Prot. n.4320 del 27 maggio 2019
N. Reg. Pubblic. 238
AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE
CONTABILE
DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI –
CIG ZD1277E410
ENTE APPALTANTE: Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci - Viale Glorioso, snc 04020
Campodimele (LT) C.F. 90023880595 Tel. 0771/598114, fax 0771/598166, mail:
info@parcoaurunci.it; parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it.
Premesso che
La vigente normativa in materia di appalti (D.Lgs. 50/2016) e, in particolare, l'art.36, comma 2,
così dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00
e inferiore a € 1.000.000,00,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento,
contiene
l’indicazione
anche
dei
soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 mediante ricorso alle procedure
ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).”;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 180 del 24 maggio 2019 viene indetta una
procedura per l’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE
DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI
MONTI AURUNCI – CIG ZD1277E410
OGGETTO
Il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di un soggetto idoneo a svolgere l’incarico di
prestazione professionale specialistica in materia contabile
a favore dell’Ente Parco Naturale
regionale dei Monti Aurunci, nei termini previsti dal presente avviso pubblico.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici(D.Lgs. 50/2016), la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero
tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
REQUISITI RICHIESTI
Potranno presentare domanda professionisti che, al momento della data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda , siano in possesso dei seguenti requisiti:









Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione;
Di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);
Diploma di ragioniere o Laurea specialistica in scienze economiche;
Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ;
Assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali;

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione, la mancanza di uno
di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura.
Il candidato dovrà autocertificare il possesso dei predetti requisiti ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000.

MODALITA’ ED ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il professionista svolgerà l’incarico fornendo prestazione professionale specialistica in materia
contabile in favore dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci.
In particolare tale attività consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:
.
.
.

Gestione della contabilità economico-patrimoniale e tutti gli adempimenti connessi alla
luce del D.lgs. 118/2011;
Collaborazione con il funzionario nella predisposizione dei bilanci di previsione,
consuntivo, assestamento e riaccertamento ordinario residui.
Rilascio di pareri su specifica richiesta dell’Ente Parco e consulenza online entro 7 giorni
dalla richiesta;

È comunque prevista la presenza del Professionista presso la sede del Parco secondo le
necessità in funzione della quantità di lavoro qualora l’Ente lo richieda con congruo preavviso.
L’attività di prestazione professionale specialistica verrà svolta dal Professionista in piena
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.
CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
Il corrispettivo per l’incarico, è pari ad €. 5.000,00 incluse IVA e CPA per tutta la durata dell'
incarico pari a 12 (dodici) mesi. Il professionista potrà fatturare a quote trimestrali il compenso
complessivo previsto al momento del conferimento dell’incarico, previa regolarità del
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 Legge 136/2010, il Professionista si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari mentre, ai sensi dello stesso articolo e stesso comma, l’Ente
Parco risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La disponibilità a svolgere l’attività professionale per l’Ente, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato (all. A1) dovrà pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
del 10 giugno 2019 (farà fede il timbro dell’ufficio protocollo) presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci in Viale Glorioso, snc
– 04020
Campodimele (T) oppure potrà essere inviata, sempre entro il medesimo termine tramite la PEC
Istituzionale parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it.
Alla domanda dovranno essere altresì allegati:



Curriculum aggiornato, datato e sottoscritto dall’interessato per autocertificazione, che
riporti i titoli e le esperienze professionali utili alla valutazione della domanda;
Una copia fotostatica di documento di identità dell’interessato in corso di validità.

In caso di spedizione sulla busta dovrà essere indicato: “disponibilità attività di prestazione
professionale specialistica in materia contabile in favore dell’Ente Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci”.
L’apertura delle manifestazioni di interesse pervenute avverrà il giorno 11 giugno 2019 alle
ore 13,00 presso gli uffici amministrativi dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione alla partecipazione della presente procedura selettiva il verificarsi
delle seguenti situazioni:
.
.
.
.
.

Accertamento da parte dell’Ente della mancata titolarità dei requisiti di
partecipazione e gli elementi rilevanti per la valutazione indicata nell’avviso;
Presentazione delle domande di partecipazione oltre il termine previsto
dall’avviso;
mancata sottoscrizione autografata della domanda di partecipazione (All. 1);
mancata presentazione del curriculum sottoscritto;
mancata presentazione del documento di identità.

