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AVVISO  ESPLORATIVO 
per la ricerca di manifestazioni di interesse e indagine di mercato 

per l’affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi di assistenza e collaborazione tecnica e 
di supporto al RUP per il programma di interventi riguardanti i beni culturali finanziati con 

risorse del POR Calabria 2007/13 – Linea di intervento : 5.2.2.1 (Completamenti) 
(per corrispettivo stimato di  importo inferiore alla soglia comunitaria di € 130.000 

 come in ultimo fissata dal  Regolamento (CE) n. 1251/2011) 
ART.125 comma 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 

Questa Direzione regionale, stazione appaltante,  intende conferire ad una società di servizi qualificata 
l’incarico per lo svolgimento dei servizi di assistenza e collaborazione tecnica e di supporto al Responsabile 
del procedimento per il programma di interventi riguardanti i beni culturali finanziati con risorse del POR 
Calabria 2007/13 – Linea di intervento : 5.2.2.1 (Completamenti), ai sensi dell’articolo 125 comma 11, 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 5/10/2010 in 
quanto applicabile. 

I servizi da affidare sono elencati sommariamente nel seguito e dettagliatamente nell’allegato «1». 

I requisiti necessari sono elencati in dettaglio nell’allegato «2». 

I rapporti contrattuali solo disciplinati sulla base dello schema di contratto di cui all’allegato «3». 
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Servizi da affidare in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori : 
 

1) Attività di supporto al RUP come descritti e definiti dall’art.10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
dall’art.10 del DPR 207/2010. 

2) Attività di assistenza sulle caratteristiche tecnologiche dei progetti. 
 
 

 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali requisiti 
specifici ed ulteriori di cui all’allegato «2», devono far pervenire la domanda di affidamento entro le 

ore 12,00 del giorno di Mercoledì 07 11 2012 

Compenso netto 

IVA 

VILLAGGIO MINERARIO 

(Località Chiesa vecchia)
Scavo, restauro e valorizzazione  € 450.000,00 € 7.875,00

SANTUARIO DI POLSI
Lavori di completamento dell'area 

museale 
€ 250.000,00 € 7.000,00

Parco archeologico San 

Pasquale / Antiquarium e area 

archeologica di Lazzaro

Completamento e conseguimento della 

piena fruibilità
€ 900.000,00 € 9.000,00

LA CATTOLICA 
Opere per il miglioramento della 

funzionalità e della valorizzazione
€ 200.000,00 € 3.500,00

DUOMO  CODEX PURPUREUS € 600.000,00 € 7.754,54

Parco archeologico di 

Scolacium

Interventi di scavo, restauro e 

valorizzazione 
€ 800.000,00 € 8.400,00

PARCO ARCHEOLOGICO LAOS Scavo, restauro e valorizzazione  € 650.000,00 € 11.375,00

Certosa di Santo Stefano del 

Bosco 
Ampliamento del museo  € 250.000,00 € 4.375,00

CITTADELLA VESCOVILE
Intervento di completamento, 

valorizzazione e piana fruibilità del sito 
€ 1.300.000,00 € 22.750,00

PARCO ARCHEOLOGICO 

TERINA
Scavo, restauro e valorizzazione  € 1.000.000,00 € 17.500,00

€ 99.529,54

Attività di 

supporto al RUP 
Monumento Denominazione intervento

Importo 

complessivo 

dell'intervento
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all’Ufficio Protocollo di questa stazione appaltante, all’indirizzo indicato in epigrafe, in apposito plico 
chiuso, contenente la domanda di cui al successivo Capo 1, recante all’esterno la denominazione dell’avviso 
esplorativo per il quale si presenta la richiesta di affidamento dei servizi, nonché l’indicazione completa 
dell’operatore economico mittente. 

1. Presentazione della domanda: 

a) la domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati personali e 
di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione alla Camera di Commercio, all’INPS 
e all’INAIL, e le eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico; 

b) una dichiarazione, a corredo della domanda di cui alla precedente lettera a), che attesti: 
- l’inesistenza delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione,  l’inesistenza della 

partecipazione plurima di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 
2006 , l’inesistenza delle cause di incompatibilità a partecipare a procedure con la pubblica amministrazione, 
la correttezza fiscale e contributiva; 

c) la presentazione del curriculum e delle esperienze professionali. 
 

