
LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 

tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it 
(Allegato 1 deliberazione n°. 50 del 6 maggio 2021) 

 
AVVISO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE 
DELL’INCARICO DI CONSULENTE PER L’UTILIZZO DI AREE BOSCHIVE.  
Il Presidente pro tempore e legale rappresentantedell’Ente, in esecuzione alla deliberazione n°. 50 
del 5.06.2021. 

RENDE NOTO 
Che è intenzionedell’Amministrazione di ETAB afffidare le consulenze per redigereunprogetto di 
taglio ai sensi della L.R. 28/2001 e R.R. 7/2002 nellemoredell’approvazione del Piano di 
GestioneForestale. 
Il corrispettivo a base di gararisultaessere pari ad Euro 200,00 + CP e IVA se ed in quanto dovute. 
Le comparazioniavverrannosullabase del corrispettivo senza considerare i regimitributari. 
Termini scadenzaper trasmettere le manifestazioni di interesse: 26 maggio 2021ore 
11,00esclusivamente a mezzo PEC (indicare „contienemanifestazione di interesse per le 
pratiche di consulenza per l’utilizzo di areeboschive“ al fine di evitareche la PEC siaaperta 
prima del giornoprevisto per lospoglio).  
L’apertura delle PEC avverrà subito dopo le 11 e alle ore 11,30 è previstolospogliopubblico delle 
propostepervenute. 
L’incarico è rifetito ad un solo taglioboschivo e per unastagionesilvanasalvoprorogheed è 
comunqueriferito a quanto risultanecessario per la consulenza, la redazione del progetto di taglio, 
l’ottenimento delle autorizzazioni, la direzione del taglio, assistenza al collaudo, 
interpellopressoenti e autoritànonchèogniadempimentofino al collaudo.  
Possonopartecipare alla manifestazione di interesseglioperatorieconomicicapaci di 
contrarreconentipubblici ai sensi del D.lgs 50/2016 chesianocapaci di effettuaretaglisecondo la L.R. 
28/2001 e il Reg. Reg. 7/2002. 
Dettacapacitàvaautodichiarata e saràsoggetta a controllo da parte del competenteservizio di ETAB. 
Possonopartecipare alla manifestazione di interesse le ditteboschive e/o le 
personegiuridicheboschiveconl’avvertenzache: 
1. (nelcaso di offertapresentata per conto di personagiuridica) ilfirmatariodell’offertadovràallegare 
alla domandaidoneadocumentazionetale da provareilpotere di impegnarel’offerente (ditta, 
societàecc…); 
2. (nelcaso di offertapresentata da personafisica) ilcontratto di usopotràessereintestatoanche alla 
società/ditta di cuil’aggiudicatariopersonafisica è socio/titolare. Quanto detto valeanche per le 
Società/ditte da costituire. 
Avvertenze 
Si precisa che l’Ente si riserva sin da ora, di non proseguire nell’affidamento professionale senza 
che gli accorrenti abbiano nulla a pretendere. 
Si comunicacheresponsabile del procedimento è ilfunzionariotecnico Dr. Alessandro Seccireperibile 
ai numeri sopra precisati.   Saràfornitasurichiesta al responsabile del procedimento la 
documentazionefotografica, catastale e deidocumentitecnici in possesso di questo Ente.  
Todi, 6 maggio 2021 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Claudia Orsini) 

 
Allegatomodulistica e contratto 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE CUMULATIVA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

(Allegato 2 deliberazione n°. 50 del 6 maggio 2021) 
 

Al Presidente dell’Ente 
La Consolazione E.T.A.B.  
Piazza Umberto I, n°.6 
06059 TODI (PG)   

 
AVVISO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE 
DELL’INCARICO DI CONSULENTE PER L’UTILIZZO DI AREE BOSCHIVE.  
 
