
 

CONAF 
Consiglio dell’Ordine Nazionale 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
 

 

 

 

 

Schema di Contratto per il Servizio di monitoraggio parlamentare (legislativo ed attività di approfondimento normativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con Delibera di Consiglio n. 104 del 8 aprile 2011 
Servizio Comunicazione  
 
 
Contraenti: CONAF/  
DATA STIPULA  

Consiglio dell’Ordine Nazionale   
dei Dottori Agronomi  e  Dottori Forestali 

Via Po, 22 
00198 Roma 

www.conaf.it  
protocollo@conafpec.it  

ServizioSegreteria@conaf.it 
 



2 CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
Approvato con delibera n. 104  nella seduta del Consiglio del 8 aprile 2011 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

- il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, con sede legale in 

Roma, Via Po n. 22, C.F. e P. IVA 80247570585, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore Dott. Agr. Andrea Sisti, che agisce in virtù dei poteri di cui all’art. 25 della Legge 7 gennaio 1976, n. 

3 ed all’art. 5, comma 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e giusta Delibera Consiliare n. 104/2011 del  

8/04/2011 (d’ora in poi, breviter, anche CONAF); 

E 

- la ………………………………. (d’ora in poi denominata ………….), con sede e domicilio fiscale in…………………… 

(……………..), Via ………..…. n. .., partita IVA e codice fiscale n.…………………….., REA ………….. – Registro Imprese di 

Roma al n. ……………………..rappresentata dal …………………………, ………… 
 

PREMESSO 

 

Che è stata indetta una gara informale per l’affidamento del sevizio di monitoraggio legislativo e attività di 

approfondimento normativo sulle tematiche  di interesse dell’Ente e che è risultata aggiudicataria la 

Ditta……………………con deliberazione n.                del……………………. 

 
Tutto ciò premesso le parti espressamente convengono quanto segue: 

 

Articolo 1. Norme regolatrici del contratto 

L’esecuzione del contratto è regolata: 

a) dalle clausole del presente contratto;  

b) dalle prescrizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale del servizio; 

c)dall’offerta presentata dall’Aggiudicatario; 

d) dalle norme di legge vigenti che disciplinano la prestazione di servizi;  

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai 

precedenti punti. 
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Articolo 2. Oggetto 

Il  CONAF, al fine di garantire e promuovere l’informazione completa concernente la propria attività istituzionale 

e diffondere all’esterno il valore dell’operato della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 

intende dotarsi di un organo dedicato all’informazione, all’approfondimento, alla creazione ed alla gestione di 

relazioni su tutti gli argomenti ritenuti di interesse per l’attività dell’Ente. 

 
Articolo 3. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’aggiudicatario (appaltatore) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal proposito l’aggiudicatario sottoscrive la 

dichiarazione dell’allegato 1 del presente contratto che ne è parte sostanziale ed integrante. 

2. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di……………………………………………. della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 
Articolo 4. Durata ed importo contrattuale 

Il servizio, secondo le modalità previste nella Lettera di invito e nel Capitolato speciale avrà durata di anni tre a 

decorrere dalla data di sottoscrizione. Il corrispettivo onnicomprensivo per l’esecuzione del servizio offerto in 

sede di gara è di €…………………….(…………………), oltre IVA pari all’importo offerto dall’aggiudicatario. 

 
 

Articolo 5. Modalità di corresponsione del corrispettivo 

Il corrispettivo per il servizio aggiudicato verrà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura da parte della 

Ditta aggiudicataria accompagnata da stati di avanzamento particolareggiati delle attività effettuate con 

cadenza trimestrale 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 120 giorni dalla presentazione fattura. 

Il pagamento sarà sospeso in caso di constatazione da parte del Responsabile del procedimento di qualsiasi 

irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alla 

fattura prodotta.  

Il pagamento verrà effettuato mediante accreditamento in conto corrente bancario/postale come dichiarato 

dall’aggiudicatario all’art. 3 del presente contratto. 
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La Ditta si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di 

pagamento. 

