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PIANO DI AZIONE LOCALE 2017-2020 FLAG MARCHE CENTRO
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ART. 1 – CLAUSOLA DI PREVALENZA, OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO
Il presente documento riporta le condizioni particolari del contratto che, in caso di
difformità, prevalgono sulle “condizioni generali del contratto” relative al bando Servizi
categoria “Servizi professionali di Revisione legale” – Sottocategoria 1: Servizi
professionali di Revisione legale” CPV : 79212500-8.
Il presente documento ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Revisione Legale dei conti
del Flag Marche Centro, come meglio specificato al successivo art. 3.
Il valore complessivo presunto del servizio per la durata di 36 mesi è pari ad euro 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero) oltre cassa previdenza ed IVA.
Il contratto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale pertanto non ricorre l’obbligo di
redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
ART. 2 – DURATA
Il rapporto contrattuale non comporta alcun vincolo di subordinazione, sarà stipulato per la
durata di un anno, prevedendo il rinnovo tacito annuale ai medesimi patti e condizioni e potrà
avere una durata massima di 36 mesi ovvero una durata corrispondente alla durata del Flag
Marche Centro qualora quest’ultimo dovesse cessare la propria attività prima del termine dei
36 mesi.
Allo scadere dei 36 mesi il rapporto contrattuale costituito si intenderà comunque risolto, senza
obbligo né oneri di disdetta e senza alcuna possibilità di tacito rinnovo.
ART. 3 - POSIZIONE DA ATTRIBUIRE, COMPITI E MANSIONI
Oggetto del rapporto contrattale è la figura di revisore legale dei conti del FLAG MARCHE
CENTRO.
In particolare, la prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione di una funzione di
controllo sull’amministrazione e sull’intera attività sociale.
A tal fine dovrà vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dal FLAG MARCHE CENTRO e sul suo corretto
funzionamento.
Il Revisore legale verificherà che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e
gestiscano la società nell’interesse sociale e con diligenza.
A tal fine egli deve quindi controllare:
la legittimità della gestione, la correttezza del procedimento decisionale seguito dagli
amministratori;
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che gli amministratori compiano scelte conformi ai canoni di buona amministrazione;
che le operazioni siano giustificabili in rapporto all’oggetto sociale;
che gli amministratori non si comportino con negligenza, imperizia o imprudenza.
Con riferimento agli aspetti amministrativi egli dovrà verificare:
l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure di controllo interno;
la correttezza delle procedure amministrative e la loro applicazione;
la correttezza delle registrazioni contabili;
la correttezza e la rispondenza del bilancio alle norme di legge;
l’applicazione dei Principi Contabili Nazionali o Internazionali redigendo annualmente
la relazione di revisione;
Il revisore legale dovrà inoltre effettuare un controllo sull’attività dell’assemblea dei soci,
verificando:
il rispetto delle formalità previste per la convocazione;
la conformità delle deliberazioni alla legge e allo statuto.
A tal fine egli partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.
L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista, che presso la sede del FLAG
MARCHE CENTRO, ovvero presso i luoghi in cui verranno convocati i relativi Consigli di
Amministrazione, a seconda delle esigenze aziendali.
ART. 4 TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il rapporto contrattuale tra il FLAG MARCHE CENTRO ed il soggetto incaricato sarà
inquadrato quale prestazione professionale di lavoro autonomo, resa da libero professionista
titolare di partiva IVA. Possono partecipare professionisti costituiti in forma associata, ferma
restando la personalità dell'incarico.
Il rapporto contrattuale non comporta alcun vincolo di subordinazione, sarà stipulato per la
durata di un anno, prevedendo il rinnovo tacito annuale ai medesimi patti e condizioni e potrà
avere una durata massima di 36 mesi. ovvero una durata corrispondente alla durata del Flag
Marche Centro qualora quest’ultimo dovesse cessare la propria attività prima del termine dei
36 mesi.
Il professionista svolge le funzioni attribuite con indipendenza, autonomia e responsabilità
tecnica professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste
nel contratto di incarico.
L'attività del professionista è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare
conflitto di interessi con tali funzioni. Al professionista è fatto divieto di assumere incarichi
diretti in qualità di consulente o tecnico di progetti realizzati nell'ambito del Piano di Azione.
Il raggiungimento degli obiettivi ed il corretto svolgimento delle attività affidate è oggetto di
specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni annualità.
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Una valutazione negativa potrà comportare la revoca dell'incarico o il mancato rinnovo.
