ACCORDO DI PARTENARIATO

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA IL COMUNE DI BERGAMO,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO ED
OROBICAMBIENTE ONLUS
FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL
BANDO “BUONE PRASSI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO”
DI FONDAZIONE CARIPLO PER L’ANNO 2015
I sottoscritti:
- COMUNE DI BERGAMO, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti, 27, C.F. 80034840167
– P. IVA 00636460164, in persona del Sindaco Dott. Giorgio Gori, C.F.
GOGRG60C24A7944Z;
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO, con sede in Bergamo, Via Salvecchio, 19,
C.F. 80004350163, 80004350163 – P. IVA 01612800167, in persona del Prorettore alla
ricerca scientifica, prof. Gianpietro Cossali, C.F. CSSGPT57S10C800P, delegato dal
Rettore con Decreto Rettorale Rep. 196/2013 Prot. N. 7716/II/3 del 29/03/2013;
- OROBICAMBIENTE ONLUS, con sede in Bergamo, Via P. Ruggero da Stabello, 13, C.F.
95161900162, in persona del Presidente Sig. Giacomo Nicolini, C.F.
NCLGCM49P26A794S;
in qualità di Partner del Progetto “Le Mura Venete di Bergamo: 5 km di paesaggio
lapideo da curare e mantenere in buona salute”, presentato congiuntamente a
Fondazione Cariplo in risposta al Bando 2015 “Buone Prassi di Conservazione del
Patrimonio”;
PREMESSO CHE
- Fondazione Cariplo richiede che la relazione che intercorre tra i soggetti che presentano
una domanda di co-finaziamento dev’essere regolata tramite specifici accordi di
partenariato;
- le Parti intendono regolare i rapporti per l’esecuzione del progetto;
- il compendio immobiliare denominato “Mura Venete di Città Alta” è tutelato ai sensi della
Parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il Demanio dello Stato è proprietario del suddetto compendio immobiliare e pertanto, con
nota P.G. U0013182 - IV.8/F0027-15 del 21/01/2015, il Comune di Bergamo ne ha richiesto
l’affidamento della custodia, a fronte dell’assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria
e dei compiti di vigilanza e custodia, ed ha approvato, con Deliberazione di Giunta
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Comunale N. 0347-15 Rep.Gen – N. 0032-15 Rep.Uff. del 04/08/2015, l’Atto di
Convenzione fra l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Bergamo;
- il Comune di Bergamo ha richiesto la valutazione per il riconoscimento del suddetto
compendio quale Patrimonio dell’Umanità nell’ambito del Progetto UNESCO e per questo si
rende necessario, al fine di valorizzare turisticamente l’area, un programma di
manutenzione;
- il Bando di Fondazione Cariplo denominato “Buone Prassi di Conservazione del
Patrimonio” si propone di favorire il miglioramento delle politiche di gestione del patrimonio
culturale, attraverso l’individuazione di interventi di recupero prioritari e lo sviluppo di
modelli virtuosi di pianificazione della conservazione da attivare su sistemi di beni
omogenei, ovvero coerenti per titolo di proprietà, affinità tecnologiche costruttive, stilistiche,
materiche, etc;
- in particolare, il predetto Bando prevede di finanziare la realizzazione di interventi prioritari
preventivi di messa in sicurezza, miglioramento strutturale e manutenzione, accompagnati
da una pianificazione pluriennale di cura continua su sistemi di beni storico-architettonici ed
archeologici tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
INDIVIDUANO
- il COMUNE DI BERGAMO come Ente Capofila del Progetto per le attività di interfaccia
con Fondazione Cariplo, secondo le modalità e scadenze previste dal Bando, nonché per le
attività di coordinamento e gestione complessiva del Progetto stesso.
SI IMPEGNANO
nel caso di ottenimento del finanziamento richiesto:
- a dare attuazione e co-gestire con spirito di cooperazione il Progetto “Le Mura Venete di
Bergamo: 5 km di paesaggio lapideo da curare e mantenere in buona salute” per le attività
di competenza di ognuno così come sono declinate nel Progetto presentato;
- ad assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni nei tempi assegnati e/o
concordati, assumendosi la piena responsabilità della gestione delle attività loro affidate,
che sono condotte dagli stessi in piena autonomia, nel rispetto delle regole fissate, poiché
ogni Partner è responsabile per la propria parte di attività;
- al sostegno economico e finanziario del Progetto secondo i ruoli individuati nel Piano
Economico, poiché ogni Partner è responsabile finanziariamente della propria quota di
budget;
- ad impiegare le risorse monetarie nelle attività e con le finalità specificamente previste dal
Progetto;
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- a mettere a disposizione dell’Ente Capofila tutte le informazioni e gli elaborati necessari ed
informarlo in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono incidere sulla
esecuzione del Progetto;
- ad elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e la rendicontazione
sulla base delle procedure definite da Fondazione Cariplo;
- a comunicare all’Ente Capofila eventuali modifiche o rinunce alle attività di propria
competenza;
- a provvedere, ognuno per la parte di propria competenza, alle coperture assicurative di
Legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a
frequentare le sedi di esecuzione delle attività;
- a provvedere, ognuno per il proprio personale, compresi eventuali collaboratori esterni,
all’espletamento degli obblighi derivanti dai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto
reciproco della Normativa per la sicurezza, prevenzione, protezione e salute dei lavoratori,
di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
- ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l'andamento del Progetto, nonché di
esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione dello stesso.
