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Schema di CONVENZIONE 

 

OGGETTO: Incarico di CTP in favore di…….. per assistere e partecipare nell’interesse dell’Eipli alle 

operazioni di CTU nominato nel giudizio R.G. n. 4966/2020 pendente innanzi al Tribunale di Bari – 

Consorzio di Bonifica della Basilicata c/ EIPLI;  

 

 

L'anno 2022 il giorno   del mese di maggio  in Bari presso la sede dell’EIPLI, Direzione Generale, V.le 

Japigia n. 184, Il sottoscritto …………..: 

 

− Visto il D.M……… 

− Visto il Decreto Commissariale n. 

− Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all’Ente, nelle more della 

definizione delle misure di cui all’art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 

214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità 

dei servizi dell’Ente; 

− Richiamato il Regolamento dell’Ente per il conferimento di incarichi ai liberi professionisti di 

cui al Decreto Commissariale n. 1049 del 23 ottobre 2010, e le ulteriori specifiche in materia 

recate dal Decreto Commissariale n. 273/2018 nonché il Decreto Commissariale n. 1/2016; 

− Visto il Decreto Commissariale n. …………… con cui, a seguito di disamina e comparazione 

dei curricula presentati, si è conferito l’incarico all’……….. in qualità di Consulente Tecnico di 

Parte nel giudizio/Azione Di Responsabilità ex art. 2393 bis c.c. pendente innanzi al Tribunale 

di Bari - R.G. n. 2193/2018 nei confronti della Società Idroelettrica Meridionale - SIM S.p.A.;  

 

TRA 

l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - EIPLI 

con sede in Bari, Viale Japigia n. 184, Partita IVA 07893350723 di seguito denominato l'Ente  

E 

……… ………. con studio in Bari ………… n. …, Codice Fiscale …………. di seguito denominato 

………. …………….. 

 

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 

L'Ente conferisce incarico a……… che accetta, in qualità di Consulente Tecnico di Parte nel giudizio 

R.G. n. 4966/2020 pendente innanzi al Tribunale di Bari – Consorzio di Bonifica della Basilicata c/ 

EIPLI, al fine di assistere alle operazioni del CTU, per rendere relazioni scritte/osservazioni e quanto 

dovesse occorrere a fini integrativi e chiarificatori delle stesse in corso di causa e fino alla completa 

definizione della stessa in primo grado, in modo da assicurare la tutela degli interessi dell’Ente; 
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Art. 2 

Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico di CTP, al fine di valutare tecnicamente, dedurre e, ove 

occorra, controdedurre alla CTU nell’interesse esclusivo dell’EIPLI per il periodo cha va dalla firma del 

presente atto fino al deposito di tutte le relazioni richieste dalla fase processuale istruttoria, con impegno 

a rendere in corso di causa ordinaria le precisazioni ed i chiarimenti, ovvero le integrazioni istruttorie 

che dovessero eventualmente rendersi necessarie a completamento degli elaborati resi nella fase 

istruttoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la suddetta attività si articolerà nei seguenti ambiti 

e nelle seguenti prestazioni:  

• ricostituzione e aggiornamento della documentazione e degli atti depositati nel fascicolo di causa 

e presso i legali officiati, con produzione di report inerente agli adempimenti da assolvere; 

• Partecipazione alle udienze ed agli incontri inerenti all’attività peritale; 

• Coordinamento con l’avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (Avv. L. Fiandaca) patrocinante 

l’Ente nel giudizio, delle linee difensive da seguire per la tutela degli interessi dell’EIPLI; 

• predisposizione di ulteriori quesiti da sottoporre al CTU, osservazioni e controdeduzioni in 

merito agli esiti delle indagini peritali, relazioni istruttorie su singole fattispecie, comprensive di 

possibili ipotesi solutive e della valutazione della sussistenza degli elementi per resistere o agire 

in giudizio, supportata da adeguate motivazioni; 

• Trasmissione di copia degli atti prodotti dalle parti entro e non oltre 7 (sette) giorni da quando se 

ne venga in possesso; 

• Comunicazione via pec dell’esito delle udienze e degli incontri inerenti al procedimento e le 

attività peritali. 

• Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il consulente assicura la propria presenza presso i luoghi 

da periziare, nella sede dell’Ente e presso le sedi giudiziarie per il tempo ragionevolmente utile 

all’espletamento dell’incombenza. Tale complessiva attività di assistenza non darà luogo a 

compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale. 

• Quanto ai suoi contenuti e ambiti, l’incarico si intende riferito ai quesiti ed alle questioni poste 

in tutti gli atti di causa sia di parte attrice sia di parte convenuta, che il professionista si impegna 

a conoscere integralmente.  