2. Importo del programma degli interventi : 

a) l’importo stimato del programma degli interventi indicato nel prospetto che precede si intende: 
1) al lordo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 31 decreto legislativo n. 163 del 

2006 e al paragrafo 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008; 
2) al lordo delle somme a disposizione dell’amministrazione (I.V.A., spese tecniche, collaudi, espropriazioni, 

ecc.); 
b) l’importo stimato del programma degli interventi è puramente indicativo e non vincolante; esso potrà essere 

aggiornato in sede di lettera di invito nonché in fase di stipula del contratto. 

3. Importo dei corrispettivi: 

a) il corrispettivo (compenso e rimborsi forfettari delle spese) delle prestazioni indicato nel prospetto che precede si 
intende puramente a titolo di stima è potrà essere confermato o modificato in sede di lettera di invito; 

b) il corrispettivo (compenso e rimborsi forfettari delle spese) contrattuale delle prestazioni sarà negoziato da questa 
Stazione committente con l’operatore economico da incaricare, secondo il principio del rispetto della dignità 
della professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice civile), sulla base degli 
importi determinati dalla Stazione committente nella lettera di invito. 

4. Condizioni relative al rapporto contrattuale: 

a) l’affidamento dell’incarico avviene sulla base di un contratto disciplinare tipo predisposto da questa Stazione 
appaltante e disponibile presso gli uffici della medesima; 

b) dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso è dato avviso pubblico, con gli stessi mezzi di 
pubblicità, entro 3 (tre) mesi dall’affidamento medesimo e, comunque, entro il 31 dicembre successivo alla 
scadenza.  

 
 
 

5. Condizioni regolanti la procedura: 

a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo programmato, 
fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le 
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente 
avviso; 

b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento 
dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della domanda di cui al Capo 
1 non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con 
riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, 
titolo di preferenza) o all'esperienza maturata; 
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c) la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno presentato 
manifestazioni di interesse ammissibili, nel numero minimo di 5 (cinque), avviene mediante provvedimento 
discrezionale e motivato da parte della Stazione appaltante; 

d) qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione appaltante inviterà alla 
procedura negoziata gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e comunque nel numero minimo di due. 

6. Modalità di affidamento dell’incarico: 

a) l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito dalla Stazione appaltante entro due mesi dal termine 
fissato per la presentazione delle domande, salvo diverso termine indicato nella lettera di invito, mediante 
negoziato con l’operatore economico invitato che abbia presentato l’offerta migliore, sulla base della medesima 
offerta; 

b) l’operatore economico incaricato non potrà assumere altri incarichi per servizi tecnici a favore della Stazione 
committente, per i successivi dodici mesi dalla data di affidamento e della stipula del contratto; 

c) il divieto di cui alla lettera b), non trova applicazione per prestazioni di servizi relativi al medesimo lavoro 
pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti casi: 
1) la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque inferiore 

all’importo di 130.000,00 euro; tale soglia non costituisce ostacolo qualora il suo superamento derivi da fatti 
non imputabili all’operatore economico incaricato ; 

2) l’affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in occasione 
dell’affidamento originario, debitamente dimostrate, e risulti necessario garantire la continuità nella 
prestazione dei servizi; 

d) il divieto di cui alla lettera b), non trova altresì applicazione, per una sola volta, qualora l’importo dei 
corrispettivi dell’eventuale incarico successivo sia inferiore al 50% (cinquanta per cento), dell’importo stimato 
dei corrispettivi di cui all’incarico affidato in precedenza. 

7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse - Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza, se sia stato raggiunto il numero minimo di cui al Capo 5, lettera c); 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo. 

