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Spett.le ditta Boschiva
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – abbattimento urgente di n. 5 pini
presso scuola "Istituto Einaudi“ in Todi, Via Menecali, 1, smaltimento materiale e
reimpianto. CIG Z8C2597740
Premesso:
- che questo Ente in data 1.10.2018 ha avanzato richiesta per l’abbattimento di n. 5 pini radicati in
Todi, Via Menecali, 1 presso l’Istituto “Luigi Einaudi” (fg. 96, p.lla 1007);
- che in data 22.10.2018 è stato effettuato il sopralluogo con il Geom. Berardini Emanuele del
competente servizio del Comune di Todi;
- che in data 22.10.2018 il responsabile del Servizio autorizzava l’abbattimento di n.5 esemplari di
pino entro il 21.12.2018 con conseguente obbligo di procedere al reimpianto entro il 31.03.2019 di
n. 5 alberi da scegliere tra le specie indicate nella tabella ex L.R. 28/2001 sempre nella particella
censita al fg. 96, p.lla 1007;
Richiamata la LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le
foreste" ed in particolare il c.d. degli artt. 3 e 13 di seguito riportati per quanto ai fini di che trattasi
rilevanti:
Art. 3 Funzioni e compiti in materia forestale
2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere
autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che
private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di
pubblica utilità o incolumità….
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo
sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al
reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo
modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all' articolo
3 comma 3, lett. g) e comma 4 .
Art. 13 Abbattimento e spostamento degli alberi
4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi
sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a
tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed
arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle
corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7
(Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle
dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui
all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in
materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono
previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
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Cio’ premesso si chiede di trasmettere entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2018 il vs. miglior
preventivo per le seguenti attività:
a) Effettuazioni verifiche preliminari al taglio circa la presenza di nidi di volatili ai sensi della
L. 11.02.1992, n. 157 (per eventuali comunicazioni alla sezione locale del WWF);
b) taglio, secondo la perfetta regola d’arte ed in conformità alla citata autorizzazione comunale,
dei pini di cui sopra entro il 15.12.2018;
c) pulizia dell’area e smaltimento del relativo materiale entro la medesima data del 18.12.2018;
d) fornitura, messa a dimora e avviamento a coltura di n. 5 piante nel periodo idoneo e
comunque entro e non oltre il 15.03.2019 dandone immediata comunicazione al Comune di
Todi (Servizio Manutenzioni Geom. Leopoldo Galletti secondo i recapiti di cui all’allegata
ordinanza) ;
L’avvio dei lavori dovrà avvenire entro giorni 7 rispetto alla comunicazione di esito della presente
indagine di mercato e dovranno essere ultimati comunque nei termini indicati.
Nella proposta di reimpianto la ditta dovrà indicare la specie delle piante che saranno reimpiantate
in coerenza con l’allegato alla L.R. 28/2001.
Per partecipare alla gara dovrà essere indicato nel plico esterno chiuso e sigillato con nastro adesivo
il seguente oggetto: “abbattimento urgente di n. 5 pini presso scuola "Istituto Einaudi“ in Todi, Via
Menecali, 1“ (lo stesso va riportato nella PEC secondo la modalità di partecipazione);
Per facilitare la partecipazione alla presente indagine di mercato si allega modello di
autodichiarazione e contestuale quotazione di offerta economica che potrà essere recapitata secondo
le seguenti modalità:
• in busta chiusa e sigillata tramite il servizio postale o intermediario autorizzato (si ricorda
tuttavia che non fa fede il timbro di spedizione poiché l’apertura delle offerte in seduta
pubblica avverrà il giorno 19.11.2018, ore 12,30);
• in busta chiusa e sigillata mediante consegna manuale presso gli scriventi uffici in Todi,
Piazza Umberto I, 6;
• Via PEC a consolazione@pec.it (i plichi trasmessi via PEC saranno scaricati dopo le ore 12
del giorno 19.11.2018 – si raccomanda di precisare quanto sopra nell’oggetto.
L’affidamento avverrà secondo le condizioni più vantaggiose per l’Ente (minor corrispettivo
richiesto).
Per maggiori informazioni e per prendere visione dello stato dei luoghi sarà possibile contattare il
responsabile pro tempore del procedimento Dr. Massimo Galletti al tel. 075.8942216. E’ possibile
prenotare il sopralluogo via mail alla seguente consolazione@email.it.
Con i piu’ Cordiali Saluti.
Il Presidente
Avv. Claudia Orsini

