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Allegato A1
BOZZA DI CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE
Affidamento di incarico professionale relativo all’attività di supporto tecnico e verifica
all’attività dei Coltivatori Custodi.
TRA
TERRE REGIONALI TOSCANE – con sede in Alberese (GR) loc. Spergolaia Via
del mare, n° 25 P. IVA 00316400530 rappresentata dal Direttore Gestioni Agricole, dott.
Marco Locatelli, nato a Torino il 04/05/1965, nominato con Decreto del Direttore Generale
n. 13 del 03/10/2013
E
Il Dott. Agr. XXX - Via
, n. – CAP Luogo di Residenza, (eventuale nome
dello studio tecnico), P. IVA
;
PREMESSO
Che tra le direttive impartite dalla Regione Toscana all’Ente TERRE REGIONALI
TOSCANE (riferimento a delibera di GR n. 779 del 23/09/2013), è indicata la prosecuzione
delle attività legate alla salvaguardia e valorizzazione del germoplasma vegetale, di cui alla L. R. 64/2004, compresa la attività di supporto tecnico e di verifica all’attività dei Coltivatori Custodi (di seguito CC);
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1- PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - AFFIDAMENTO
Il Direttore Gestioni Agricole affida al Dott. Agr. XXX, che accetta, l’incarico professionale relativo ad azioni di supporto tecnico-specialistico ai CC, così come previsto dagli
Allegati A2 e A3 al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale (Allegato A2
“Oggetto delle prestazioni professionali – 2014”; Allegato A3 “Procedura per i controlli
sull’attività dei CC e delle sezioni della Banca Regionale del Germoplasma”), da svolgere
nelle province di ___________ per un totale di n. aziende di CC per le quali:
- in n.
aziende è previsto un solo sopralluogo(1°, 2° e 3° tipo Allegato A2
punto A; Allegato A4,);
- in n.
aziende è previsto un solo sopralluogo perché trattasi di possibili
nuovi CC , per i quali il Dott. Agr. ______________ farà sottoscrivere la convenzione solo dopo la verifica di quanto previsto dall’Allegato A2, punto B;
Allegato A4.
Affida inoltre l’incarico di sopralluogo presso n. Sezioni della Banca Regionale del
Germoplasma, (Allegato A2, punto D; Allegato A4).
Il presente incarico professionale dovrà essere svolto con le modalità fissate dai citati Allegati A2 e A3 al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale.
Art. 3 - OGGETTO
L’incarico professionale, di cui al precedente articolo, é relativo alle seguenti azioni
(meglio specificate negli Allegati A2 e A3 al presente atto, di cui fanno parte integrante e
sostanziale):
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1) supporto tecnico-specialistico per la corretta attuazione della convenzione tra CC e
TERRE REGIONALI TOSCANE;
2) supporto tecnico-specialistico ai nuovi CC per la sottoscrizione delle convenzioni;
3) rilevazione dei dati necessari per la valutazione dell’attività del CC e valutazioni in
merito alla qualità dei semi di specie erbacee prodotti;
L’attività deve essere seguita in base a quanto previsto dagli Allegati A2 e A3 al
presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.
Art. 4 - DURATA
La durata del presente atto viene fissata dalla stipula della convenzione fino al
31/12/2014. La consegna dei semi e dei verbali di visita aziendali dei CC di cui al precedente art. 3, punto 1 e 3, dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 15/11/2014.
Art. 5 - CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’incarico professionale in oggetto è stabilito un compenso
concordato in € (in cifre e in lettere), omnicomprensivo di ogni onere, spesa, accessori, ed
onorari, ivi compreso gli oneri previdenziali, le trattenute erariali, esclusa l’I.V.A. di legge.
Il compenso è previsto sulla base dei seguenti importi:
Prestazione
N° Totale Importo totale
(la descrizione del- Tipologia Colti- Importo a visita Coltivatori
€.
le attività è dettagliata vatore Custode
aziendale
Custodi o
nell’allegato A)
Sez. BRG
Tipo 1, 2 e 3; € 120,00 (centoAttività di cui all’Allegato
venti) omnicomn.
€
A2, punto A; CC già attivi 1 visita azienda- prensive eccetto
le
IVA di legge
Attività di cui all’Allegato
A2, punto B, relativamente
€ 120 (centoventi)
ai nuovi CC; da realizzarsi
omnicomprensive
1 visita aziendan.
€
solo dietro specifica richieeccetto IVA di
le
sta scritta di Terre Regiolegge
nali Toscane
Attività di cui all’Allegato
A2, punto D relativo alle
€ 120,00 omniSezioni della Banca Regio________
comprensive ecn.
€
nale del Germoplasma
cetto IVA di legge