 

A) 

Articolo 6. Descrizione del servizio 

Il CONAF, con il presente incarico, si pone come obbiettivo la fornitura e  lo sviluppo di un servizio di 

informazione, di  approfondimento e di analisi di tematiche di interesse per l’Ente, nonché di promuovere e 

gestire relazioni con Istituzioni nazionali e comunitarie al fine di accrescere l’immagine dello stesso. In 

particolare, tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l’espletamento delle seguenti attività: 

Il servizio di monitoring si estrinseca in un notiziario quotidiano aggiornato in tempo reale, denominato 

Osservatorio Legislativo CONAF inviato via e-mail e consultabile in modo permanente sul sito 

Monitoraggio legislativo e attività di approfondimento normativo. 

www.agronomi.it. Il soggetto aggiudicatario dovrà aggiornare in tempo reale la sezione “Notizie”. Tale 

sezione sarà accessibile solo inserendo una password e sarà composta da due “livelli” predisposti dalla 

ditta aggiudicataria dietro indicazione del CONAF. Le notizie cosiddette “riservate” (anticipazioni di 

provvedimenti normativi, emendamenti, andamento politico di determinate iniziative legislative) saranno 

consultabili solo dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario del CONAF, dai Consiglieri Nazionali e 

dai Presidenti degli Ordini Provinciali, mentre tutte le altre notizie saranno consultabili da parte di tutti gli 

iscritti. Il sito prevede anche un’area download in cui saranno presenti (per il tempo utile indicato dalla 

Presidenza del CONAF) tutti i documenti ritenuti attuali e/o di particolare interesse per la categoria. 

Il servizio di monitoraggio, inoltre, comprende: 

i) l’esame dei lavori delle Commissioni e delle Aule parlamentari (nazionali ed europee), dalla 

presentazione di proposte e disegni di atti legislativi, alla discussione dei testi normativi, alla 

presentazione degli emendamenti, con segnalazione di mozioni, interrogazioni, interpellanze e risoluzioni 

e dell’avvio di eventuali indagini conoscitive;  

ii) le anticipazioni sugli orientamenti politici in merito ed i provvedimenti di interesse; analisi dell’attività 

del Governo, dei Ministeri competenti e degli altri organismi istituzionali italiani e comunitari ritenuti di 

importanza strategica; 

 iii) l’esame di decreti, circolari e regolamenti ministeriali, anche non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

(italiana ed europea); 

iv) il reperimento dei documenti ufficiali e di back office; 

http://www.agronomi.it/�
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v) la redazione del calendario settimanale e dell’agenda del giorno dei lavori parlamentari e governativi, 

nonché, degli Enti locali, Nazionali ed europei, ritenuti, di volta in volta, di interesse, della Commissione e 

Parlamento Europeo;  

vi) l’osservazione, ove necessaria e previo accordo con il CONAF, dei lavori delle Istituzioni degli Enti locali 

(Giunte e Consigli Regionali), ritenuti di interesse. 

Comprende, altresì: 

A) 

La Ditta aggiudicataria, ogni lunedì alle ore 14,00, si impegna ad inviare a tutti gli iscritti dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali una newsletter settimanale, denominata “CONAF NEWSLETTER”, 

avente ad oggetto la raccolta dei titoli ipertestuali delle notizie inviate nel corso dei sette giorni 

precedenti.  

Newsletter settimanale. 

B) 

Le notizie di maggior rilievo o urgenza saranno inviate tramite il servizio di instant messaging CONAF ai 

numeri di cellulare forniti dalla Presidenza Conaf. Al messaggio seguirà una notizia, inviata per e-mail e 

inserita sul sito internet. 

Servizio di instant messaging. 

C) 

La Ditta aggiudicataria dovrà curare  la rubrica dedicata agli atti normativi della rivista bimestrale “AF 

Agronomi Forestali”, edita dal CONAF e distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti. 

Aggiornamento normativo rivista “AF Agronomi Forestali”. 

D) 

L’attività si svilupperà attraverso:  

Lavoro di intelligence politica. 

i) la definizione e la mappatura dinamica dei soggetti decisori che operano all’interno delle istituzioni; 

ii) il sostegno alle iniziative legislative ritenute proficue per il CONAF; 

iii) l’eventuale lavoro di redazione di iniziative legislative (emendamenti, atti di sindacato ispettivo, 

proposte di legge), scelta dei firmatari, “protezione” dell’iter parlamentare dei testi presentati; 

iv) favorire gli incontri per stabilire nuovi contatti e consolidare quelli esistenti, sostenendo la formazione 

ed il consolidamento di un’immagine positiva del CONAF presso i propri referenti, italiani ed 

europei; costruire e consolidare alleanze e/o collaborazioni con organismi istituzionali e non, 

italiani ed europei, ritenuti strategici ai fini del raggiungimento degli obiettivi che il CONAF 

deciderà, di volta in volta, di condividere con la Ditta aggiudicataria; 
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v) supportare il CONAF nel coinvolgimento di soggetti, ritenuti di interesse, in occasione degli eventi 

promossi e/o organizzati dal Consiglio stesso;  

vi) proporre al CONAF l’opportunità di partecipare ad eventi di interesse nazionale ed internazionale. 
 