All.to
• Autorizzazione comunale di taglio
• Modulistica
• Bozza schema di contratto
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – abbattimento urgente di n. 5 pini presso scuola "Istituto
Einaudi“ in Todi, Via Menecali, 1, smaltimento materiale e reimpianto.
Spett.le La Consolazione ETAB
Piazza Umberto I, n. 6
06059 Todi (PG)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
Nato/a a ________________________________ il _________________
Residente in _____________________( ___ ) Via _______________________,
In qualità di _________________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________,
Con sede in __________________ ( ___) Via __________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _________________
Tel. __________ Fax _________ E mail ___________________________
CHIEDE
l'ammissione alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che le persone munite di poteri (titolare, direttore tecnico, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di
rappresentanza) sono:
−
Sig. _______________________________ nato a ____________________ il
__________ in qualità di ________________________________;
−
Sig. _______________________________ nato a ____________________ il
__________ in qualità di ________________________________;
1)
Che l’Impresa che rappresenta e che le suindicate persone fisiche non si trovano nelle condizioni
previste nell'articolo 38 – comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006, e precisamente:
a) Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) Che nei propri confronti o nei confronti di una delle persone munite di poteri sopra indicata, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge
27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31/5/1965 n. 575;
c) Che nei propri confronti o nei confronti di una delle persone munite di poteri sopra indicata, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione
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criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1
– direttiva Ce 2004/18;
d) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) Che non ha commesso grave negligenza o malafede nei lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
f) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) Che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito, non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
di subappalti;
Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;
l)
□
che l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 e s.m.i. "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
oppure
□ che non è soggetta alla legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
m) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto
Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;
m-ter) che nessuno dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38, è stato vittima dei reati di
concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).
2) Che l’Impresa possiede un DURC regolare ed è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO di …………………………………. Per l’attività di taglio e manutenzione id
aree boschive; a tal proposito è in possesso del seguente tesserino ai sensi della vigente normativa
................................................................................................................................................(n. e data rilascio)
Che NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 – paragrafo 1 – direttiva Ce 2004/18;
7) di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi per violazione alle norme
per i contrasti del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (in esito
all’art. 36 bis della Legge 04/08/2006, n. 448, come richiesto dalla circolare 03/11/2006 n. 1733 del
Ministero delle Infrastrutture).
(Barrare la voce che interessa)
8) □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i.
Oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione è concluso;
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9)

di non trovarsi nelle condizioni di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159
del 06/09/2011;
10) di non trovarsi e di non avere personale dipendente che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001;
11) di aver tenuto conto, nel formulare la presente offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
12) di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera di invito e nella documentazione ad esso allegata;
13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o
eccezione in merito e di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
14) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria della gara, a iniziare i lavori secondo la lettera di invito e gli
allegati manlevando l’Ente La Consolazione ETAB da ogni responsabilità e ingerenza al riguardo;
15) ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. n. 163/2006, dichiara che:
− il domicilio eletto ai fini della presente procedura, al quale la stazione appaltante potrà inviare le relative
comunicazioni è il seguente: _________________________________________
− l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: _______________________________
− l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: _____________________________________
− il numero di FAX è il seguente: _________________________________________
16) di essere informato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, per un periodo di 1 anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Offerta economica
ai fini della partecipazione alla presente procedura, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici
ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione della stessa ed intendendo
compreso e compensato nel corrispettivo offerto ogni altro onere previsto, dichiara di offrire il seguente
corrispettivo:
€. __________________________,_____(cifre)
____________________________________________________/_____ (lettere);
Di cui per oneri della sicurezza non ribassabili:
€. __________________________,_____(cifre)
____________________________________________________/_____ (lettere);
(luogo e data) ____________________________________________
Firma leggibile __________________________________________
N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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Informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si fa presente quanto segue:

a)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia
Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC
consolazione@pec.it.