 
 
 
 
 
 
Per ogni altro aspetto si rinvia agli allegati al presente avviso.  
Gli interessati possono chiedere copia della documentazione qui richiamata o allegata, notizie e chiarimenti inerenti 
l’incarico, al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il 
termine fissato per la presentazione delle domande. 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore regionale Arch. Francesco Prosperetti 
 
Roccelletta di Borgia,  lì 30/08/2012 
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ALLEGATI: «1»  distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico; 
«2»  requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico; 
«3»  schema di Contratto disciplinare di incarico. 
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ALLEGATO 1 

distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico 
 

I servizi da affidare consistono nelle attività di supporto, ausilio e collaborazione al RUP 
nell’ambito dell’esecuzione delle opere comprese nell’elenco dei lavori finanziati dal POR Calabria 
2007/13, Linea intervento 5.2.1.1 (completamenti). In particolare la società di servizi dovrà: 

1) fornire assistenza al RUP e ai funzionari dell’amministrazione durante la fase di sviluppo e 
di impostazione della progettazione degli interventi; 

2) fornire assistenza nella redazione del contratti di appalto e degli elaborati di gara, sia essi per 
l’affidamento degli incarichi di progettazione che di esecuzione dei lavori; 

3) fornire assistenza sia nella fase di verifica che di validazione dei progetti, per ogni livello 
(preliminare, definitivo ed esecutivo); 

4) fornire assistenza ed ausilio nelle compilazione delle schede da inviare, periodicamente, 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

5) fornire assistenza ed ausilio nell’attività di rendicontazione delle spese da trasmettere alla 
Regione calabria, nell’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al fine delle erogazioni 
da parte della Regione calabria delle somme finanziate; 

6) fornire assistenza ed ausilio nei procedimenti relativi agli espropri;  
7) obbligarsi ad assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, 

direzione lavori, ecc.; 
8) assistere il RUP e i funzionari dell’amministrazione nei controlli di primo e secondo livello 

del POR Calabria e durante l’audit;  
9) assistere il RUP e i funzionari dell’amministrazione nelle fasi di progettazione tecnologica. 
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ALLEGATO 2 
requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico 

 
1) Avere svolto attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per un periodo complessivo non 

inferiore a 3 (tre) anni. 
2) Dimostrare di avere evaso nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno un incarico simile o analogo a quello di cui trattasi ossia per assistenza tecnica e/o assistenza 
tecnologica.  

3) Di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e smi, né essere incorso in 
provvedimenti interdettivi previsti dal D.Lgs. n° 231/2001, dovranno aver ottemperato alle norme per 
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68/1999 ed essere in regola con gli obblighi 
previdenziali ed infine non dovranno essersi avvalsi dei programmi individuali di emersione in base 
all'art. 1 bis, comma 14 della L. n° 383/2001. 

4) Nel caso di raggruppamenti temporanei tutti i requisiti di ordine tecnico sopra specificati possono 
essere cumulativamente posseduti. 
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ALLEGATO 3 

schema di Contratto disciplinare di incarico 
 

 
CONVENZIONE-DISCIPLINARE  

per il conferimento di incarico per l’esecuzione di servizi di assistenza e collaborazione tecnica 
e di supporto al RUP per il programma di interventi riguardanti i beni culturali finanziati con 

risorse del POR Calabria 2007/13 – Linea di intervento : 5.2.2.1 (Completamenti) 

 
Oggi _____________ duemiladodici  (___/___/2012), tra le parti: 
 ________________________, nato a ____________ il ________________ nella sua qualità di Direttore 

regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria ,  con domicilio legale in 
______________________ Via ___________________________________ ; 

e 
 ______________________, nato a _______________ il __________________, residente a 

___________________ in Via ___________________ n°_____, Codice Fiscale: ________________, 
nella sua qualità di rappresentante legale / amministratore unico della società 
______________________________ con sede in _____________________ iscritta alla Camera di 
Commercio con il n.______ / REA _________ (Matricola INAIL __________ / Posizione INPS 
______________________________________) ,  in seguito denominato “Contraente”; 