Articolo 7. Cauzione 

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ed a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal 

presente contratto o negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha costituito un deposito cauzionale di 

euro ……………………, con (fideiussione bancaria) polizza assicurativa n……….………….rilasciata 

da…………………………..il……………., che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante., nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.  

 

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di 

formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, 

Articolo 8. Penali 

Nel caso in cui il CONAF riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle 

modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze 

invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. 

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, 

il CONAF applicherà una penale di importo pari ad €. 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di inadempimento. 

Le penali saranno irrogate con provvedimento del CONAF immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se 

non immediatamente pagato dall’appaltatore, sarà trattenuto dal CONAF in sede di pagamento delle fatture 

relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla 

cauzione definitiva. 

In tal caso, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva. 

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, il CONAF ha facoltà di 

risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le 

prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il 

risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che il CONAF ritenesse di intraprendere a 

tutela dei propri interessi. 
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allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione 

del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica. 

Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento del servizio regolarmente 

eseguito previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che il CONAF dovesse subire in 

conseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario. 

 
Articolo 9. Tutela contro azioni di terzi 

L’Aggiudicatario garantisce in ogni tempo il CONAF da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da 

inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze 

nell’ambito delle attività e rapporti, comunque, posti in essere dall’Aggiudicatario stesso per l’esecuzione del 

servizio. L’Aggiudicatario assume, altresì, la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il CONAF da ogni responsabilità. 

 
Articolo 10. Invariabilità dei prezzi 

Il prezzo del servizio, alle condizioni previste dalla documentazione richiamata all’art. 1, si intende accettato 

dall’Aggiudicatario, ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo condizioni di 

migliore favore che vorranno essere riservate al CONAF. 

 
Articolo 11. Osservanza delle leggi 

L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni 

vigenti, o che saranno emanate, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto. 
 

Articolo 12. Riservatezza 

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, 

comunque acquisite, nell’esecuzione del servizio. 

 
 

Articolo 13. Divieto di cessione del contratto 

L’Aggiudicatario si obbliga a non cedere, in modo totale o parziale, i diritti e i doveri derivanti dal presente 

contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso. 
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Articolo 14. Prova scritta 

Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuata e qualunque pagamento non potrà 

essere provato che mediante atto scritto. 

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di legge, agli usi ed alle 

consuetudini locali. 

 
Articolo 15. Clausola risolutiva espressa 

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, 

sicchè, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto al CONAF di chiedere la risoluzione di 

diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo 

sempre il risarcimento dei danni. 

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta 

causa di risoluzione i seguenti casi: 

- frode nella esecuzione del servizio; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

- sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; 

- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della 

stessa nei termini previsti dal contratto; 

- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; 

- non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso; 

- perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per 

l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza 

all’esercizio del servizio; 

- mancata reintegrazione della cauzione; 

- mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”. 

 
Articolo 16. Oneri fiscali e spese contrattuali 
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Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Aggiudicatario assumerà a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese 

contrattuali e di copia relative al contratto. 

 

La Ditta 

Articolo 17. Domicilio legale 

Le Parti eleggono il proprio domicilio legale nelle rispettive sedi indicate in epigrafe. 

Roma, lì  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente del CONAF 

 Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accetta il contratto ed espressamente gli articoli: 1 

(Norme regolatrici del contratto), 2 (Oggetto), 3 (Obblighi di tracciabilità L. 136/2010), 4 (Durata e importo 

contrattuale), 5 (Modalità di corresponsione del corrispettivo ), 6 (descrizione del servizio) 7 (Cauzione), 8 

(Penali), 9 (Tutela contro azioni di terzi), 10 (Invariabilità dei prezzi), 11 (Osservanza delle leggi), 12 ( 

Riservatezza), 13 (Divieto di cessione del contratto), 14 (Prova scritta), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 

(Oneri fiscali e spese contrattuali), 17 (Domicilio legale). 

 

Roma, lì  

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Ditta Il Presidente del CONAF 

 Andrea Sisti, Dottore Agronomo 

 

 

 

 

 