Il sottoscritto _________________________________________________ 
Nato il _________________ a ___________________________________ 
In qualità di __________________________________________________ 
Dell'impresa _________________________________________________ 
Consede in __________________________________________________ 
Concodicefiscale n. ________________________ 
Conpartita IVA n. _________________________ 
 
A talfine ai sensi del DPR28.12.2000 ,n.445, consapevole delle sanzionipenaliivipreviste  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazionimendaciiviindicate, 

D I C H I A R A: 
- Di essereinteressatoall’incarico di cuiall’Avvisoapprovatocondeliberazione n°. 50 del 6 maggio 

2021; 
- di esserecittadinoitaliano (o di altroStatoappartenenteall'UnioneEuropea), ovvero di essere 

residente in Italia (se stranieroimprenditoreedamministratore di societàcommerciali legalmente 
costituiteappartenenti a Staticheconcedonotrattamento di reciprocitàneiriguardi di 
cittadiniitaliani); 

- (riservato alle PERSONE GIURIDICHE1) chel'impresa è iscrittanelregistro delle imprese della 
camera di Commercio di _________________2 per la seguenteattività 
____________________________ edattesta i seguentidati (per le ditteconsede in uno 
statostraniero, indicare i dati di iscrizionenell'Albo o ListaufficialedelloStato di appartenenza): 
 numero di iscrizione ________________ 
 data di iscrizione ___________________ 
 durata della ditta/datatermine ________________ 
 forma giuridica ____________________________ 
 titolari, soci, direttoritecnici, amministratorimuniti di rappresentanza, sociaccomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) ________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

- di esseresoggettocapace di contrarrecon la Pubblica Amm.ne ai sensi del D.lgs 50/2016; 
- di non trovarsi in stato di fallimento o soggetto a proceduraconcorsuale e di non 

esserestatodichiaratofallito; 
- di non averviolatoildivieto di intestazionefiduciariaposto dall'art.17 della L.19.3.1990, n.55; 
- di non avercommessograviinfrazioni in materia di sicurezza, non avercommesso grave 

negligenza o  malafede; 
- di essere in regolaconilpagamento di contributi, imposte e tasse; 
- di non averresofalsedichiarazioni in attipubblici e privati;   
                                                 
1 Barrare se l’offerta non è presentata per conto di persone giuridiche. 
2 Indicare la denominazione della CCIAA presso cui è iscritta l’impresa 



- che non sussistonomisurecautelariinterdittive, ovverosanzioniinterdittive, 
neiconfrontidell’offerente; 

- di accettare, senza condizione o riservaalcuna, tutte le norme e 
disposizionicontenuteneidocumenti di gara; 

- di esserelaureato in ……………………………………. 
- Di essereabilitato alla professione di …………………………………………….. e pertanto di 

poter ai sensi della L.R. 28/2001 e R.R: 7/2002 redigereprogetti di tagli; 
- di averpresoconoscenza e di aver tenuto conto nellaformulazionedella manifestazione di 

interesse delle condizionicontrattuali, deglioneri e degliobblighi; 
- di avere, nelcomplesso, presoconoscenza di tutte le circostanzegenerali, particolari e locali, 

nessunaesclusaedeccettuata, chepossonoavereinfluito o possanoinfluiresulladeterminazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remuneratival'offertaeconomicapresentata; 

- di essere in regolacon la normativainerentel’assunzione di diversamenteabili ex L. 68/1999. 
 
 
_________, lì _________________ 

 
Firma (leggibile) 

 
---------------------- 

 
 
 
N.B. 
 
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON  
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, VALIDO E 
NON SCADUTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 

tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it 
(Allegato 3 deliberazione n. 50 del 6.5.2021) 

 
AVVISO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE 
DELL’INCARICO DI CONSULENTE PER L’UTILIZZO DI AREE BOSCHIVE.  
 
