
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
VIA DISCOVOLO SNC – LOC. MANAROLA

19017 RIOMAGGIORE
SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI CONSEGUENTI AL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE (REGOLAMENTO, 
PIANO DEL PARCO, PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE) CON 
CARTOGRAFIE DA RESTITUIRE ANCHE IN FORMATO SHAPE FILE PER I SUCCESSIVI 
USI DEGLI UFFICI DELL’ENTE PARCO.
 CIG: 75955069D4

****
L’anno 201…. il giorno …. del mese di …………………….. presso la sede del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, come di seguito epigrafato, con la presente scrittura privata da valere ad ogni  
effetto di legge si sono costituite le seguenti parti:

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con sede in Riomaggiore (SP), Via Discovolo snc,  
P.IVA 01094790118, nella persona dell’Ing. Patrizio Scarpellini, in qualità di Direttore e  
Responsabile Unico del Procedimento in oggetto

E

Il tecnico …………… nato a ……………………………………, il ……………………… e 
residente in ………………………. Via/Piazza……………………………. N. …. (C.F./P.IVA 
…………………………………) in qualità di rappresentante del gruppo di lavoro ……………..
……………….  Con studio professionale in …………………… Via ………………………….., Tel 
………………………, Fax ……………………., Mail………………………………… 
pec…………………………..

le parti come sopra costituite

PREMETTONO
che l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, come sopra rappresentato, in esecuzione della  
Determinazione Dirigenziale n. … del ………., ha conferito incarico per la redazione dei propri  
strumenti urbanistici del (Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) al 
gruppo di lavoro rappresentato dal………………………… 

TRA LE PARTI SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e valore dell’incarico 
L’oggetto dell’incarico professionale è la redazione degli strumenti urbanistici del Parco Nazionale  
delle Cinque Terre (Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) con  
cartografie da restituire anche in formato shape file per i successivi usi degli Uffici dell’Ente Parco,  
il cui importo complessivo è stimato in € …………………., oltre IVA e oneri previdenziali, come  
da offerta presentata. 
Resta inteso che le attività progettuali dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo le modalità esplicitate nel  
Capitolato speciale d’Appalto e in quanto previsto nella presente convenzione d’incarico. 
Il tecnico incaricato è tenuto a fornire tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle  
prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento dell’incarico. 
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I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti fra le parti sono i seguenti:
- La presente Convenzione
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
- l’Offerta Tempo presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
- l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara ed allegati).

Art. 2 - Elaborati del Regolamento, del Piano del Parco, del Piano Pluriennale Economico e  
Sociale.
La documentazione minima che costituisce gli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale delle  
Cinque Terre (Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale), è definita  
dalla normativa vigente (Legge Quadro 394/91, D.P.R. 06/10/99, eventuali altre specifiche  
normative di settore e indicazioni/prescrizioni degli enti competenti preposti all’approvazione degli  
strumenti di pianificazione) se ne riporta di seguito una breve sintesi: 

Regolamento
Il Regolamento del Parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco,  
allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità indicate all’art. 1 della Legge Quadro sulle  
Aree Protette n. 394 del 6 dicembre1991:
a) Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità  
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e  
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare  
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori  
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Il Regolamento del Parco disciplina in particolare, tra l’altro:
a) La tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) Lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) Il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) Lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) I limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in  
materia;
g) Lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di  
volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) L'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili,  
portatori di handicap e anziani.
Il Regolamento stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui all’art. 11, comma 3 della  
L.394/91

Piano del Parco
Relazione generale
Quadro conoscitivo:

a) Il sistema abiotico e biotico (inquadramento, clima, fito-clima, geologia, geomorfologia,  
idrogeologia, acque superficiali, vegetazione e flora, paesaggio, fauna, rete ecologica di area  
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vasta con connessioni con aree limitrofe, terrestri e marine, rete ecologica del Parco  
terrestre, risorse ambientali, specie ed habitat marine);

b) Il sistema antropico (storia, demografia, assetto socio economico del territorio e dinamiche  
in atto);

c) Le normative del Parco, i vincoli.
Sintesi valutativa:

a) Punti di forza e di debolezza del Parco;
b) Visione del piano del parco;
c) Obiettivi del piano - generali (obiettivi per la conservazione della biodiversità, obiettivi  

derivanti dalle normative europee e da natura 2000 – specie ed habitat, obiettivi di 
conservazione della biodiversità - specie ed habitat, obiettivi per la conservazione del 
territorio e la difesa idrogeologica, obiettivi per la sostenibilità ambientale, obiettivi  
socioeconomici, obiettivi per i beni paesaggistici, archeologici, monumentali, storici e  
culturali, obiettivi di assetto urbanistico, obiettivi di governance del piano);

d) Obiettivi del Piano – specifici (identificazione di grandi aree di naturalità omogenee,  
conservazione di specie ed habitat d’interesse nazionale, comunitario ed internazionale,  
conservazione dei beni archeologici, storici e paesaggistici, identificazione di filiere di  
attività economiche sostenibili con i valori del Parco, obiettivi per la ricerca, l’informazione  
ambientale, l’educazione ambientale, il monitoraggio, la sorveglianza).