Art. 3 

Per lo svolgimento dell'incarico, di disporre che l’onorario professionale da riconoscersi in favore del 

professionista in qualità di CTP è quantificato in €………  

Il professionista accetta senza riserve il prefato compenso ritenendolo congruo e satisfattivo delle attività 

connesse al primo grado di giudizio, rinunciando sin d’ora ad ulteriori richieste economiche per lo stesso. 

Nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito. 

Il suddetto compenso sarà liquidato a mezzo bonifico bancario al termine della prestazione professionale, 

a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica e di relativa relazione sulle attività espletate. 

 

Art. 4 

L’incarico oggetto della presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata sino 

al completamento delle operazioni peritali nell’ambito del giudizio di che trattasi.  

 

Art. 5 

Con l’assunzione dell’incarico, …………….. si impegna a: 
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• svolgere le attività impiegando la professionalità adeguata al raggiungimento del risultato 

obbligandosi anche, ove necessario, a predisporre materiale e documentazione comunque 

funzionali al miglior svolgimento dell’incarico; 

• mantenere la massima riservatezza in merito a notizie, dati ed informazioni, anche riservate, di 

cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dell’attività prevista dal presente incarico. 

L'inadempimento di tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto dell’incarico di che 

trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Ai sensi e s.m.i. è altresì 

tenuta al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati personali; 

• non assumere incarichi con soggetti terzi qualora siano deontologicamente incompatibili con 

l’incarico conferito; 

• svolgere le attività inerenti il presente incarico secondo i principi di diligenza, correttezza e buona 

fede espressi negli artt. 1175, 1176 e 1375 del cod. civ.  

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. l’art. 3 del DL 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 e dell’art. 5 c.1 L. 137/2012, il 

professionista rende noti i seguenti estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale 

e il relativo massimale: _________________________. Il professionista si impegna a depositare 

presso l’Ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente copia conforme della propria polizza 

di responsabilità professionale eventualmente corredata da appendice specificatamente riferita al 

presente incarico per un massimale riferito al valore della causa come dichiarato in atto di citazione. 

Dichiara, altresì, il seguente conto corrente dedicato _____________________   

 

Art. 7 

Con la sottoscrizione del presente atto il professionista dichiara di non avere in corso comunione di 

interessi, rapporti di affare o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità 

entro il 4° grado con la controparte e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del 

presente incarico per conto della controparte, né di terzi né ricorre alcuna altra situazione di 

incompatibilità alla singola norma di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.  

Il professionista dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro 

l’EIPLI, anche a titolo personale, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutto la 

durata dell’incarico conferito.  

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 

violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai 

sensi dell’art.1453 e ss. del codice civile.  

A tal fine il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente, entro e non 

oltre il termine di dieci giorni, l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 

precedentemente. In tali casi l’Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente 

dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista 

possa pretendere alcunché.   

L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al professionista nominato con 

provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la 

retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all’attività effettivamente svolta dal 

professionista, sempre avendo riguardo all’importo massimo stabilito.  

Il CTP può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere 

esercitato in modo da non recare pregiudizio all’Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo 

PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una 

decurtazione proporzionata all’attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo 

riguardo all’importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato 

per l’Ente.  
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Il professionista si impegna, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, a mantenere la massima 

riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all’Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo 

qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a 

conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all’esecuzione dell’incarico.  

Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di 

comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, l’Ente ha la 

facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque 

momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.  

Il reiterato inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal presente contratto, come anche il 

reiterato mancato rispetto dei tempi e dei termini decadenziali imposti dal processo comporta con 

valutazione insindacabile dell’EIPLI la risoluzione ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento di eventuali 

danni.  

 

Art. 8 

La sottoscrizione digitale del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio 

al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di Contratti con la PA.  

 

Art. 9 

L’incarico affidato non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l’Ente. 

 

Art. 10 

Ai sensi della normativa D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 

101/2018, i dati raccolti e trattati dal Professionista con l'esclusiva finalità di svolgere l’attività nei 

confronti dell'Ente, saranno registrati su supporti informatici protetti e i moduli cartacei verranno 

mantenuti e tutelati con modalità idonee e fermo restando il segreto professionale. 

 

Art. 8 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed 

applicazione della presente convenzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di 

Bari. 
 

Art. 9 

Si da atto tra le parti che la presente scrittura sia registrata solo in caso d’uso e le spese da sostenere 

per la redazione, stipula ed eventuale registrazione sono a carico del Professionista. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve. 

 

 

 

 

        

FIRMA       Il Responsabile dell’Ufficio Contratti 

          

 