 
Premesso che: 
 In data _________   è stato pubblicato sul sito internet e all’albo degli avvisi dell’amministrazione  l’avviso 

pubblico con il quale si è inteso selezionare, un operatore economico  per l’esecuzione dei servizi di assistenza e 
collaborazione tecnica e di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 c.7 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ; 

 a seguito dell’espletamento della procedura negoziata del _________,  con decreto del Direttore regionale  n. 
__________ del ___________, è stato conferito l’incarico per l’affidamento della descritta attività alla società 
________________________________; 

 il corrispettivo  relativo al suddetto incarico trova copertura all’interno delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione di ogni singolo intervento affidato; 

  il contraente è in possesso dei requisiti richiesti per l’assolvimento dell’incarico e le necessarie competenze 
specifiche di carattere tecnico, amministrativo, economico-finanziario e legale per come richieste nell’avviso 
pubblico del _____________; 

 il conferimento dell’incarico di collaborazione tecnica di che trattasi può considerarsi estraneo alla previsione 
normativa dell’art.17, commi 30 e 30 bis, D.L. 1/7/2009 n.78 convertito in legge 3/8/2009 n.102, modificativo 
dell’art.3, comma 1, della legge 14/1/1994 n.20 in materia di controllo della Corte de Conti,  come chiarito dalla 
Circolare n.43 del MiBAC (Segretariato Generale – Servizio 1 : Coordinamento Generale) del 3/12/2009, 
trattandosi di un incarico di natura tecnica e professionale affidato nell’ambito delle materie regolate dal codice 
degli appalti pubblici  per lavori, servizi e forniture  (D.Lgs. 163/2006 e smi) che forma un “corpus autonomo” che 
trova in se stesso la propria compiuta disciplina; 

 all’affidamento del presente incarico sarà data ampia pubblicità con la pubblicazione ai sensi di legge sul sito 
internet dell’Amministrazione dei dati e degli estremi dello stesso e del contraente;  

 
Si conviene e si stipula quanto appresso: 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico. 
1. La Direzione regionale  conferisce al Contraente, che accetta, l’incarico per l’esecuzione di servizi di assistenza e 

collaborazione tecnica e di supporto al RUP per il programma di interventi riguardanti i beni culturali finanziati 
con risorse del POR Calabria 2007/13 – Linea di intervento : 5.2.2.1 (Completamenti), debitamente riportato nel 
seguente elenco : 
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Art. 2 – Incompatibilità. 
2. Il Contraente dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento della suddetta 

attività ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
Art. 3 – Servizi di assistenza, collaborazione e supporto. 
1. Il Contraente dovrà fornire l’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di cui all’art. 1.  In dettaglio il professionista dovrà coadiuvare 
il Responsabile unico del Procedimento nei seguenti compiti: 
a) redigere, coadiuvando il Responsabile del Procedimento, il documento preliminare alla progettazione; 
b) verificare ed attestare la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 

motivando la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordinamento e verifica 
della predisposizione dei bandi di gara nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; 

c) coordinare le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto 
del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere 

Compenso netto 

IVA 

VILLAGGIO MINERARIO 

(Località Chiesa vecchia)
Scavo, restauro e valorizzazione  € 450.000,00 € 7.875,00

SANTUARIO DI POLSI
Lavori di completamento dell'area 

museale 
€ 250.000,00 € 7.000,00

Parco archeologico San 

Pasquale / Antiquarium e area 

archeologica di Lazzaro

Completamento e conseguimento della 

piena fruibilità
€ 900.000,00 € 9.000,00

LA CATTOLICA 
Opere per il miglioramento della 

funzionalità e della valorizzazione
€ 200.000,00 € 3.500,00

DUOMO  CODEX PURPUREUS € 600.000,00 € 7.754,54

Parco archeologico di 

Scolacium

Interventi di scavo, restauro e 

valorizzazione 
€ 800.000,00 € 8.400,00

PARCO ARCHEOLOGICO LAOS Scavo, restauro e valorizzazione  € 650.000,00 € 11.375,00

