A.ríODAREGISTRAEE
IN CASOD'USO
Reperrorio )2-O 5
"'
la

p1olezio,ne
e cons€rvazione_d_etle
impronte
$ltanu-rp @A-).lnt';rwenfi''3r3gq4ti_d!

I

06596930582,isgrilto all'Oldine degli Architetti della provincia di Roma al n.7Afi
)
(di sggqito"Prqfessionista'),
.
PREMPSSO CHI nell'ambito dei suddgttilavori è pecessarioaffìdarel'inca{co di
:
gool4lpatoqe,ng!!a fase di progettazionge coordlnalorenella fase di esecuzionedei

ai seqgidgl D. Lgs.8l/2008;
favorfin materiadi sic14re744,
.L]attualeplog4nmaoldinaripestraprdinariod1coprpete47a
)
Region4le,i qarichi di lavoro dei tecnigi {irettivi delle Soprintendenze
di settoree la i
t!

alllAAminiqtrazione:
' !l Segretariato
Regionaleha necessitàe vrgenzadi provvedereai lavori in epigrafe,

ad indagine d! merc4to qecondo il criterio del rninor costo, invitando n. 3
plofessionlgli a _foq4ularela re,fativaqfferta;

:
i

: la ltazione_app4ltante11
professjoqisti
connotaprot, 13433del 0211112016;

:

. con verbale del 28 dicembre 2016 la Comrnissioneappositamentecostituita ha ,

. soilo stati esperit!i pregcritticontrolli sulla documentazione
presentatadall'arch.
:
1

Nicola Bagn4toin sededi indaginedi mercato;

VISTO

î.'
IOrilture,,;

Attuazioned9! C9d!9edegli

ó

dispongva lp Svolgimento^
,
i

dei fondi sulla specifica
I p4g4mgqti,qpbordinatiall'accreditamento
fiqqidaziopg.
del SegretaliatoRegionale,sarannoeffeuuatiesclusivamente
eolt4bilitàsp-eci-4!g

:
gli
cone l'obbligo,altresì,di comunicare
n,1361/010,Al professlonfsta
de-llaLegge,
I

estremildentifcatìvi dei conti correnti
i

pre_sgo
!4 $qgiplqPqsie_!!4liane SpA, {g{!c-a!i, anc-hein via non esclusiva,ag[!
i
i

n.55 e
inparichipubbliqi,In ottempelanzaaquantoprevistodal D.M. 03/A412013,
;
\

i

-Circq[areappligativan, 1 de! J !10312014del Dipartipelto della FunziongPUbblicae
:
d4! lvlinistero delllEcotqmi4 q delle Fin4nze,ai fipi della fatturazioneelettronicasi
j

)
dà atto che il Codice Univoco IPA del Segretariato Regionaleè il 7AC4FF.

Art, 4-Divieti Proprietà e Controve,
i

di gub1affd41e lo stesso
Profesglonistadoyessea,r1v-4lgrsi
di coliaboratori, il nome-cognomedi questi po11à,

'l

I

figuqalq qqgJi elabofati. La Stazione apppllante diviene esclusiva plgplielaria dpgli r
:l

elabolafi prod_o!!!q
oltre a! compgnsi di qui a! precedenteA{,3, Eventuali coptrorrersiederivanti dal .
:
i

presente
atto, sarannodevoluteex art. 20 C.P.C.al giudicedel luogo dove il :
conhatto,
è gtqtg_
slipulato.
Art, 5 Spgqe.Il presenteattp è ge$attoin 5 copie,di cqi 2 in bgllo,e vqryàregistpto
sgloigcasqd]pgo'T-utte'l'qppes9,attua!!ef.uture'So!,loacaricodelPrqfqssi

con la firma del presente
Art. 6 Traitame4tq de! dati pgrsonali,Il Professionista,
Q s.m.i,,esprlmg!l pr-oprio
atto, ai sensie pe1 gli gffeJtidel D, Lgs, 19612003
:
porlqg4to s9q1a al9g44 lig.ervaal trafamgpto=de-i dat! personal!, anc-lrqsg1s!bi!!, da
I

pafe del Segg.etariato
Regionale,

ér!

qq! previsto,qi fa {ferimenlo a!le? Ripv"ig_.
Ppf qgpntonon esp_tgss-Amgqrte

rroÍne del Codicedei ContrattiPubblici,del CodiceCivile. dellaContabilitàdi Stato
!

ì
,e s qpqú'o_
comunrtana

^4.o,z.
?qrY
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rL SEGRE_TARTO
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(D,ssaEug-eni a-V{$!A_GG_L{Ip)
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