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’affidamento potrà aver luogo anche in presenza di una sola domanda valida
L’Ente Parco si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione per
sopravvenute cause, con motivato provvedimento. In tal caso nessun diritto né danno sarà
riconosciuto ai partecipanti alla selezione che riceveranno comunicazione contenente le relative
motivazioni.
L’offerta si considera immediatamente impegnativa per il professionista mentre lo sarà per
l’Ente Parco ad avvenuta esecutività degli atti di affidamento nonché alla stipula del contratto.
In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico, inteso come mancata assistenza entro 15
giorni dalla richiesta, verrà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri, fino ad un
massimo del 20% del compenso previsto.
In caso di inadempienza grave, sarà facoltà dell’Ente Parco di recedere dagli impegni presi,
riservandosi il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), si informano i concorrenti che i dati personali
loro pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o ai soggetti
direttamente interessati alla selezione. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura.

INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella
persona della Sig.ra Anna Maria Ialongo dipendente di questa Amministrazione, in qualità di
funzionario del Servizio Economico Finanziario dell’Ente Parco;
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento (numero
0771/598114 e-mail: info@parcoaurunci.it).
Il
presente
avviso
sarà
disponibile
sul
sito
web
www.parcoaurunci.it
(www.parchilazio.it/montiaurunci) sezione “Avvisi e Bandi” - e resterà pubblicato fino alla sua
scadenza.

IL DIRETTORE
F.to (Dott. Giorgio De Marchis)

All. A1

Spett.le
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI AURUNCI
Viale Glorioso,snc
04020 CAMPODIMELE (LT)

OGGETTO: PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN MATERIA CONTABILE A FAVORE
DELL’ENTE “PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI”
CIG ZD1277E410

Il/La
Sottoscritto/a
____________e

__________________________

nato/a

____________________il

Residente
a
______________________
__________________________________________con

in

Via

Studio in ___________________________________ Via ____________________________________
N. ______ P.IVA/C.F.________________________________________________________________
Tel. _________________ Fax ______________ casella di posta elettronica
______________________
PEC __________________________

In riferimento all’avviso pubblicato in data ______ comunica la propria disponibilità a svolgere
l’attività citata in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi,
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:











Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione;
Di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);
Di aver conseguito il Diploma di ragioniere o la Laurea specialistica in scienze
economiche presso _______________________ in data______________;
Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabilità dal _______ con
numero_____________;
Documenti che attestino la qualificazione professionale nella materia oggetto
dell’incarico, come da curriculum vitae che si allega;
Assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali;

Di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità.

ATTESTA




Di aver preso conoscenza dell’avviso
e di accettarne pienamente le condizioni ivi
riportate;
Di aver preso visione della bozza di contratto e di accettarne fin d’ora termini e
condizioni che si dichiara di aver ben compreso;
Di essere consapevole chi i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).

Data ………………………….
Il concorrente
…………………………..

All. A2
Schema di

CONTRATTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN MATERIA
CONTABILE
DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI
CIG ZD1277E410
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 180 del 24 maggio 2019 per le motivazioni
in essa riportate;
Tra
L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, con sede in Campodimele (LT), Viale
Glorioso,snc C.F. 90023880595 rappresentato da __________________, nato a _____________ il
__________ la quale interviene ed agisce nella sua qualità di _________________ dell'Ente Parco
Naturale Regionale dei Monti Aurunci suddetto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente
Parco, di seguito denominato anche "Ente" o "Committente";
e
Il Rag./Dott.. _______________________ nato il --/--/------ a _________ con studio professionale
in Via _____________ n. ___, di seguito denominato Collaboratore;

.
.
.

.

.

.

VISTO
L’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, recante “Principi in materia di trasparenza”
L’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, recante “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti
e concessioni”
L’art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere affidati in via diretta;
L’art. 32 comma del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contrato e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
L’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, il quale stabilisce che
“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e che “fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a)
per affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 , mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato”;
L’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione
di cui all’art. 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

PREMESSO CHE
.
.

l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci ha la necessità di avvalersi delle
prestazioni professionali di un consulente in materia contabile;
a tali esigenze non è possibile far fronte con personale di servizio, non essendo tra l'altro
prevista nella pianta organica una figura professionale deputata a svolgere specifiche
mansioni di natura contabile;
PRESO ATTO CHE

.

.