TOTALE
€
,00
Per le prestazioni di cui al punto B dell’Allegato A2, relative ai nuovi CC di cui alla
tabella sopra riportata per n.
CC totali, queste dovranno essere realizzate dal Dott.
Agr. XXX solo dietro una formale richiesta da parte di TERRE REGIONALI TOSCANE,
che potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica, pertanto in assenza della specifica richiesta della prestazione il Dott. Agr. XXX non è tenuto a svolgere le n. xxxxx visite
aziendali previste nè a richiederne il pagamento.
Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI: MODALITÁ
L’erogazione della somma indicata avverrà indicativamente il 312014, previo accertamento della correttezza e completezza del servizio svolto, dietro presentazione di regolare fattura o proposta di notula e dei documenti connessi all’incarico nei tempi stabiliti e
più precisamente la Relazione finale entro il 30/11/2014.
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Qualora la consegna dei documenti e dei campioni di semi non dovesse avvenire
nei tempi stabiliti, TERRE REGIONALI TOSCANE potrà applicare una penale a carico del
professionista pari al 2% dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di
ritardo e fino alla consegna. In ogni caso ritardi che dovessero pregiudicare le operazioni
di rendicontazione pubblica dell’attività, con relativi danni economici a TERRE REGIONALI
TOSCANE, saranno interamente addebitati al professionista.
L’erogazione verrà effettuata con le modalità che saranno indicate dal Dott. Agr.
XXX.
Il Dott. Agr. XXX dichiara espressamente di esonerare TERRE REGIONALI TOSCANE da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.
Art. 7 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO
Il Dott. Agr. XXX si obbliga ad eseguire l’incarico nel rispetto delle modalità, degli
indirizzi e dei termini concordati con il Direttore Gestioni Agricole di TERRE REGIONALI
TOSCANE, quale responsabile del contratto e nel rispetto delle norme sulla privacy legate
ai dati dei CC.
Art. 8 – RISOLUZIONE
Il Direttore Gestioni Agricole di TERRE REGIONALI TOSCANE potrà chiedere la risoluzione di diritto del presente atto, senza che il Dott. Agr. XXX possa pretendere alcun
diritto, nei casi in cui il professionista:
a) esegua l’incarico senza osservare le modalità o i termini indicati nel presente atto;
b) instauri rapporti professionali o lavori incompatibili con il presente incarico professionale.
Il Dott. Agr. XXX potrà inoltre chiedere la risoluzione del presente atto, qualora si
trovi nell'impossibilità di svolgere il programma di attività previsto dal presente incarico.
In tali ipotesi, TERRE REGIONALI TOSCANE corrisponderà al Dott. Agr. XXX
l’importo relativo al lavoro svolto, sempre che quest’ultimo, a giudizio insindacabile di
TERRE REGIONALI TOSCANE, rivesta un’utilità tecnicamente apprezzabile.
Art. 9 - SPESE E ONERI FISCALI
Il presente atto rientra nella sfera di competenza dell’I.V.A ai sensi del D.P.R.
633/72, nonché della disciplina dell'imposta di Registro di cui Dpr n. 131/1986, salvo eventuali particolari regimi di riduzione o esenzione che dovranno essere indicati al momento
dell'accettazione.
L’atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5,
2° comma.
Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico dello studio associato.
Art. 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Dott. Agr. XXX elegge domicilio legale presso la propria sede come indicata in
premessa.
Art. 11 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente atto, che
non fossero definibili in via amministrativa, saranno definite da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori. Gli arbitri saranno scelti uno per
ciascuna parte e il Presidente del Collegio sarà nominato d’accordo tra le parti o dal Presidente del Tribunale di Grosseto.
Sede dell’arbitrato è Grosseto.
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Art. 12 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Grosseto, ___(data)__________

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
…………………
(Marco Locatelli)

Dott. Agr.
____________________________

Il Dott. Agr. XXX dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di
accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma codice civile, le clausole contenute negli artt. 4 (Durata), 5 (Corrispettivo) in modo particolare al punto 2 dell’articolo 5, 6 (Fatturazione e pagamenti: modalità); 8 (Risoluzione); 11 (Controversie) della presente convenzione.
Dott. Agr. XXX