L'impegno sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e/o di presenza nelle sedi
FLAG MARCHE CENTRO. L'incaricato, per l'espletamento delle attività oggetto
dell'incarico, potrà utilizzare le strutture e le apparecchiature esistenti presso le sedi legale o
operative. Per esigenze particolari potranno essere disposti spostamenti al di fuori della sede e
dell’area del FLAG MARCHE CENTRO.
ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo a base di gara di euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero)
oltre cassa previdenza e IVA ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
E’ onere dell’aggiudicatario istruire e formare adeguatamente il personale, eventualmente
assegnato
allo
svolgimento
del
servizio,
nonché
reperire
e
consultare
documenti/normative/programmi propedeutici allo svolgimento del servizio presso i siti
indicati dal Flag Marche Centro. E’ altresì onere dell’aggiudicatario dotarsi di tutta la
strumentazione hardware e software e di ogni altra strumentazione necessaria per l’esecuzione
del servizio sia in rapporto alle fasi da sviluppare presso la sede del Flag Marche Centro che
presso la propria sede.

ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
In caso di riduzione, ivi compresa l’ipotesi di riduzione dei fondi erogati ovvero la
riduzione/sospensione/revoca
dei
fondi
assegnati
per
cause
sopraggiunte
impreviste/imprevedibili, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento
alla scadenza del contratto ed il rapporto suddetto cesserà di pieno diritto senza necessità di
disdetta o preavviso.
ART. 8 - SICUREZZA, DUVRI, D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Il presente appalto, non presenta rischi d’interferenza così come evidenziati dall’art 26 del D.
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Lgs 81/2008 e s.m.i. pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione
dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.). Conseguentemente, i costi per la sicurezza derivanti
dalle interferenze sono pari a zero.
ART. 9 - IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO PRESUNTO.
L'importo contrattuale complessivo presunto sarà risultante dall’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base di gara pari ad euro 7.500,00
oltre cassa previdenza ed IVA (euro settemilacinquecento/00). Tale importo si riferisce
all‘intero periodo di 36 mesi senza alcun diritto a maggiori compensi.
ART. 10 – PAGAMENTI
I pagamenti potranno essere corrisposti con cadenza trimestrale, o semestrale, secondo le
necessità del FLAG MARCHE CENTRO, dietro presentazione di idoneo documento
giustificativo (fattura, nota, …).
L’esecutività dei pagamenti sarà subordinata all’effettiva disponibilità, in capo al FLAG
MARCHE CENTRO, della quota di contributo pubblico spettante per la realizzazione degli
interventi previsti nel piano di azione in attuazione della strategia di sviluppo locale.
L’erogazione avverrà su presentazione di regolari fatture posticipate corredate da report che
evidenzino il lavoro effettivamente svolto, fatta salva l’attestazione della regolarità della
esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva.
• In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto
dall‘art. 30 punto 5 del d. Lgs. 50/2016.
• Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato
dall’aggiudicatario al Flag Marche Centro ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
smi.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva nella misura del 10%
dell’importo contrattuale secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
e la stessa rimarrà vincolata per tutta la durata dell'appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento
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è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e
cessa di avere effetto solo a seguito di constatazione dell’integrale adempimento degli obblighi
a carico dell’aggiudicatario.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’aggiudicatario.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ – DANNI
L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che derivi al Flag Marche Centro ed a terzi
dall'adempimento delle attività e dei servizi posti a carico dei propri operatori: qualora il
professionista o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del
danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Flag Marche Centro provvederà
direttamente, a danno del professionista, trattenendo l‘importo dal pagamento del corrispettivo
di cui all’art. 9 del presente capitolato o dal deposito cauzionale di cui all’art. 11.
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all‘espletamento dei servizi
in oggetto o a cause ad essi connesse derivassero al Flag Marche Centro o a terzi, cose o
persone, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico dell’affidatario.
L’affidatario si obbliga a sollevare il Flag Marche Centro da qualsiasi pretesa, azione, molestia
o danno diretto o indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le
spese che il Flag Marche Centro dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte
dai crediti dell’aggiudicatario e, in ogni caso, da questo rimborsate al Flag Marche Centro.
ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario assolve tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre
2010 n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare
si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti
finanziari relativi al presente appalto comunicandone gli estremi identificativi nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei
termini di legge.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DIPENDENTE
Nell'esecuzione delle attività e dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare
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integralmente tutte le norme contenute nei rispettivi contratti degli operatori. In caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al
personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore/subcontraente o dei soggetti titolari
di subappalti/subcontratti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, il Flag Marche
Centro trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
ART. 15 — CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata qualsiasi cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi, pena la
risoluzione del contratto stesso al sensi dell’ art. 105 c.1 del d. Lgs. 50/2016.