L’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e che “fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamento di
importo inferiore a € 40.000,00
, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato”;
l'Ente Parco è quindi intenzionato a far svolgere il programma di lavoro, meglio descritto
successivamente, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali, da
svolgere in assoluta autonomia;
VISTI

la Determinazione del Direttore n. 180 del 24 maggio con la quale si è proceduto affidamento
diretto per l’incarico di prestazione professionale specialistica in materia contabile
ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
il curriculum vitae del Rag./Dott. _______________ che presenta ai requisiti richiesti dal
precitato avviso pubblico;

il presente schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 24 maggio
2019 precisa tra l'altro oggetto, durata, modalità di svolgimento, importo e modalità di
rendicontazione ed erogazione dei corrispettivi per l'incarico;
DATO ATTO CHE
Il Rag./Dott.__________________________ risulta in possesso della professionalità necessaria ed
intende accettare l'incarico proposto.
TUTTO CIO' PREMESSO
con la presente scrittura privata. da valere ad ogni effetto di legge;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Ente Parco Naturale regionale dei Monti Aurunci conferisce al Dott./Rag.
__________________________, che accetta, l'incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 36,
commi 1 e 2,lett. a) del D.lgs. 50/2016, consistente nella prestazione professionale specialistica
in materia contabile
in favore dell'Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci che si
svilupperà, in via esemplificativa e non esaustiva, nelle seguenti attività:
.
.
.

Gestione della contabilità economico-patrimoniale e tutti gli adempimenti connessi alla
luce del D. Lgs. 118/2011;
Collaborazione con il funzionario nella predisposizione dei bilanci di previsione,
consuntivo, assestamento e riaccertamento ordinario residui;
Rilascio di pareri su specifica richiesta dell’Ente Parco e consulenza online entro 7 giorni
dalla richiesta;

ART. 2
DURATA
11 Collaboratore si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo precedente con decorrenza
dalla firma per mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Al termine
di tale periodo dovranno risultare effettuate e concluse le attività previste al precedente art. 1
e forniti i prodotti previsti dal presente contratto e richiesti dal Direttore dell'Ente Parco per il
periodo in questione. In ogni caso il contratto si intende fin d'ora naturalmente concluso alla
scadenza sopra descritta, senza bisogno di alcuna comunicazione in merito.
ART. 3
STIPULA DELL’INCARICO
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per
gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
può avvenire mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
ART. 4
SEDE DI LAVORO
Il Collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 5, si impegna a prestare la
propria attività presso la propria sede ed autonomamente, utilizzando mezzi propri.
Il Collaboratore dovrà garantire la presenza presso la sede, secondo le necessità
in funzione
della quantità di lavoro, qualora l’Ente lo richieda con congruo preavviso.
ART. 5
MODALITÀ' DI ESECUZIONE
Il presente contratto di prestazione professionale è sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 1 e
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Il Collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di
subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in
piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il
Committente - in particolare effettuato per il tramite del Direttore dell'Ente Parco - sui tempi e
sui modi della prestazione.
Il Committente non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcun potere gerarchico e
disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
ART. 6
CORRISPETTIVO
Per la prestazione professionale oggetto del presente contratto - per il periodo di mesi 12
(dodici)
dalla sottoscrizione - è previsto un compenso pari ad € 5.000,00 (cinquemila)
omnicomprensivi di IVA e CPA per tutta la durata dell'incarico.
Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i
pagamenti saranno effettuati in rate trimestrali, a fronte dell'attività svolta.

ART. 7
EVENTUALI RIMBORSI SPESE
Le spese effettuate per l'incarico non danno diritto a rimborso, essendo ricomprese
nell'ammontare dello stesso.
ART. 8
RECESSO E RISOLUZIONE
Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:
 per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
 per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante
raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto
medesimo quando si verifichino:
 gravi inadempienze contrattuali;
 inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel
contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di
recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto
immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento
dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate
consegnate al committente e dallo stesso asseverate.
ART. 9
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a
proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello
svolgimento dell'incarico.
Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la
violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10
PRIVACY
Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere
a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di
collaborazione. Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto
acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
ART. 11
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Il Committente comunica al collaboratore le notizie, misure ed informazioni necessari per la
tutela della salute e la sicurezza del lavoro nel corso dell’incarico.
ART. 12
FORO COMPETENTE
In caso di controversie, le parti concordano quale foro competente quello di Latina.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Letto approvato e sottoscritto
Data, ______________________________________

(Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci)
(Il _____________)

Dott./Rag. ___________________
(il Collaboratore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le
clausole di cui all'art. 4 sulle modalità della prestazione, all'art. 9 in materia di recesso, all'art.
10 e 11 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della
riservatezza, che per il committente rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