Indirizzi ed azioni di piano: 
a) Indirizzi ed azioni per gli obiettivi di conservazione delle grandi aree di naturalità  

omogenee; 
b) Conservazione di specie ed habitat di interesse nazionale, comunitario ed internazionale; 
c) Conservazione dei beni archeologici, storici, paesaggistici ed ambientali; 
d) Identificazione di filiere di attività economiche sostenibili con i valori del Parco; 
e) Azioni per la ricerca, l’informazione ambientale, l’educazione ambientale, il monitoraggio,  

la sorveglianza; 
f) Assetto strategico – strutturale del Piano: sistema ambientale ed insediativo, criteri per la  

definizione delle aree contigue e perimetri di riferimento di area vasta, localizzazione degli  
ambiti e poli per le attività economiche per lo sviluppo locale sostenibile; 

Criteri di impostazione della zonizzazione
Criteri, indirizzi ed azioni per l’assetto urbanistico 
Ipotesi di zonizzazione 
Norme di piano
Cartografie prescrittive di piano: inquadramento territoriale di area vasta, assetto strategico,  
zonizzazione, sistema dell’accessibilità e della fruizione
Cartografie analitiche (geologica, geomorfologica, idrogeologica, pedologica, uso del suolo, unità  
eco-sistemiche, vegetazione, habitat, aree di importanza faunistica, vincoli paesaggistici  
architettonici ed archeologici, vincoli idrogeologici, vincoli ambientali, centri storici, presenze  
archeologiche, infrastrutture; interferenze e criticità; attrezzature e servizi)
Ecc…

Piano pluriennale economico e sociale.
Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, così come definitivo all’art. 14 della L.394/91 è lo  
strumento per promuovere le attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione  
degli interventi previsti eventualmente attraverso accordi di programma. Il piano dovrà essere  
elaborato in schede programmatiche (ad es. schede progetto quantificando i costi per le varie azioni)  
e potrà prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la  
predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed  
impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi  
sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la  
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promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali  
culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a  
favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle  
attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire  
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i  
portatori di handicap. 

Il gruppo di lavoro dovrà anche coadiuvare l’Ente Parco nell’attivazione della procedura di Verifica  
di assoggettabilità a VAS e redigere i seguenti rapporti in conformità alla vigente normativa:

Rapporto Preliminare e Rapporto Ambientale

Il Rapporto Preliminare comprende una descrizione dei piani o programmi e le informazioni e i dati  
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o  
programmi, con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Il Rapporto Ambientale, redatto ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’art.  
47 della L.R. n. 16/2004, sulla base del “Rapporto preliminare” e degli esiti delle consultazioni con  
i “soggetti competenti in materia ambientale” (SCA), dovrà individuare, descrivere e valutare gli 
effetti significativi dell’attuazione dei piani (Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e  
Sociale) sull’ambiente e le possibili alternative, con riferimento agli obiettivi e all’ambito  
territoriale e dovrà essere redatto conformemente alla Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001,  
allegato I e del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

Studio di incidenza
Redazione dello studio di incidenza ai sensi LR 28/2009 e DGR 30/2013.

