
CONSORZIO BIM PIAVE 

TREVISO

COMUNE DI MOGLIANO VENETO Prot. n. 

Via Verizzo, n. 1030

31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

Piazza Caduti, n. 8

31021 – MOGLIANO VENETO (TV)
Data, 

***
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER 

IMPLEMENTAZIONE  SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE COMUNALE ED UTILIZZO PIATTAFORMA 

WEB CONSORZIALE

Tra

il  Consorzio  dei  Comuni  del  Bacino  Imbrifero  Montano  del  Piave 

appartenenti  alla  Provincia  di  Treviso (il  quale,  nel  prosieguo  della 

presente convenzione verrà indicato, per brevità, come “Consorzio BIM Piave 

Treviso”),  nella  persona  del  Presidente  Luciano  Fregonese,  nato  a 

Valdobbiadene  (TV)  il  29/03/1977,  domiciliato  per  ragioni  di  servizio  in 

Pieve Di Soligo, Via Verizzo n. 1030, in qualità di Presidente, che interviene 

nel presente atto giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo n. …........... del 

….................,

e

il  Comune  di  Mogliano  Veneto (il  quale,  nel  prosieguo  della  presente 

convenzione verrà indicato, per brevità, come “Comune”), nella persona del 

….............................................,  nato  a  ….................................  il 

….......................,  domiciliato  per  ragioni  di  servizio  in Mogliano  Veneto 

(TV),  Piazza  Caduti  n  8,  in  qualità  di  …..............................................,  che 

interviene  nel  presente  atto  ai  sensi 

…................................................................;

***
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PREMESSO CHE

 il  Comune di Mogliano con Delibera di Giunta Comunale n. …... del 

…... si è dato l'obbiettivo di realizzare ed avviare un Sistema Informativo 

Territoriale  Comunale.  In  tal  senso,  partecipando  a  varie  giornate  di 

formazione  e  promozione,  ha  individuato  nel  Consorzio  BIM  Piave 

Treviso l’Ente con cui collaborare per la realizzazione di detto sistema, 

in sintonia con la nota del Comune inviata in data 03.02.2015;

 il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave 

appartenenti  alla  Provincia  di  Treviso (d’ora  in  avanti  “Consorzio 

BIM Treviso”), è un Consorzio obbligatorio, istituito con Decreto Pre-

fettizio in data 03.10.1956, ai  sensi della Legge 959 del 1953, avente 

quale scopo statutario lo sviluppo economico e sociale del territorio dei 

34 Comuni consorziati. 

 In particolare, in sintesi non esaustiva, il Consorzio BIM:

 ha  stipulato apposita convenzione in data 4 marzo 2011, prot. 694 Con-

sorzio BIM Piave di Belluno, per la collaborazione congiunta in materia 

di innovazione tecnologica ed in particolare con priorità alla realizzazio-

ne del Sistema Informativo Territoriale Intercomunale;  

 su mandato dell'assemblea dei Sindaci  ha approvato il  progetto per la 

realizzazione del Sistema Informativo Intercomunale per tutti i 34 comu-

ni consorziati in corso di avviamento ed inoltre mette a disposizione la 

piattaforma WebGis ad altri comuni della provincia di Treviso, non con-

sorziati a fronte di apposite convenzioni; 

 in virtù dei propri scopi statutari, si occupa dell’espletamento in forma 

diretta o indiretta di servizi a beneficio dei Comuni, con specifico riferi-
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mento ad attività  inerenti  e connesse alla  progettazione,  realizzazione, 

sviluppo o gestione di Sistemi Informativi Territoriali e servizi associati 

in genere per i comuni soci e non.

 gestisce il progetto  WEB in CLASSE per i plessi scolastici della scuola 

primaria e secondaria dei 34 Comuni Consorziati con la realizzazione di 

una rete telematica con precise peculiarità: sicurezza di utilizzo a livello 

di contenuti WEB e di gestione delle stazioni, standard tecnologico di 

funzionamento  nativo  WEB (navigazione,  posta  elettronica)  in  forma 

centralizzata del servizio in un sistema “Data Center”, per l’ottimizzazio-

ne delle attività e la riduzione dei costi, formazione on-line dei docenti 

(nella piattaforma e-learning e degli alunni, dotazione di attrezzatura tec-

nologica;

 ha realizzato, mette a disposizione e gestisce per tutti i comuni consor-

ziati e convenzionati la procedura UNIPASS, per la gestione dello spor-

tello unico delle attività produttive SUAP e sportello unico edilizia SUE, 

che si integra direttamente nel Sistema Informativo territoriale condivi-

dendo informazioni univoche;

 in  generale  promuove iniziative  e  servizi  mirati  al  conseguimento  del 

massimo sviluppo economico sociale delle popolazioni e degli enti con-

sorziati;

 cura la promozione di studi e la formazione di proposte per lo sviluppo, 

l’efficienza e l’economicità dei servizi dei comuni;

 esercita  attività  e  servizi  strumentali  connesse  ed  accessorie  a  queste 

attraverso società partecipate con gestioni associate, al fine di garantire il 

contenimento dei costi e la migliore efficacia ed efficienza degli stessi ; 

