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Affidamento alla Società Cooperativa EIDOS dell’incarico finalizzato a supportare l’Azienda 

Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Blue Hub nella realizzazione del progetto 

BLUE ECONOMY  - CUP J19J17000610005 CIG ZD82271AF6 – ADDENDUM – NUOVI 

TERMINI DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO FINALE ED INCREMENTO ATTIVITA’ DI 

INCARICO CON NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE. 
 

Con il presente ADDENDUM si intende modificare l’art. 3 “MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

DELL'INCARICO E TEMPISTICHE” ,  e art. 4 “COMPENSI” del Contratto per affidamento dell’incarico 

finalizzato a supportare l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria BLUE HUB nella 

realizzazione del progetto BLUE ECONOMY - CUP J19J17000610005 CIG ZD82271AF6 a favore della 

società EIDOS  siglato il 26/02/2018 con firma digitale. 

 

 - La nuova dizione dell’art. 3 di cui sopra è pertanto : 

 

ART. 3  

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E TEMPISTICHE 

“La società Eidos, nel corso dell’incarico dovrà costantemente confrontarsi con l’Azienda Speciale Blue 

Hub, potrà rapportarsi con gli Enti istituzionali e Associazioni di categoria che ritenga utili per il buon 

andamento dell’incarico. 

Le attività relative all’articolo 2, compresa la restituzione del documento di cui al punto 3 dell’art.2 

dovranno concludersi entro e non oltre il 30/11/2018. Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento 

dell’incarico per cause non imputabili alla società cooperativa EIDOS, Blue Hub  potrà, se autorizzato a 

ciò dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, committente ultima del incarico,  concedere 

proroghe per iscritto all’espletamento dell’incarico fino alla cessazione della causa impeditiva”. 

 

La presente proroga è concessa in quanto trattasi di ritardo nell’espletamento dell’incarico non 

imputabile alla società EIDOS ma ad ulteriori complicazioni nell’estrazione del campione di riferimento 

e nel successivo allargamento della lista di codici ATECO presi in considerazione, a seguito di ulteriore 

riflessione intervenuta in corso d’opera.  

 

 

 - La nuova dizione dell’art. 4  di cui sopra è pertanto : 

ART. 4 

COMPENSI 

Il corrispettivo relativo alle attività di cui al presente contratto, indicate all’articolo 2, svolte dalla società 

Eidos, è quantificato pari ad euro 12.737,70  (dodicimilatrecentosettantatre/70) al netto di IVA al 22%. 

Tale costo è comprensivo di tutte le spese che la società Eidos dovrà sostenere per la realizzazione 
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dell’incarico. Il corrispettivo sarà liquidato al soggetto affidatario dietro presentazione di fattura secondo 

le seguenti modalità: € 1.400,00 + IVA a titolo di anticipo, € 5.600,00 + IVA alla presentazione di un 

SAL intermedio e € 5.737,70 + IVA al termine del lavoro ovverosia alla consegna del prodotto di cui al 

punto 3 dell’art.2.   

 

 

L’incremento del compenso è dovuto alla inaspettata complessità del lavoro cui si aggiunge un ulteriore 

approfondimento delle attività oggetto dell’incarico sulla base di una convenzione siglata  in data 6 

luglio 2018  tra BLUE HUB  e Comune della Spezia, dove viene richiesto di approfondire la 

conoscenza e lo sviluppo dell’economia del mare. I fondi ulteriori per liquidare alla società EIDOS il 

compenso maggiorato, verranno coperti dal Comune della Spezia in forza della Convenzione di cui 

sopra e non graveranno ulteriormente sul bilancio aziendale. 

 

BLUE HUB                                                                                              EIDOS 

    ________________                                                                _______________________ 
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