richiesti
per la partecipazione alla Call relativi agli immobili e/o ai punti luce degli impianti di illuminazione pubblica da riqualificare di cui abbia la proprietà/disponibilità.
Articolo 6
Il Capofila si impegna a rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti della Fondazione Cariplo e ad ottemperare agli oneri procedurali previsti dal Progetto, nonché a tutti gli eventuali
adempimenti successivi.
Articolo 7
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Il presente accordo è strettamente finalizzato alla partecipazione al Progetto, pertanto cesserà di avere effetto nel caso in cui il raggruppamento non venga selezionato dalla Fondazione Cariplo per l’accesso al servizio di Assistenza Tecnica.
[Luogo e data]
[Ente, timbro e firma]
[Ente, timbro e firma]
[Ente, timbro e firma]

Allegati:
A. Elenco degli immobili da riqualificare
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