Conriferimento alla letterainvito di Codesto Ente, relativamenteall’incarico in oggetto, 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 
Nato/a a ________________________________ il _________________     
Residente in _____________________( ___ ) Via _______________________, 
In qualità di _________________________________________________ 
Dell’Impresa _____________________________________________________, 
Consede in __________________ ( ___) Via  __________________________ 
CodiceFiscale _______________________ Partita IVA _________________ 
Tel. __________ Fax  _________   E mail ___________________________ 

 
Vistoilcorrispettivo ad ettaroeffettivo da porre a taglio pari ad Euro 200/Ha 

OFFRE 
Avendopresavisione della documentazionetrasmessa da codesto Ente, la seguenteofferta 
(nota: ilribassopercentualedeveessereespresso in cifre e in lettere, in caso di discordanzafrailribasso in cifre 
e quello in lettere, prevale la dicitura in lettere): 
 
Percentuale (%) di ribasso: 
 
Offertasull’importo a base di gara: 
 
Ribasso in cifre _____________________ , ________________________ 
 
Ribasso in lettere______________________ virgola _______________________ 
 
 
 
__________________ lì,  ______________________ 

 
Il Professionista:  
(timbro e firmaleggibile) 

 
 
 

NOTE: alla presentedomandadeveessereallegatacopiafotostatica del documento di 
identità in corso di validità del firmatario. 
 
 

 

 

 

 

 

 



(Allegato 4 deliberazione n°. 50 del 6 maggio 2021) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

Ai finiprevistidalRegolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al 
trattamentodeidatipersonali, si fapresente quanto segue: 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 

Beneficenza (E.T.A.B.), rappresentatadall’Avv. Claudia Orsini, consede in Todi (PG), CAP 
06059, Piazza Umberto I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail 
consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it. 

b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Mario Postiglione.. 
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzatounicamente alla corretta e 

completaesecuzionedell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenzasecondo le 
finalità proprie dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attivitàcontabili e 
amministrativedell’Entemedesimo. 

d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è 
realizzatoattraversooperazioni, effettuatecon o senza l’ausilio di strumentiinformatici e 
consistenellaraccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazionemodificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzointerconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzionedeidatipersonali. Il trattamento è svoltodalTitolare, 
dalResponsabile e dagliIncaricatiespressamenteautorizzatidalTitolare, 
comeriportatosull’Organigramma della Privacy in materia di ProtezionedeiDatiPersonali. 

e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimentodeidatipersonalicomuni, sensibili 
e giudiziali è necessario ai finidellosvolgimento delle attività di cui al punto c) e ilrifiuto da 
partedell’interessato di conferire i datipersonalicomportal’impossibilità di adempiere alle 
attività di cui al punto c). 

f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I datipersonalipossonovenire a 
conoscenzaesclusivamentedagliincaricati del trattamento e possonoesserecomunicati per le 
finalità di cui al punto c) a (in via meramenteesemplificativa) collaboratoriesterni, 
consulentilegali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è 
necessaria per ilcorrettoespletamentodell’incarico e/o delle attività, e per le finalità di cui al 
punto c). I datipersonali non sonosoggetti a diffusione. 

g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza non trasferisce i datipersonaliraccoltiversopaesidell’UnioneEuropeanéversoPaesi 
Extra UE. 

h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I datisonoconservati per ilperiodonecessarioall’espletamento 
delle attività e comunque non superiore a diecianni, comeriportato sul Registro delle attività di 
trattamento (art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 

i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamentodeidatipersonali; 
- ad ottenere senza impedimentidalTitolare del trattamento i dati in unformatostrutturato di 

usocomune e leggibile da dispositivoautomatico per trasmetterli ad unaltroTitolare del 
trattamento; 

- a revocareilconsenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamentobasata sul 
consensoacquisito prima della revoca; 

- proporrereclamoall’AutoritàGarante per la ProtezionedeiDatiPersonali. 
L’eserciziodeipremessidirittipuòessereesercitatomediantecomunicazionescritta da inviare a mezzo 
PEC all’indirizzoconsolazione@pec.it o letteraraccomandata a/r all’indirizzoTodi (PG), CAP 
06059, Piazza Umberto I, n. 6. 

