2. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con
il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso
comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio,
parentela od affinità con alcuno dei membri degli organi sociali e dipendenti di Pubbliservizi
S.p.A. in A.S. né con alcuno dei consulenti della Procedura e che inoltre non si è occupato in
alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto di terzi, né che ricorre alcuna
altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge
e dell'ordinamento deontologico professionale. La Pubbliservizi S.p.A. in A.S. è in facoltà di
risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una
sola delle predette condizioni di incompatibilità.
3. Il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente alla Pubbliservizi
S.p.A. l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente
punto 3) e a sottoscrivere le relative autodichiarazioni che saranno trasmesse unitamente al
presente disciplinare. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di
una delle predette condizioni, la Pubbliservizi S.p.A. in A.S. agirà ai sensi dell'ultimo periodo
del precedente punto 2).
4. Ai fini della determinazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di cui al presente
incarico si precisa che gli stessi ammontano ad euro 9.600,00 oltre accessori di legge, come da
offerta presentata, che costituisce parte integrante, anche se non materialmente allegata, del
presente incarico. Il pagamento delle spettanze maturate avverrà compatibilmente con le
disponibilità di cassa della Procedura ed in relazione all'attività effettivamente prestata.
5. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice
Civile.
6. Il Professionista si impegna a prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti
della Pubbliservizi S.p.A. in A.S., nonché del modello di organizzazione, gestione e controllo
della società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pubblicati sul sito internet della società nella
sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza al disposto del D.Lgs n. 33/.13.
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