Normative di riferimento
Gli strumenti di pianificazione (Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e  
Sociale), di cui all’art.1, dovranno essere conformi, nella forma e nei contenuti alla Legge Quadro 
394/91, al D.P.R. 06/10/99, e ad eventuali altre specifiche normative di settore e  
indicazioni/prescrizioni degli enti competenti preposti all’approvazione degli strumenti di  
pianificazione, anche a quelli eventualmente emanati nel corso dell’espletamento dell’incarico, e  
dovranno consentire l’approvazione dei Piani stessi da parte degli organi competenti, senza alcun  
onere aggiuntivo per l’Ente Parco. 
Gli elaborati sono quelli previsti dalla vigente normativa statale e regionale, nonché quelli previsti  
nel Capitolato Speciale d’Appalto e dovranno essere prodotti sulla base delle indicazioni contenute 
negli indirizzi programmatici dell’Ente Parco. Il redattore degli strumenti di pianificazione  
(Regolamento, Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) è tenuto ad introdurre  
negli stessi, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie fino  
alla loro definitiva approvazione, secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione, senza che  
ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Art. 3 - Compiti del Professionista incaricato 
Il Professionista incaricato, in qualità di rappresentante del gruppo di lavoro, si impegna, con la  
sottoscrizione della convenzione, a consegnare all’Ente Parco:
a) gli elaborati grafici indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e, comunque, quelli necessari per  
l’approvazione degli strumenti oggetto dell’incarico, nelle scale prescritte, contenenti le scelte  
ambientali e urbanistiche fondamentali di natura strutturale e programmatiche, accompagnate dalle  
relazioni e da tutta la documentazione obbligatoria; 
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b) tutte le eventuali integrazioni e variazioni necessarie, richieste dagli organi competenti  
all’approvazione nella varie fasi della procedura di approvazione degli strumenti urbanistici di 
pianificazione;
c) n.3 copie di tutti gli elaborati costituenti gli strumenti di pianificazione (Regolamento, Piano del  
Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale), nonché il supporto digitale di tutto il materiale  
prodotto - anche in formato shape file, al fine di consentire l’estrazione di carte tematiche funzionali 
all’individuazione dei diversi comparti territoriali e un documento contenente i parametri di  
valutazione della sostenibilità ambientale ed economico-sociale delle trasformazioni. 

Caratteristiche tecniche degli elaborati cartografici: Tutti gli elaborati cartografici devono essere 
elaborati alla scala minima di 1:5.000 per l’intero territorio del Parco Nazionale (fatti salvi i casi in  
cui è diversamente prescritto) sulla base CTR più aggiornata e devono essere prodotti sia su  
supporto cartaceo sia digitale in ambiente GIS (formato vettoriale - .shp o raster, a seconda del tipo  
di elaborazione richiesta), in ogni caso georiferito nel sistema standard regionale (attualmente  
Gauss-Boaga ellissoide Roma ’40), nonché in formato .pdf. Gli elaborati propedeutici in formato  
cartaceo saranno restituiti alla scala 1:10.000 e 1:25.000.

Restituzione degli elaborati cartografici: Gli elaborati cartografici cartacei dovranno essere 
prodotti in n.3 copie: questi ultimi saranno prodotti e consegnati anche in forma digitale assieme al  
pacchetto dati  (formato raster e vettoriale - .shp) utilizzato per le elaborazioni e creato  in ambiente 
GIS mediante programma free e open source "QGIS".  

I progetti ovvero gli strumenti di pianificazione resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente  
Parco il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più  
opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dal  
gruppo di lavoro possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

Il gruppo di lavoro incaricato (formato da almeno sei componenti: un esperto nel settore  
urbanistico- paesaggistico, un esperto  agronomo – forestale, un esperto naturalistico, un esperto 
socio-economico, un esperto giuridico, un esperto informatico) dovrà rendersi disponibile a  
partecipare, su invito, alle sedute di Consiglio Direttivo, di Giunta, di Comunità dell’Ente Parco, a  
partecipare a seminari e convegni, alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali,  
economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, a partecipare ad incontri con la popolazione e  
con le Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Ministeriali, ecc…  in cui si tratterà 
dell’oggetto dell’incarico senza poter pretendere maggiori compensi. 

L’incaricato dovrà 
- avere la disponibilità delle attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico ed  

adeguate al tipo di servizio richiesto.
- avere la disponibilità di uno o più collaboratori che, muniti di attrezzature informatiche  

proprie, dovranno essere presenti presso la sede dell’Ente Parco, per un minimo di 8 ore alla 
settimana ed in orari da concordare con il RUP del Piano, al fine di supportare gli Uffici  
dell’Ente Parco durante tutta la fase di preparazione degli strumenti di pianificazione  
nell’acquisizione di dati e informazioni in possesso del Parco e necessari alla redazione dei  
Piani.

Il gruppo di lavoro incaricato, in caso di accertati errori od omissioni nella redazione degli strumenti  
di pianificazione ha l’obbligo di redigere nuovamente gli strumenti di pianificazione senza alcun  
costo od onere aggiuntivo per l’Ente Parco. 