 
 



 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a), 
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________, 
residente a _______________________________ (______), in __________________________ 
consede a _______________________________ (_______), in ____________________________ 
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 
Essendostatoinformato: 
 dell’identitàdelTitolaredeltrattamentodeidati (lettera a), 
 dell’identitàdelResponsabiledellaProtezionedeiDati (lettera b), 
 dellefinalitàdeltrattamentocuisonodestinatiidatipersonali (lettera c), 
 dellamisuramodalitàconlequaliiltrattamentoavviene (lettera d), 
 del conferimentodeidati e di rifiuto (lettera e), 
 della comunicazionedeidati (lettera f), 
 del trasferimentodeidatiall’Estero (lettera g), 
 della conservazionedeidati (lettera h), 
 deidirittidell’interessato/a, di cuiallarevocadelconsenso (lettera i). 
Così comeindicatodall’informativasottoscrittaaisensidell’artt.13 e 14 del 
Regolamento(UE)2016/679,conlasottoscrizionedelpresentemodulo, 

ACCONSENTE 
aisensieperglieffettidell’art.7ess.delRegolamentoUE2016/679, 
altrattamentodeidatipersonalisecondolemodalitàeneilimitidicuiall’informativaprecedente. 
____________________, lì _____________ 
               Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
                              ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Allegato 5 deliberazione n°. 50 del 6 maggio 2021) 
 

 

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B. 

Rep  ……….. 

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI 

CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER L'EFFETTUAZIONE DEL 

TAGLIO DEI BOSCHI DI PROPRIETA' DELL'ENTE AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E DEL 

REG. REG. 7/2002. 

L'anno d……….. il mese di ………, il giorno ……. a  Todi (PG), P.zza Umberto I, n.6, presso la 

Sede dell'Ente, sono presenti: 

LA CONSOLAZIONE  E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n.6, C.F. 00457290542 

in persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante ……….domicilio Piazza Umberto 

I, n.6 06059 Todi – PG C.F. …………. al presente contratto abilitato giusta deliberazioni n. 50 del 

…. E …….., in appresso denominato committente; 

E 

……………….. ed in seguito indicato come “professionista incaricato”; 

Premesso: 

-che ai sensi della L.R. 28 del 19 novembre 2001 e del successivo Reg. 7 del 17.12.2002, gli 

interventi di ogni tipo, su proprietà boschive di Enti Pubblici, dovranno essere effettuati in 

conformità ad un Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) con validità decennale al fine di garantire la 

concretizzazione degli obiettivi di cui alla legge citata secondo il principio della “gestione forestale 

sostenibile”; 

-che risulta necessario procedere alla gestione del piano suddetto mediante attività effettuate da 

tecnici professionisti iscritti agli albi professionali; 

-che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° ….n … veniva indetta procedura 

all'esito della quale i necessari adempimenti tecnici venivano affidati al ………….; 

Tutto quanto sopra premesso e da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene e stipula quanto di seguito: 

ARTICOLO 1 – OGGETTO INCARICO 

L’Ente “La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza”, di seguito indicato come 

“committente” o “Ente”, come sopra rappresentante ed in attuazione alle deliberazioni del Consiglio 

di Amministrazione n…. in data ….., affida al  …….., di seguito individuato come “professionista 

incaricato”, gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione delle pratiche necessarie ad 

ottenere le autorizzazioni per la vendita dei tagli boschivi previste dalla L.R. 19.11.2001, n°.28 e dal 



successivo regolamento del 17.12.2002, n°.7, nonché quelle necessarie in seguito per completare gli 

iter procedimentali previsti ex lege.   