 il Comune di Mogliano Veneto, con nota, che si intende integralmente 

richiamata,  anche se materialmente non allegata,  del 03.02.2015, prot. 
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3315, ha richiesto la collaborazione per la definizione di un accordo con 

il  Consorzio  BIM  Piave  Treviso  per  attività  supporto  tecnico  per 

implementazione  sistema informativo territoriale comunale ed utilizzo 

piattaforma web consorziale;

 che il Consorzio BIM Piave con nota, allegata alla presente sub A), del 

11/02/2015, prot. n. 188, ha sottoposto al Comune il preventivo di spesa 

per l’attività richiesta all’interno del quale sono riportati gli obiettivi e le 

modalità esecutive del progetto stesso;

 che il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. ….......... in 

data  …................................,  ha  approvato  lo  schema  della  presente 

convenzione;

 che il Consorzio BIM Piave, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

…...................in data …..............................., ha analogamente approvato 

lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO

ART. 1 – CONTENUTI GENERALI

Le premesse sopra richiamate nel presente atto fanno parte integrante della 

convenzione e ne costituiscono gli obiettivi a carattere generale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  il  supporto  tecnico  per 

implementazione   Sistema  Informativo  Territoriale  comunale  ed  utilizzo 

piattaforma Web consorziale, compreso il servizio di Hosting dati, l'assietnza 

e la formazione, con la contestuale riorganizzazione e aggiornamento secondo 

le più moderne tecnologie del settore delle banche dati, il tutto come meglio 

esplicitato  nell’allegato  alla  presente  sub A),  che  forma parte  integrante  e 
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sostanziale della presente convenzione.

Le fasi principali del progetto sono così schematizzate:

 Importazione varie  cartografie  fornite dal  Comune o altri  enti  (CTRN- 

Cartografi Catastale – Ortofoto – Reti Tecnologiche (Acquedotto, fognatura, 

Gas, illuminazione pubblica ecc, 

 Importazioni banche dati esistenti del PRG, PAT, P.I. Quadro Conoscitivo 

su base CTRN e catastale;

 Grafo delle vie, toponomastica, civici, zone istat ecc.

 Attività  di  formazione  puntuale  ai  singoli  uffici  e  ai  referenti  tecnici 

comunali  nominati  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  …...  del 

…....... 

Tutte le attività saranno concordate e codificate con il comune in base alle 

esigenze  dello  stesso  e  alla  disponibilità  dei  dati  per  ciascun  strato 

informativo.

ART.  3  –  CARATTERISTICHE  E  DOCUMENTAZIONE  DEI 

CONTENUTI  DEL  SISTEMA  INFORMATIVO  TERRITORIALE 

COMUNALE

I  contenuti  tecnici  puntuali  del  Sistema  Informativo  Territoriale  saranno 

definiti congiuntamente fra  i tecnici dei 2 Enti in conformità alle disposizioni 

normative vigenti  ed in particolare nel rispetto di quanto disciplinato dalla 

L.R. 11/2004 e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) ed 

in linea con lo schema allegato che forma parte integranmte della presente. 

ART. 4 – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il  Portale  WEB  GIS  ed  in  generale  il  Sistema  Informativo  Territoriale, 

consentirà  all'Amministrazione  comunale di  introdurre nuovi e futuri  strati 

informativi essendo la piattaforma aperta e sviluppabile in base alle effettive 
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esigenze  con eventuali costi di sviluppo a suo carico

ART. 5 – IMPEGNI DEL CONSORZIO BIM PIAVE

Il Consorzio BIM Piave Treviso mette a disposizione del Comune il proprio 

patrimonio  di  esperienza  maturata  in  materia  di  Sistemi  Informativi 

Territoriali,  anche attraverso la  propria  società  partecipata  (S.I.T.  s.r.l.),  la 

disponibilità dell'infrastruttura Web Gis già in dotazione  presso l'hardware 

virtuale installato presso ASCO TLCc per le attività di cui agli articoli sopra 

riportati.

Il Consorzio BIM Piave si impegna nei confronti del Comune in particolare a:

a. mettere a disposizione l'attuale piattaforma Web Gis per la pubblicazione 

del Sistema Informativo Territoriale;

b. Offrire  idoneo  servizio  di  Housing (spazio  su  server  virtuale),  presso 

l'esistente infrastruttura collocata in ASCO TLC.   

c. eseguire attività di service cartografico in base alle necessità e richieste 

del Comune stesso; 

d. a pubblicare sul portale WebGis,  del Consorzio BIM Piave, tutti i dati e 

servizi  legati  a  specifici  strati  informativi  territoriali  attivati  (es. 

consultazione P.R.G. – Quadro Conoscitivo ecc.);

e. collaborare con i tecnici del Comune per le attività specifiche richieste;

f. proporre e concordare con il Comune ulteriori sviluppi delle funzionalità 

e dei servizi offerti.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Consorzio 

BIM Piave si avvale del supporto tecnico e operativo della società partecipata 

in house Società Informatica Territoriale s.r.l. (SIT).