Certosa di Santo Stefano del 

Bosco 
Ampliamento del museo  € 250.000,00 € 4.375,00

CITTADELLA VESCOVILE
Intervento di completamento, 

valorizzazione e piana fruibilità del sito 
€ 1.300.000,00 € 22.750,00

PARCO ARCHEOLOGICO 

TERINA
Scavo, restauro e valorizzazione  € 1.000.000,00 € 17.500,00

€ 99.529,54

Attività di 

supporto al RUP 
Monumento Denominazione intervento

Importo 

complessivo 

dell'intervento
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seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle 
rilevazioni e degli elaborati richiesti; 

d) coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano 
state rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto 
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza ove previsto; 

e) proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantire la conformità a 
legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettuare le 
dovute comunicazioni all’autorità e promuovere la gara informale garantendo la pubblicità dei relativi atti; 

l) promuovere l’istituto dell’ufficio di direzione lavori ed accertare la sussistenza delle condizioni che ai sensi 
dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni 
all’amministrazione aggiudicatrice; 

m) effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la 
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare 
e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo 
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili; 

n) svolgere le funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, 
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

o) accertare la data di effettivo inizio dei lavori ed ogni altro termine di svolgimento dei lavori; 
p) assicurare che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera; 
y) proporre la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzano i presupposti; 
z) proporre la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori; 
aa) Coadiuva il Responsabile di Procedimento nei rapporti con gli Enti di controllo (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici); 
bb) fornire assistenza ed ausilio nell’attività di rendicontazione delle spese da trasmettere alla Regione calabria, 

nell’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al fine delle erogazioni da parte della Regione calabria 
delle somme finanziate; 

cc) fornire assistenza ed ausilio nei procedimenti relativi agli espropri;  
dd) obbligarsi ad assistere il RUP nella tenuta dei contatti per eventuali incontri con Enti, direzione lavori, ecc.; 
ee) assistere il RUP e i funzionari dell’amministrazione nei controlli di primo e secondo livello del POR 

Calabria e durante l’audit;  
ff) assistere il RUP e i funzionari dell’amministrazione nelle fasi di progettazione tecnologica.  
 

Art. 4 – Tempi di espletamento del servizio ed eventuale estensione dello stesso. 
1. Il servizio dell’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi elencati all’art. 1 

dovrà essere espletato in tempi tali da non pregiudicare la realizzazione degli interventi consentendo il rispetto 
della programmazione dell’amministrazione appaltante; 

2. Nei casi in cui si verificassero notevoli ritardi nell’espletamento delle attività di supporto tali da pregiudicare la 
realizzazione degli interventi e tali ritardi sono imputabili al Contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di risolvere il contratto per inadempimento; 

3. Si ritiene necessaria al fine di ottimizzare il coordinamento delle attività di realizzazione dell’elenco la presenza 
presso la Direzione Regionale di un presidio per due volte alla settimana al fine di coordinare le attività secondo 
le esigenze dettate dai singoli responsabili del procedimento. 

4. Il Contraente garantirà il servizio richiesto con la messa a disposizione delle seguenti figure professionali : n. 2 
architetto / ingegnere profilo senior; n. 2 architetto / ingegnere profilo medium; n. 2 laureato in giurisprudenza 
e/o materie economiche profilo medium / junior;  

5. Il termine ultimo della durata della presente convenzione di incarico è stabilita in 18 (diciotto) mesi dalla sua 
sottoscrizione e comunque non oltre il 28 febbraio 2014. 

6. Il Contraente potrà, su esclusiva richiesta della Stazione appaltante e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, 
vedersi prorogato il suddetto termine per una sola volta e per termine massimo di 6 mesi e sempre che l’importo 
del corrispettivo  per la stipula del contratto aggiuntivo  sia inferiore al 50% (cinquanta per cento), dell’importo 
stimato dei corrispettivi di cui al presente incarico. 

 
Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio. 
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1. Il Contraente si impegna a tenere contatti e rapporti con le Amministrazioni locali e con l’Amministrazione 
regionale per sottoporre qualsiasi problematica di qualsiasi natura inerente i procedimenti di cui all’Art.1, 
nonché a partecipare ad incontri e sedute con la Regione Calabria, ogni qualvolta se ne rendesse necessario, 
per esporre o fornire chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività; 

 
Art. 6 – Corrispettivo, contributi previdenziali e aliquota IVA. 
1. Il corrispettivo per l’attività di cui alla presente convenzione, comprensivo di rimborsi spese, è stato determinato 

in via presuntiva e forfettaria dalla Direzione regionale sulla scorta di prestazioni similari e servizi analoghi 
affidati e contrattualizzati  nell’ultimo quinquennio al quale va applicato il   ribasso del __________ % offerto 
in sede di procedura negoziata, per un totale complessivo netto di  € ______________________; 

2. Il corrispettivo di cui al comma precedente è soggetto al contributo previdenziale (pari al 4%) a favore 
dell’INPS  ed all’I.V.A. (pari al 21%); 

Art. 7 – Pagamento. 