b)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Martina Pierdomenico, mail avvocato.pierdomenico@gmail.com; PEC
martina.pierdomenico@avvocatiperugiapec.it.

c)

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico e/o dell’attività
di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente
medesimo.

d)

MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza
l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali.
Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare, come riportato
sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei Dati Personali.

e)

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto c).

f)

COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili,
ed in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle attività, e per le finalità
di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione.

g)

TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza non trasferisce i dati personali
raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi Extra UE.

h)

CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore a
dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento (art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

i)

DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo consolazione@pec.it o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto I, n. 6.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a),
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________,
residente a _______________________________ (______), in __________________________
con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________
C.F. ____________________________________
P.IVA _________________________________
Essendo stato informato:

dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a),

dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b),

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c),

della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d),

del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e),

della comunicazione dei dati (lettera f),

del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g),

della conservazione dei dati (lettera h),

dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i).
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa precedente.
____________________, lì _____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
________________________________
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LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
OGGETTO: INCARICO PER IL TAGLIO DI N. 5 PINI, SMALTIMENTO E
CONSEGUENTE REIMPIANTO AI SENSI DELLA L.R. 28/2001.
L’anno duemiladiciotto, il giorno …. del mese di ……… presso la sede dell’Ente in Todi, Piazza
Umberto I, n.6,
Tra
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n.6, C.F. 00457290542
in persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante Avv. Claudia Orsini nata a Todi
(PG) il 17.10.1965, residente in Todi Via Del Sole, n.10, domiciliato presso la suddetta sede
dell’Ente in Todi, Piazza Umberto I, n.6, a quest’atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
di Amministrazione n. … del ……...2018 (d’ora in avanti “l’Ente” o “il committente” o “il
proprietario”); da una parte
E
………………………………………
Premesso:
- che l’ETAB in data 1.10.2018 ha avanzato richiesta per l’abbattimento di n. 5 pini radicati in Todi,
Via Menecali, 1 presso l’Istituto “Luigi Einaudi” (fg. 96, p.lla 1007);
- che in data 22.10.2018 è stato effettuato il sopralluogo con il Geom. Berardini Emanuele del
competente servizio del Comune di Todi;
- che in data 22.10.2018 il responsabile del Servizio autorizzava l’abbattimento di n.5 esemplari di
pino entro il 21.12.2018 con conseguente obbligo di procedere al reimpianto entro il 31.03.2019 di
n. 5 alberi da scegliere tra le specie indicate nella tabella ex L.R. 28/2001 sempre nella particella
censita al fg. 96, p.lla 1007 ai sensi della L.R. 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per
le foreste" ed in particolare il c.d. degli artt. 3 e 13
- che con indagine di mercato si chiedeva di trasmettere entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2018 il
miglior preventivo per le seguenti attività:
• Effettuazioni verifiche preliminari al taglio circa la presenza di nidi di volatili ai sensi della L.
11.02.1992, n. 157 (per eventuali comunicazioni alla sezione locale del WWF);
• taglio, secondo la perfetta regola d’arte ed in conformità alla citata autorizzazione comunale,
dei pini di cui sopra entro il 15.12.2018;
• pulizia dell’area e smaltimento del relativo materiale entro la medesima data del 18.12.2018;
• fornitura, messa a dimora e avviamento a coltura di n. 5 piante nel periodo idoneo e comunque
entro e non oltre il 15.03.2019 dandone immediata comunicazione al Comune di Todi
(Servizio Manutenzioni Geom. Leopoldo Galletti secondo i recapiti di cui all’allegata
ordinanza) ;
ART.1 - Premesse
La narrativa che precede e gli atti in essa citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 – Oggetto del contratto
L’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, come sopra rappresentato,
affida a …………......................., che accetta, in relazione alle premesse sopra indicate l'esecuzione
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dei lavori seguenti:
• Effettuazioni verifiche preliminari al taglio circa la presenza di nidi di volatili ai sensi della L.
11.02.1992, n. 157 (per eventuali comunicazioni alla sezione locale del WWF);
• taglio, secondo la perfetta regola d’arte ed in conformità alla citata autorizzazione comunale,
dei pini di cui sopra entro il 15.12.2018;
• pulizia dell’area e smaltimento del relativo materiale entro la medesima data del 18.12.2018;
• fornitura, messa a dimora e avviamento a coltura di n. 5 piante nel periodo idoneo e comunque
entro e non oltre il 15.03.2019 dandone immediata comunicazione al Comune di Todi
(Servizio Manutenzioni Geom. Leopoldo Galletti secondo i recapiti di cui all’allegata
ordinanza).
ART.3 – Norme che regolano il Contratto
La ditta si impegna ad eseguire i lavori sulla base della lettera di invito, gli allegati e la nota
comuinale di autorizzazione al taglio il tutto in conformità della L.R. 25/2001 e R.R. 7/2002.
ART.4 – Ammontare del Contratto
L'ammontare netto complessivo dei lavori di cui al presente atto e gli adempimenti connessi di cui
all’art.3, è di Euro € ……….. (compreso …….. stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA ed oneri
di legge.
ART.5 – Pagamenti
I pagamenti a favore della Ditta assuntrice, verranno effettuati in unica soluzione entro 30 g.g. dalla
data di presentazione della fattura elettronica che potrà essere emessa, previa emissione, da parte del
funzionario tecnico dell’Ente del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento del saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1666, comma 2,
del Codice Civile.
ART. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136
La Ditta assume l’obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Ditta dichiara che le transazioni economicofinanziarie dei lavori oggetto del presente contratto - saranno eseguite avvalendosi della Banca
……………………………………………..poteri di firma ………………………(indicare la banda
o fari riferimento “come risulta dalla dichiarazione agli atti dell’Ente”).
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto in tutti i casi in cui
le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
L’appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, procede all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e
l’Ufficio Territoriale del Governo.
ART.7 –Termine di inizio e di ultimazione dei lavori, Penali.
L’avvio dei lavori dovrà avvenire entro giorni 7 rispetto alla comunicazione di esito della presente
indagine di mercato e dovranno essere ultimati comunque nei termini indicati.
________________________________________________________________________________________________
La Consolazione E.T.A.B.
P.zza Umberto I° n. 6, Todi 06059 PG P.IVA. / COD. FISC. 00457290542
Tel. 075/8942216 Fax 075/8949819
Email consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
Visitate il nostro sito www.etabtodi.it

