
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sassalbo, lì _______________ 
 

 
 
Spett.le  
--------------- 
---------------- 
---------------- 
 

 

Oggetto: conferimento di un incarico a supporto tecnico dell’Ufficio Conservazione della Natura 
relativamente al progetto “Fruizione sostenibile dei parchi nella riserva della Biosfera Unesco – 
Interventi di valorizzazione nel PNATE” di cui al programma POR FESR 14/20 – Asse 5 - Azione 
6.6.1 - CUP E24H16000970002 - CIG ---------------- - Lettera – contratto. 

 
IL DIRETTORE 

RICHIAMATO: 
- il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTA la determina n. ----- del ----------- con la quale si affidava l’incarico a supporto tecnico 
dell’Ufficio Conservazione della Natura relativamente al progetto “Fruizione sostenibile dei parchi 
nella riserva della Biosfera Unesco – Interventi di valorizzazione nel PNATE” di cui al programma 
POR FESR 14/20 – Asse 5 - Azione 6.6.1 a ---------------- CF ---------------- P. IVA ---------------- 
residente in Via ---------------- in Comune di ----------------, per un importo pari ad € 18.000,00 annui 
oneri inclusi, IVA esclusa; 
 
DATO ATTO che il professionista sopra citato si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio in 
oggetto nel rispetto di quanto previsto dalla presente lettera-contratto; 
 

AFFIDA 
 
a ----------------  CF ---------------- P. IVA ---------------- residente in Via ----------------  in Comune di -----
-----------, l’incarico a supporto tecnico dell’Ufficio Conservazione della Natura relativamente al 
progetto “Fruizione sostenibile dei parchi nella riserva della Biosfera Unesco – Interventi di 
valorizzazione nel PNATE” di cui al programma POR FESR 14/20 – Asse 5 - Azione 6.6.1, per un 
importo di € 18.000,00 annui oneri inclusi, IVA esclusa; 
 

Il predetto incarico prevede il supporto all’attività dell’Ufficio Tecnico nella gestione integrata 
dei progetti presentati a valere sul programma POR – FESR 2014/2020 dal Parco nazionale e 
dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, ed in particolare: 

 attività di supporto tecnico, in nome e per con dell’Ente, nel corso di riunioni e 

sopralluoghi relativamente ai progetti di che trattasi; 

 partecipazione a riunioni, tavoli tecnici e conferenze presso gli Enti coinvolti nella 

gestione del programma POR; 

 attività di gestione degli iter autorizzativi dei progetti presso gli Enti competenti; 

 supporto tecnico alla gestione delle gare d’appalto; 

 attività di aggiornamento delle banche dati e trasmissione dei dati obbligatori relativi 

agli appalti di lavori, servizi e/o forniture relativamente ai progetti di che trattasi; 

 attività di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori nell’ambito dei 

suddetti progetti sulla piattaforma Sfinge; 



 
 
 

 
 

 attività di supporto tecnico sui cantieri; 

 
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo e di luogo 
impartite dall’Ufficio Conservazione della Natura e dai professionisti incaricati per la Direzione dei 
Lavori dei lotti di progetto, pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico 
ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. 
Il professionista presterà la propria opera presso le sedi del PNATE esclusivamente in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. 
 
Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la 
diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 
professione. 
 
Il pagamento avverrà, a presentazione di regolare fattura PA su base bimensile. 
 
Il presente contratto potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’avviso pubblico. 
 
Il progettista, così come rappresentato, dichiara inoltre di non essere in alcune delle condizioni di 
incompatibilità per l'assunzione e l'espletamento di lavori affidati da una Pubblica Amministrazione, 
e di sottostare a tutte le condizioni e clausole di cui alla lettera-invito e al presente contratto. Non è 
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile. 
 
L'importo contrattuale quivi pattuito, s'intende comprensivo di ogni onere necessario alla regolare 
esecuzione della prestazione in oggetto. E' vietata la cessione del presente contratto, fatta salva 
l'autorizzazione allo scopo formalmente espressa dalla Direzione dell’Ente Parco. 
 
Per quanto ivi non contemplato, valgono le norme del Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e 
sgg. e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti. 
 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni ed a tal fine presenta al 
Parco la certificazione allegata alla presente. 
 
L’efficacia del presente affidamento e la liquidazione della spesa sono subordinate inoltre alla 
verifica della regolarità contributiva dell’affidatario, così come previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge. A tal fine la ditta presenta apposita autocertificazione, come da modello allegato alla 
presente. 
 
Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, la presente lettera-contratto deve essere restituita a 
questo Ente sottoscritta dal professionista in calce allo stesso e a margine di ogni suo foglio e 
allegato in segno di conferma ed accettazione incondizionata di ogni sua parte e prescrizione 
aggiunta.  
 
Letto, approvato e sottoscritto tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le 
sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma. 
 
 IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE 
 -------------- dott. Giuseppe Vignali 