Il subappalto non è ammesso.
ART. 16 – PENALITA’
Il Flag Marche Centro applicherà all’affidatario le seguenti penalità:
- penale nella misura dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
rispetto alle scadenze indicate dal Flag Marche Centro, ovvero alle scadenze fissate dalle
norme di revisione legale vigenti in materia, nell’adempimento dei servizi oggetto di appalto.
Unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate sarà la
contestazione formale degli addebiti.
Il Flag Marche Centro procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di
pagamento delle fatture emesse dall’impresa aggiudicataria.
La rilevazione degli inadempimenti potrà aversi, da parte del Flag Marche Centro nell’ambito
delle attività di verifica, monitoraggio e controllo sulla regolare esecuzione dell'affidamento e
delle prestazioni richieste.
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Flag Marche Centro tutta la
documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i relativi controlli.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Flag Marche Centro si riserva di risolvere il presente contratto in seguito al verificarsi:
A) di almeno tre applicazioni delle penalità previste all‘art. 16;
B) delle seguenti ipotesi: apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario o
messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività; perdita di uno dei requisiti richiesti
per l’affidamento dell’incarico;
C) subappalto/subaffidamento dei servizi oggetto del presente capitolato;
D) inosservanza delle norme di legge relative al personale utilizzato e/o della mancata
applicazione di quanto contenuto nei rispettivi contratti;
E) interruzione non motivata del servizio.
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Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione del Flag Marche Centro - in forma di pec - di volersi avvalere della
clausola risolutiva.
Qualora il Flag Marche Centro intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà
sull’impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale evento.
Qualora il professionista dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza senza
giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Flag Marche Centro, quest’ultimo
potrà rivalersi totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva ed al professionista
verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri
dell’appalto, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.
Il Flag Marche Centro si riserva infine la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe il
professionista che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto per
cause di cui al presente articolo.
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del professionista in caso di
risoluzione del contratto, il Flag Marche Centro procederà immediatamente a norma di legge.
ART. 18 – RECESSO
E’ espressamente attribuita al Flag Marche Centro la facoltà di recedere dal presente contratto
prima della scadenza stabilita, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile con preavviso di 30
giorni da comunicarsi all’aggiudicatario con posta elettronica certificata.
Tale previsione è estesa anche alla possibilità che il programma operativo Feamp subisca delle
riduzioni ovvero delle interruzioni o altre modifiche di natura quantitativa.
In tali casi il professionista avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando
espressamente a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga
a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 19 - RECESSO DEL FLAG MARCHE CENTRO PER SOPRAVVENUTA
DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP
Il Flag Marche Centro si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la
disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a
quelle praticate dal professionista, nel caso in cui il professionista medesimo non sia disposto
ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso
non inferiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso verranno pagate al professionista le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci
per cento) di quelle non ancora eseguite.
Flag Marche Centro - Società Cooperativa Consortile a r. l.
Sede legale: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) – c/o Comune di Ancona
C.F. 93150240427 - P.IVA 02764650426
pec: flagmarchecentro@pec.it - email: info@flagmarchecentro.eu - web: www.flagmarchecentro.eu

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Ambiente e
Agricoltura
P.F. Caccia e Pesca

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del
d.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal FLAG
MARCHE CENTRO, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile,
correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e
nell’esercizio dei pubblici poteri.
Il Professionista dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del regolamento UE n.
679/2016 (GDPR).
ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Raf del Flag Marche Centro, dott. Emanuele
Caprari - info@flagmarchecentro.eu
ART. 22 - DOCUMENTI DI CONTRATTO – NORME APPLICABILI
Fanno parte del contratto anche se non materialmente allegate le Condizioni particolari di
contratto.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle
norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto
applicabili.
ART. 23 — SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono
a carico dell’aggiudicatario che espressamente le assume.
ART. 24 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia e’ competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Flag Marche Centro - Società Cooperativa Consortile a r. l.
Sede legale: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) – c/o Comune di Ancona
C.F. 93150240427 - P.IVA 02764650426
pec: flagmarchecentro@pec.it - email: info@flagmarchecentro.eu - web: www.flagmarchecentro.eu