Il  Consorzio  BIM  Piave  si  impegna  inoltre  a  nominare  un  referente  del 

servizio che funga da riferimento per lo sviluppo dell’attività.
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ART. 6 - IMPEGNI DEL COMUNE 

Il  Comune si  impegna a corrispondere al  Consorzio BIM Piave Treviso il 

corrispettivo fissato al seguente art.  7 a fronte delle attività sopra indicate, 

salvo effettivo conguaglio a fine dell’attività. Per eventuali ulteriori attività 

che  venissero  richieste,  i  relativi  corrispettivi  saranno  oggetto  di  specifici 

accordi tecnici successivi sottoscritti tra le parti.

ART. 7 - COSTI DEI SERVIZI

In virtù della realizzazione della presente convenzione, il Comune si impegna 

a versare al Consorzio BIM Piave Treviso i seguenti corrispettivi:

 Canone  annuo  per  servizio  di  Hausing   presso  ASCO  TLC    €. 

427,00 (quattrocentoventisette);

 Canone  annuo  di  manutenzione  aggiornamento  ed  assistenza 

telefonica  infrastruttura Web Gis €.  427,00 (quattrocentoventisette);

 Assistenza  telefonica  e  supporto  tecnico  per  aggiornamento  dati 

catastali  con  cadenza  trimestrale   e  per  altre  cartografie 

ctr/ortofoto/quadro  conoscitivo  annuale  €.   488,00 

(quattrocentoottantotto);

 Una tantum per implementazione SIT , con tutti i dati in possesso del 

comune (come da elenco puntuale allegato “A” condiviso fra i 2 enti) 

e la formazione ai singoli uffici  per renderli autonomi all'utilizzo €. 

7.649,40 (settemilaseicentoquarantanove,40)             

Resta inteso che i corrispettivi di cui sopra sono da ritenersi quale rimborso 

spese  delle  attività  eseguite  e  che  saranno puntualmente  riscontrate  fra  le 

parti.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

- una-tantum entro 30 giorni dal verbale di collaudo del SIT;
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- i canoni ogni anno entro il 31.12 di ciascun anno di servizio erogato

Le Parti convengono che nell'ambito della presente convenzione è possibile 

definire  con  successivi  accordi  tecnici   attuativi  i  dettagli  per  eventuali 

ulteriori specifiche attività richieste dal Comune di volta in volta in base alle 

proprie  effettive  necessità,  o  se  del  caso  iniziative  che  le  Parti  stesse 

intendono intraprendere congiuntamente.

Tali accordi definiranno;

 il tipo e le caratteristiche dell'attività richiesta dal comune e i tempi 

entro il quale realizzarle;

 le attività tecniche necessarie da eseguire e la eventuale ripartizione 

fra le parti;

 eventuali  vincoli  amministrativi,  organizzativi  e  tecnici  inerenti  le 

stesse;

Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, 

pagando al  Consorzio  BIM Piave  il  compenso  per  l’opera  svolta  sino al 

momento del recesso. 

ART. 8 - PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI 

Il Consorzio BIM Piave s’impegna a:

a) iniziare le operazioni fin dalla stipula della presente convenzione;

b) consegnare il progetto completo relativo alla prima implementazione 

del  Sistema Informativo  Territoriale  Comunale  entro  6  mesi  dalla 

stipula  della  presente  convenzione,  compresa  la  formazione  agli 

uffici.

Resta  inteso  che  non potranno essere addebitati  al  Consorzio BIM Piave 

ritardi  derivanti  da mancata o ritardata  consegna di dati,  informazioni e/o 
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materiali  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  oggetto  della  presente 

convenzione da parte degli Uffici del Comune.

ART. 9 - UTILIZZO DEI DATI E PROPRIETA’ 

Nello svolgimento del progetto, il Consorzio BIM Piave dovrà trattare tutti i 

dati sensibili secondo la vigente normativa.

Alla  consegna  del  progetto,  la  proprietà  di  tutto  il  materiale  fornito  dal 

Consorzio BIM Piave sarà del Comune, il quale potrà disporne secondo le 

proprie esigenze ed intenzioni, sempre nel rispetto della vigente normativa.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata di 6 mesi (termine entro il quale deve essere 

realizzato ed attivato il Sistema Informativo Territoriale Comunale) e di 5 

(cinque)  anni per il servizio completo. Alla scadenza potrà essere rinnovata 

per  un  ulteriore  periodo  da  concordare  o  essere  sostituita  da  un  nuovo 

accordo in termini diversi, che sarà concordato fra le Parti anche in base ai 

risultati emersi. 

E’ ammessa la disdetta, anche non consensuale, con preavviso di 3 mesi. 

ART. 11 -  CONTROVERSIE

Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  nell’interpretazione  o 

nell’esecuzione del presente contratto, il foro territorialmente competente è 

esclusivamente quello del Tribunale di Treviso.

In pendenza del giudizio le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi 

previsti nel presente atto.

***

Letto, confermato e sottoscritto.

***
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Treviso, li

Consorzio BIM Piave Treviso

Il Presidente

Luciano Fregonese

Comune di  Mogliano Veneto

Il 
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