La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza

Prot. n.
Div.
T it.
Fasc.
T odi ,
________________________________________________________________________________
Il termine di inizio dei lavori è a favore dell’Ente committente. L’ultimazione delle opere dovrà
avvenire entro il 15.12.2018, mentre lo smaltimento e la pulizia dell’area entro il 18.12.2018. Per la
messa a dimora delle seguenti spece arboree, è preivsta la data del 15.3.2018.
Il mancato rispetto del termine fissato per l’esecuzione delle opere o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori, comporta a carico della Ditta appaltatrice una penale che si
quantifica in Euro 100 giornaliere per ogni giorno di ritardo salvo il maggiore danno.
La ditta dovrà altresì risarcire tutti i danni arrecati all’Ente ivi incluso quelli derivanti dalla
responsabilità di mancato rispetto dei termini verso l’autorità comunale
ART.8 – Copertura assicurativa da rischi di esecuzione e RCT
La ditta appaltatrice alla firma del contratto presenta polizza di copertura dei rischi professionali di
seguito indicata ........................
ART.9 Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non trovano diversa
composizione, verrà adito il Foro di Perugia.
ART.10 Spese Le spese del presente atto, precedenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata,
compreso gli oneri eventuali per la copia dei documenti di progetto, sono interamente a carico della
ditta appaltatrice.
Letto, confermato e sottoscritto a Todi il ……………..
Il Committente La Consolazione ETAB
Il Presidente Avv. Claudia Orsini
La ditta appaltatrice …………….
………………………………………..
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