
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

I SETTORE – URBANISTICA 

 

“SERVIZIO DI AREOFOTOGRAMMETRIA DIGITALE, DELLA CARTA TECNICA COMUNALE 

NUMERICA-VOLUMETRICA E ORTOFOTO DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE” DEL 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI. – C.I.G. Z9638908EB. 

 Scrittura Privata 

L’anno duemilaventidue, il giorno ______________ del mese di _____________ in Melito di 

Napoli, nella residenza municipale, sono personalmente comparsi i sigg.ri: 

1. Arch. Luigi Panzera, nato a ______________, il ________________, responsabile del I 

Settore “URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” del Comune di Melito di 

Napoli, il quale si costituisce in nome, per conto e nell’interesse del comune stesso e presso cui 

elegge domicilio, C.F. 80050560632, che di seguito viene definito “Ente”. 

2. ______________________, nato a ____________ (____) il ____________ e residente in 

_____________________ (___), via ____________________ – CF.: ______________, il quale 

interviene al presente atto in qualità di________________________ dell’impresa 

_______________________ con sede legale e domicilio fiscale in Via__________________ 

(_____), C.F./Partita I.V.A._______________________che di seguito viene definita “impresa”  

Premesso: 

- Che con Determinazione a contrarre n. ______ del ___________ sono stati approvati: 

Avviso pubblico e schema di convenzione per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

AREOFOTOGRAMMETRIA DIGITALE, DELLA CARTA TECNICA COMUNALE 

NUMERICA-VOLUMETRICA E ORTOFOTO DELL’INTERO TERRITORIO 

COMUNALE”. 

- Che i predetti documenti sono stati pubblicati sul profilo dell’Ente con decorrenza ______ a 

tutto il ______; 

- Che entro il termine stabilito sono pervenute n. ____ (____) istanze; 

- Che, ad esito della verifica della documentazione presentata dalle imprese partecipanti, 

con determinazione n. _____ del _____________, è stato affidato alla impresa,  

_______________________ con sede legale e domicilio fiscale in 



Via__________________ (_____), C.F./Partita I.V.A._____________________ l’incarico 

in oggetto;  

- Che con la presente convenzione si intendono stabilire norme e condizioni di cui al predetto 

incarico professionale, ai sensi della citata normativa; 

 Tutto quanto premesso, le parti, di comune accordo, convengono quanto segue: 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Ente affida alla impresa sopra costituita, che sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di 

accettare, il “SERVIZIO DI AREOFOTOGRAMMETRIA DIGITALE, DELLA CARTA TECNICA 

COMUNALE NUMERICA-VOLUMETRICA E ORTOFOTO DELL’INTERO TERRITORIO 

COMUNALE”. 

Articolo 2 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’impresa dovrà eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le caratteristiche richieste, 

nessuna esclusa, come dettagliato nell’avviso pubblico e relativi allegati nonché in osservanza 

delle vigenti prescrizioni normative in materia. 

Articolo 3 - DURATA DELL'INCARICO 

La durata dell’incarico è stabilita in 45 giorni (quarantacinque) a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della presente.  

Articolo 4 – COMPENSO E PAGAMENTI 

All’ impresa sarà corrisposto per l’intera durata dell’incarico, pari a 45 giorni (quarantacinque), 

l’importo di complessive € ________,00 (____________/00), inclusi iva (22%), da liquidarsi come 

di seguito dettagliato:  

- 100% alla consegna definitiva. 

All’atto di presentazione di regolare fattura elettronica/ricevuta e comunque a seguito di verifica 

dei risultati accertata dal Responsabile del Settore.  

Articolo 5- CONTROVERSIE 

Per la definizione di eventuali controversie tra l'Ente e l’impresa incaricata resta competente il foro 

di Napoli Nord. 

Articolo 6 – RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le norme generali e 



regolamentari vigenti in materia nonché quanto prescritto nell’avviso pubblico e relativi allegati, 

che si intendono parte integrante della presente convenzione. 

 

Per l'Ente: Il Responsabile del I Settore: _________________ 

 

L’impresa: _______________________ 

 