In particolare:
- il COMUNE DI BERGAMO si impegna, in qualità di Ente Capofila, a:
- coordinare lo sviluppo del Progetto, ivi comprese le attività di interfaccia con Fondazione
Cariplo;
- svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del Progetto, ad eventuali
richieste di rimodulazione ed agli audit fissati da Fondazione Cariplo;
- fornire tempestiva ed adeguata rendicontazione delle spese di Progetto sostenute e delle
quote di co-finanziamento apportate, nonché effettuare la supervisione della
rendicontazione rassegnata dai Partner, secondo quanto richiesto da Fondazione Cariplo;
- coordinare i processi di divulgazione e comunicazione del Progetto;
- incassare le somme dovute da Fondazione Cariplo ed assicurare il corretto trasferimento
degli importi di pertinenza ai Partner;
- predisporre e redigere il Progetto Esecutivo per l’esecuzione delle opere specialistiche di
manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento strutturale;
- espletare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori secondo le procedure di Legge;
- svolgere le attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo secondo
quanto previsto dal Codice dei Contratti;
- mettere a disposizione del Progetto un co-finanziamento pari a 200.000,00 euro (erogati
durante la durata del Progetto pari a 36 mesi) e ricevere un contributo pari a 300.000,00
euro.
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- l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO si impegna, in qualità di Partner, a:
- assicurare il supporto scientifico e tecnico necessario allo svolgimento del programma,
mettendo a disposizione i materiali e le informazioni pertinenti in suo possesso nelle
forme di Legge e nel rispetto dei diritti di terzi;
- studiare e redigere il Piano Operativo di Manutenzione Programmata, con l’elaborazione
di specifiche schede riepilogative di tutti i manufatti del complesso immobiliare Mura
Venete;
- completare il Piano della Conoscenza mediante la rielaborazione e georeferenziazione
dei dati rilevati da Orobicambiente ONLUS;
- fornire tempestiva ed adeguata rendicontazione delle spese di Progetto sostenute e delle
quote di co-finanziamento apportate;
- mettere a disposizione del Progetto le risorse di lavoro, anche avvalendosi delle
prestazioni di terzi, strumentali ed informatiche necessarie per l'attuazione delle attività di
Progetto;
- supportare in generale i processi di divulgazione e comunicazione del Progetto;
- mettere a disposizione del Progetto un co-finanziamento pari a 15.000,00 euro (erogati
in termini di risorse di personale durante la durata del Progetto pari a 36 mesi) e ricevere
un contributo pari a 30.000,00 euro.
- l’Associazione OROBICAMBIENTE ONLUS si impegna, in qualità di Partner, a:
- eseguire gli interventi finalizzati alla rimozione della vegetazione infestante nei Settori A, B
e C, così come già disciplinato dall’Atto di Convenzione N. 1.485 Reg. A.P. del
20/03/2015, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 0128-15 Rep.Gen – N.
0018-15 Rep.Uff. del 04/08/2015, sottoscritto dall’Agenzia del Demanio, il Comune di
Bergamo, l’Associazione Orobicambiente ONLUS e la Società Aprica SpA;
- eseguire gli interventi finalizzati alla rimozione della vegetazione infestante nel Settore D
(da porta S. Alessandro a porta S. Lorenzo) e completare il Piano della Conoscenza con
l’esecuzione del rilievo di dettaglio del medesimo Settore, tramite rilievi 3D con scanner
laser e l’utilizzo di droni, ed il trasferimento dei relativi dati all’Università degli Studi di
Bergamo ed al Comune di Bergamo;
- fornire tempestiva ed adeguata rendicontazione delle spese di Progetto sostenute e delle
quote di co-finanziamento apportate;
- mettere a disposizione del Progetto le risorse di lavoro, anche avvalendosi delle
prestazioni di terzi, strumentali ed informatiche necessarie per l'attuazione delle attività di
Progetto;
- supportare in generale i processi di divulgazione e comunicazione del Progetto;
- mettere a disposizione del Progetto un co-finanziamento pari a 5.000,00 euro (durata
del Progetto pari a 36 mesi) e ricevere un contributo pari a 20.000,00 euro.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente
convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante
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