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all’Art. 6 sarà effettuato al Contraente in proporzione all’avanzamento 
tecnico e procedurale degli interventi : 
a) 50% del compenso all’approvazione della progettazione e stipula della concessione con la Regione Calabria; 
b) 45% in proporzione ai SAL dei singoli interventi; 
c) 5% a saldo a completamento dell’intervento e della prestazione di servizio. 

2. Il pagamento, in ogni caso, avverrà esclusivamente e solo dietro presentazione di regolari fatture - emesse per 
ogni singolo intervento  dell’elenco -  da parte dei Contraente e, comunque, dopo l’avvenuto accredito da parte 
dell’ente finanziatore degli interventi; 
 

ART. 8  IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

I pagamenti dei corrispettivi per l’incarico di collaborazione di che trattasi sono da considerarsi nell’ambito del 
quadro economico dei progetti  e  delle risorse finanziarie che saranno  trasferite dalla Regione Calabria sulla 
contabilità speciale n. 3263 relative all’elenco degli interventi sopra riportato. 

 

ART. 9 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contraente assume tutti gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. 

 

ART. 10   -  CESSAZIONE E RECESSO 

Qualora il Contraente venisse meno ad uno dei patti o condizioni stabiliti nel presente atto, o ritardasse le fasi del 
lavoro e le relazioni connesse, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 C.C. ed avrà rivalsa 
nei confronti del Professionista di tutti i danni subiti o subendi. 

L’Amministrazione potrà recedere anticipatamente dal presente accordo, dandone comunicazione in forma scritta al 
Contraente. 

Il recesso anticipato del Contraente  è subordinato ad un preavviso di almeno 15 giorni, da inviare all’Amministrazione 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso al Contraente verrà corrisposto soltanto il 
compenso relativo all’opera già svolta. 
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ART. 11  - PROPRIETÀ E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il Contraente si impegna all’osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni acquisite nel corso del lavoro, 
nonché sugli atti ed i documenti di cui avrà il possesso in relazione all’incarico affidatogli e a non darne diffusione 
salvo esplicita autorizzazione. 

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Il Contraente, pertanto, non 
può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri soggetti pubblici o privati, divulgarlo con 
pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione e indicando comunque che 
detto lavoro è stato svolto per conto dell’Amministrazione.  

 

ART. 12 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Contraente accetta che i dati personali che sono stati, o saranno in futuro, ottenuti dall’Amministrazione, vengano 
conservati ed elaborati mediante computer o manualmente, per qualunque scopo relativo all’Amministrazione, gestione 
del presente incarico o in relazione agli obblighi di legge. 

Per la tutela del Contraente, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. lgs. 
n. 196/03 che il Professionista dichiara di conoscere e accettare. Il responsabile per il trattamento dei dati è il 
Direttore regionale pro-tempore. 

 

ART. 12 - CONTROVERSIE 

In caso di controversia che dovesse eventualmente insorgere circa la validità, l’efficacia, l’esecuzione e la risoluzione 
del presente contratto, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Catanzaro. Per tutte le controversie per cui il tentativo di conciliazione risultasse fallito, sarà competente il Foro di 
Catanzaro. 

ART. 13  - EFFICACIA E PUBBLICITÀ 

Il nominativo del Contraente, l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007.  

ART. 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI 

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate con il consenso esplicito delle parti ed 
esclusivamente in forma scritta.  

ART. 14 – RESPONSABILITÀ 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Contraente a persone e/o cose 
nel corso dell’esecuzione del presente contratto. 

ART. 15 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile 
applicabili. 

Il presente atto, redatto in triplice copia originale, soggetto all’imposta di bollo e di registrazione a cura del 
Contraente, viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Letto, confermato e sottoscritto in data __________________ 

   Il Direttore regionale  Il Contraente  

 
 

 