Si riportano appresso a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività connesse all'incarico in 

esame: 

riscontro delle superfici da porre a taglio ed individuazione dei lotti per macroaree (tutto quanto 

riguarda l'individuazione dei lotti, i tempi per la redazione dell'incarico ed i tempi per la vendita, 

verrà concordato con il professionista incaricato il quale suggerirà, tra l'altro, l'adozione di un piano 

di taglio semplice o l'adozione di un piano di taglio pluriennale); 

verifica tempi dell'ultimo taglio delle singole zone; 

redazione del piano di taglio e pianificazione in conformità alla vigente normativa ed al PGF 

approvato dalla competente Comunità Montana che il professionista dichiara di possedere in copia e 

ben conoscere;  

stima del valore del macchiatico; 

redazione del capitolato tecnico; 

redazione del verbale di consegna, del verbale di misurazione e del prospetto del rilievo danni; 

redazione schema delle comunicazioni che l'Amministrazione dovrà inviare agli organi preposti al 

controllo; 

Consulenze per individuare i corretti iter procedimentali previsti ex lege per ottenere le 

autorizzazione per inteventi selvicolturali aventi fini commerciali; 

effettuazione sopralluoghi necessari; 

effettuazione di quanto necessario per permettere all'Ente di ottenere le autorizzazioni alla vendita 

del taglio dei boschi; 

Fornire ogni indicazione alla ditta affidataria del taglio in sede di effettuazione dei lavori 

compreso le indicazioni per lo smacchio e lo spostamento del materiale per il trasporto; 

 in sede di taglio coordinare eventuali tentativi bonari di risoluzione di controversie che potessero 

insorgere tra la ditta e l’Ente o i vari confinanti o utilizzatori delle strade utilizzate per il trasporto 

del legname; 

effettuazione di quanto necessario, in riferimento alle procedura di che trattasi, per tenere indenne 

l'Ente da ogni rischio di sanzioni e responsabilità.    

 quanto altro previsto nel disciplinare tecnico. 

Le documentazioni richieste dovranno essere complete di tutti gli elaborati di cui alla legge 

regionale 19 novembre 2001, n°. 28 e al Regolamento di attuazione Reg. Reg. n°. 7 del 17.12.2002 

in conformità al Piano di Gestione Forestale approvato dalla Comunità Montana. 

Si rammenta che l'Ente committente è sprovvisto di personale tecnico pertanto la consulenza fornita 

dovrà essere puntuale, precisa e dettagliata. 



ARTICOLO 2 - DURATA 

La durata dell’incarico è prevista per 1 stagione silvane ovvero  dalla firma del presente accordo e 

fino al termine della stagione silvana ……….. 

 In ogni caso gli effetti del presente contratto cessano di avere efficacia con la conclusione dell’iter 

procedimentale che di norma avviene con il rilascio del collaudo da parte dell’Ente competente per i 

tagli in itinere. 

ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI 

Per le prestazioni elencate e descritte al precedente art.1, il professionista incaricato potrà avvalersi 

di altri professionisti di sua fiducia purchè in possesso dei requisiti di legge, ferma restando la sua 

esclusiva responsabilità per quanto da loro espletato. E' fatto divieto di subappaltare l'incarico in 

esame. I rapporti economici tra il professionista incaricato e gli altri professionisti di sua fiducia, ivi 

compresi quelli appartenenti al medesimo studio professionale, sono di loro esclusiva e reciproca 

competenza, senza che il committente possa essere in nessun modo coinvolto, ad alcun titolo e per 

alcun motivo. 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il professionista sarà tenuto a redigere tutti gli elaborati in conformità di quanto necessario per 

ottenere le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per l’approvazione del piano di taglio dai 

competenti organi e si obbliga ad apportare al progetto, a proprie cura e spese, tutte le modifiche 

necessarie in relazione alle suddette approvazioni. Il professionista inoltre terrà indenne l'Ente per 

ogni danno che allo stesso potrà derivare a seguito di una carente o errata consulenza in riferimento 

agli adempimenti previsti per legge. 

