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   Allegato A  

alla Determina Dirigenziale  

           n. 5 del 25.05.2020 
 

CONVENZIONE DI INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB 

www.consorziochietinorsu.it. 

 
L’anno addì 2020, del mese di maggio, giorno venticinque, tra le parti sottoscritte: 
 
• Consorzio Comprensoriale del Chietino, rappresentato dal dott. Luigi Bonetti, nato a  
       Pescara, il 21/07/1963, in qualità di Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la  
       carica presso la sede legale del Consorzio in Fara Filiorum Petri, viale Europa, n. 1,  
       CF/P.IVA 01570460699, d’ora in avanti denominato per brevità anche Consorzio; 

 
E 
 

• La società Experience SAS C.G. & C., rappresentata dal Sig. Giulio Ciabarra, nato ad 
Atri (TE), il 31/08/1977, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società, con sede 
in via E. Ferrari, n. 1, a Pescara – C.F./P.IVA 01737870681, d’ora in avanti denominata 
per brevità anche Società.  

 

PREMESSO 
 

• Che con Determina del Direttore Generale del Consorzio n. 05 del 25/05/2020 è stato 
affidato il contratto di manutenzione ed assistenza del sito WEB del Consorzio    
Comprensoriale del Chietino alla Società, alle pattuizioni di seguito descritte:  
 

Art. 1 
(Oggetto del conferimento incarico) 

 
Il Consorzio, con la presente scrittura privata, conferisce alla Società l’incarico di manutenere 
il sito web del Consorzio stesso, riferito al dominio www.consorziochietinorsu.it e alle e-mail 
ad esso collegate:  
a) segreteria@consorziochietinorsu.it; 
b) ilenia@consorziochietinorsu.it ; 
c) mariangela@consorziochietinorsu.it; 
d) areatecnica@consorziochietinorsu.it  
e) direzione@consorziochietinorsu.it. 

 
       La manutenzione riguarderà le eventuali modifiche di legge da effettuare al sito che si 
rendessero necessarie durante il periodo di validità del presente contratto. 
 
       La manutenzione, altresì, riguarderà la gestione per l’inserimento e modifica di eventuali 
documenti inerenti alle procedure di gara in corso, nella sezione “Albo on line” “amministrazione 
trasparente”. 
 
       Gli interventi di manutenzione saranno garantiti dalla Società entro le 24 ore successive dalla 
richiesta formale, che dovrà essere fatta a mezzo e-mail ai seguenti account: 
amministrazione@xpgroup.it; giuliociabarra@gmail.com   

 
Art.2 

(Compenso professionale) 
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a) Alla Società è garantita per i servizi di cui all’art. 1 di cui sopra, la somma di € 300,00 
(Euro trecento/00), oltre IVA su base annua. L’importo sarà liquidato in un’unica soluzione 
annuale entro il terzo quarto dell’anno di riferimento.  

Art.3 
(Risoluzione del contratto – recesso anticipato) 

a) Il presente contratto si risolve di diritto decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula. 
b) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolato contrattuale, 

per qualsiasi altra giusta causa, ovvero per esigenze del Consorzio nulla è dovuto a titolo 
di indennità di recesso, fatto salvo un preavviso di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di 
ricevimento della notifica.  

Art.4 
(Controversie – Foro competente.) 

a) Il foro competente per qualsiasi controversia che avesse origine sulla interpretazione 
esecuzione e/o validità del presente contratto è quello del tribunale di Chieti.  

Art.5 
(spese di registrazione) 

a) Il presente contratto redatto in carta semplice sarà registrato in caso d’uso a carico della 
parte che ne abbia interesse. 

Experience sas       Consorzio Comprensoriale del Chietino  
L’Amministratore                 Il Direttore Generale 
Giulio Ciabarra        Dott. Luigi Bonetti   
    
             
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare 
incondizionatamente le clausole di seguito indicate 
 
Art.1 (Oggetto dell’incarico) 
Art.3 (Compenso professionale) 
Art.4 (Risoluzione del contratto – recesso anticipato) 
Art.5 (Controversie – Foro competente.) 
 
Letto confermato e sottoscritto  
 
Experience sas       Consorzio Comprensoriale del Chietino  
L’Amministratore                 Il Direttore Generale 
Giulio Ciabarra        Dott. Luigi Bonetti   
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