Il gruppo di lavoro, inoltre, si impegna: 
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a) a curare l’operazione di primo impianto sull’hardware dell’Ente Parco della cartografia degli  
strumenti di pianificazione, con cartografie da restituire anche in formato shape file per i successivi  
usi degli Uffici dell’Ente Parco; 
b) a svolgere l'incarico nel tempo di ______ giorni naturali e consecutivi come previsto nella  
propria offerta, in coordinamento e collaborazione con  gli Uffici dell’Ente Parco ed in particolare  
con il RUP dell’Ente, dal quale potrà ricevere, in forma scritta, eventuali indicazioni da parte  
dell'Amministrazione; 
c) ad assistere le strutture dell’Ente Parco nell’esame delle osservazioni agli strumenti di  
pianificazione e nella stesura delle controdeduzioni, con le modalità di cui alla propria offerta; 
d) a fornire la disponibilità di uno o più collaboratori che, muniti di attrezzature informatiche 
proprie, possano essere presenti presso gli Uffici dell’Ente Parco, secondo quanto previsto nella  
propria offerta e, comunque, per un minimo di 8 ore alla settimana ed in orari da concordare con il  
RUP del Piano, al fine di supportare gli Uffici dell’Ente Parco durante tutta la fase di preparazione  
degli strumenti di pianificazione, nell’acquisizione di dati e informazioni in possesso dell’Ente  
Parco e necessari alla redazione degli strumenti di pianificazione; 
e) a provvedere alla redazione delle modifiche e/o integrazioni agli strumenti di pianificazione  
decise dall’Ente Parco o prescritte dagli enti sovraordinati in sede di approvazione della 
strumentazione di pianificazione; 
f) a garantire il proprio contributo professionale fino al completamento delle attività connesse alla  
realizzazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione; 
g) a fornire la propria assistenza agli Uffici dell’Ente Parco dopo l’approvazione degli strumenti di  
pianificazione, secondo quanto previsto nella propria offerta; 
h) a mantenere segrete in ogni tempo tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel  
corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali  
informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver sottoposto i 
testi relativi all’Ente Parco e averne ottenuto il consenso scritto. 

Art. 4 - Oneri a carico dell’Ente 
L’Ente Parco fornirà al gruppo di lavoro incaricato la seguente documentazione di base: 
1- Elaborati allegati al vecchio Piano del Parco adottato con DGR n. 488 del 22/05/2002 e  
successivamente revocato Regione Liguria con DGR n. 1482 del 10/12/2010, pubblicata sul  
Bollettino Ufficiale n. 51 del 22/12/2010 (parte II) – formato vettoriale;
2- Piano di gestione del sito UNESCO;
3- Censimenti effettuati dal Centro Studi rischi geologici quali: a) mappatura degli interventi  
eseguiti sul territorio dagli anni ’90 ad oggi; b) catasto delle terre incolte – shape file;
4- Guida agli interventi di recupero dell’edilizia a diffusa nel Parco Nazionale delle Cinque Terre , a 
cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, il Dipartimento di Scienze per  
l’Architettura - DSA – Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura;
5 -Linee guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre – Manuale per la  
ricostruzione dei muretti a secco (Progetto life prosit: pianificazione e recupero delle opere di  
sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre); 
6- D.P.R. 06/10/99 di istituzione dell’Ente Parco (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/1999)  
completo di cartografia; cartografia SIC; PTCP assetto insediativo, geomorfologico, vegetazionale;  
mappe catastali di tutti i Comuni in formato vettoriale (sarà cura del gruppo di lavoro verificarne  
l’aggiornamento);
7- Schede di rilievo dei fabbricato rurali siti nel Comune di La Spezia (?), Riomaggiore, di Vernazza  
e di Monterosso al Mare redatte dall’Università di Venezia; ????
8- Bilancio di sostenibilità del Parco
9- Documentazione relativa alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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La consegna di tale documentazione potrà avvenire successivamente alla stipula della convenzione,  
durante la prima fase dello svolgimento della prestazione. 
Ogni altra documentazione utile, materiale e supporto all’espletamento dell’incarico, non in  
possesso dell’Ente Parco, sarà reperita direttamente dal professionista incaricato, senza alcun onere  
a carico dell’Ente. 

Art. 5 - Programma dei lavori e tempi di consegna degli elaborati 
Il programma dei lavori per la predisposizione degli strumenti di pianificazione (Regolamento,  
Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale) è il seguente:
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Alle tempistiche  del programma sono applicate le riduzioni di tempo offerte in fase di gara.
Il programma dei lavori e i tempi di consegna degli elaborati o di loro modifiche/correzioni sono  
inoltre dettati dalle esigenze e richieste dettate dalla vigente normativa, in particolare:

- L’iter di approvazione ed i contenuti dei Rapporti Preliminare e Ambientale sono indicati  
nelle seguenti normative: Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, L.R. n. 16/2004, D.Lgs  
n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..