ARTICOLO 5 – TERMINI DI ESECUZIONE 

Il primo progetto di taglio oggetto del presente affidamento, completo, dovrà essere consegnato 

all'Ente in numero congruodi esemplari entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di firma del 

contratto. secondo la programmazione che sarà stabilita in accordo con il professionista incaricato. 

Qualora la presentazione, per cause imputabili al professionista, venisse ritardata oltre il suddetto 

termine  verrà applicata una penale provvisoria pari ad €. 2.000,00 e contestualmente verrà attivata 

l'azione per la risarcibilità del  maggiore ulteriore danno ed il presente contratto s’intenderà risolto a 

pieno diritto senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ad alcun 

titolo. 

ARTICOLO 6 – PROPRIETA’ PROGETTI 

Il progetto esecutivo di cui trattasi verrà consegnato all'Ente e diverrà di piena ed esclusiva 

proprietà del medesimo che potrà disporne a suo insindacabile giudizio. 

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO 



L’onorario per tutte le prestazioni di cui al precedente art.1 viene stabilito in €. …./ettaro (diconsì 

Euro …./00), per ettaro di superficie catastale effettivamente da porre in vendita (comprese le tare); 

ad esso saranno aggiunti gli oneri accessori di legge (IVA, E.P.A.P., ecc...). Tale onorario verrà 

corrisposto al professionista incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto di gara verrà 

corrisposto con le seguenti modalità:  100% previa vendita del taglio boschivo. 

La liquidazione delle corrispondenti somme avverrà a seguito di presentazione di parcelle pro-

forma o fatture soggette ad IVA ed oneri di legge, da parte del professionista, senza comunque che 

l'Ente possa essere coinvolto, in alcun modo e ad alcun titolo, in merito ad eventuali controversie 

insorgenti tra il professionista ed i suoi collaboratori relativamente alla reciproca ripartizione dei 

corrispondenti importi. Le fatture si considerano consegnate se corredate dal documento attestante 

la regolarità contributiva rilasciato dall’EPAP. 

ARTICOLO 9 - DOMICILIO 

Per tutte le comunicazioni ed effetti relativi al presente contratto il professionista elegge domicilio 

in ……………., mentre per ogni controversia è competente il Foro di Perugia. 

Le parti si impegnano a comunicare con nota pec il cambio di domicilio ai fini della validità delle 

comunicazione valide per quanto attiene il presente contratto. 

ARTICOLO 10 - SPESE 

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico del 

professionista incaricato. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione soltanto in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. b) della parte seconda delle tariffe allegate al D.P.R. 26/04/1986, n. 

131 e la relativa imposta verrà pagata dalla parte che intenderà avvalersene, precisando al riguardo 

che il compenso per il professionista è soggetto ad IVA. 

ARTICOLO 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE 

Il presente contratto è impegnativo sia per il professionista incaricato che per l'Ente sin dal 

momento della sua sottoscrizione. Le parti danno atto che le pattuizioni e le obbligazioni di 

qualsiasi tipo, comunque connesse e/o conseguenti all'affidamento di cui trattasi, sono 

esclusivamente quelle previste e contemplate nel presente atto.  Pertanto ogni altra e/o diversa 

pattuizione e/o obbligazione comunque eventualmente assunta è da ritenersi automaticamente nulla 

e priva di effetto in qualsiasi forma essa sia stata assunta. 

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 28/2001 e dal Reg. 

Reg,. 7/2002 e ss.mm.ii. nonché al capitolato tecnico ed ai documenti di gara di cui alla delibera 

richiamata in premessa. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere stipulata ed approvata per 

iscritto. Letto, approvato e sottoscritto. Todi, ………….. 

Il CommittenteLa Consolazione E.T.A.B..Avv. Claudia Orsini ……………. 

 Il Professionista incaricato ………………………. 