- L’iter di approvazione ed i contenuti del Piano del Parco sono indicati all’art. 12 della Legge  
Quadro 394/91;

- L’iter di approvazione ed i contenuti del Regolamento sono indicati all’art. 11 della Legge  
Quadro 394/91;

- L’iter di approvazione ed i contenuti del Piano Pluriennale Economico e Sociale sono  
indicati all’art. 14 comma 2 della Legge Quadro 394/91.

- L’iter della valutazione di incidenza (LR28/2009)

Art. 6  – Caratteristiche dell’incarico 
L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non  
configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 

Art. 7 - Penalità 
Per ogni giorno di ritardo ingiustificato, nelle varie fasi in cui è strutturato l’incarico, sarà applicata  
una penalità nella misura dello 1% dell’ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta sulle  
competenze spettanti, con la precisazione che, qualora tali penali eccedessero complessivamente il  
10% dell’ammontare netto contrattuale l'Amministrazione committente potrà procedere alla  
risoluzione del contratto e avanzare richiesta per il risarcimento del danno. 

Art. 8 - Modalità di determinazione del compenso e pagamento delle competenze 
Il compenso stabilito per l’espletamento dell’incarico è pari ad € ……………… (oltre IVA ed oneri  
previdenziali). Tale importo è da intendersi onnicomprensivo delle spese sostenute, inerenti e 
conseguenti all’espletamento dell’incarico, ed è stato quantificato sulla base del D.M. 17 giugno  
2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre2013 (vedi schema calcolo importo a base di  
gara).

Il pagamento, articolato in relazione al programma di lavoro di cui al precedente art. 6, verrà  
corrisposto a fronte di presentazione di regolari fatture, come di seguito analiticamente indicato: 
- 20% alla conclusione della fase 1; 
- 30% alla conclusione delle fasi 2 e 3; 
- 20% alla conclusione delle fasi 4, 5 e 6; 
- 20% alla conclusione delle fasi 7 e 8
- 10% alla conclusione delle fasi 9 e 10

Art. 9 - Incompatibilità.
Il gruppo di lavoro incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna  
delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni  
di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

Art.10 Polizze professionali.
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Il tecnico incaricato è munito di polizza professionali n.___________ rilasciata da___________ di 
importo di euro________________________.

Art. 11 - Controversie 
In caso di insorgenza di cause di controversia, la parte che ritenga di evidenziare un inadempimento  
o, comunque, un comportamento che determini la responsabilità, anche a titolo di omissione, da  
parte dell’altro, invierà una comunicazione entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento. 
Nella detta comunicazione sarà fornita l’indicazione specifica delle circostanze e dei motivi, anche  
di diritto, che determinerebbero le illegittime cause di inadempimento o di responsabilità, anche a  
titolo di omissione. 
L’altra parte dovrà rispondere sui rilievi formulati entro i successivi 30 giorni. 
Nel caso in cui non si addivenisse ad una soluzione bonaria della controversia entro i successivi 30  
giorni, ciascuna parte potrà adire la competente Autorità Giudiziaria così come individuata nel  
successivo art. 12. 

Art. 11 - Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto, all’adempimento ed  
all’interpretazione delle clausole e condizioni della presente convenzione e che non si siano potute  
definire in via amministrativa saranno risolte innanzi al Foro della Spezia – Tribunale della Spezia  
con sede in Viale Italia n. 142 – 19100 La Spezia (SP), Italia.

Art. 12 - Norma Finale 
Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente  
atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero  
o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità. 

Art. 13 - Forma della convenzione e spese – Cauzione a garanzia 
La presente convenzione è redatta in modalità informatica. Sarà sottoposta a registrazione in caso  
d’uso da una delle parti interessate ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.86 n. 131 e s.m.i..
Si riportano gli estremi della polizza fideiussoria a garanzia di importo pari al 10% dell’importo  
contrattuale, che sarà svincolata ai sensi dell’art. … del D.Lgs. 50/2017….. n….. del…… stipulata  
con……………

Art. 14 - Recapito del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro comunica fin dal momento della stipula del presente atto, i propri recapiti:  
………. - Via ……………………………………. Comune, Cap……………, pec………………..

Letto e così sottoscritto in segno di accettazione e conferma. 
Luogo e Data …………. 

Per l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Il Direttore Ing. Patrizio Scarpellini 

Per il gruppo di lavoro 
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