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Commissione emergenza terremoto 2016 
presso Consiglio dell’Ordine degli APPC di Macerata 

 

 
INCARICO PROFESSIONALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto dell'incarico: Redazione scheda AeDES e relativa perizia giurata 
 
 
 
 
 
 
Committente:  ____________________________________ 

 

Tecnico incaricato:   ____________________________________ 

 

Data:       ____________________________________ 

 

n° progressivo scheda AeDES del professionista:  __________ 

 

 

 

 



 

Il giorno ________ del mese di ________________ dell’anno ________, presso lo studio 

dell’Arch. ____________________________________, con la presente scrittura privata, 

da valere a tutti gli effetti di legge, 
TRA 

 

il Sig. ___________________________________, nato a _____________________, 

(Prov.) ___, il_____________, C.F./P.IVA____________________________, residente in 

_________________________,via ______________________ n. ___identificato a mezzo 

(documento) __________________________ rilasciato da (autorità) 

________________________ in data ________________, di cui si allega copia, in proprio 

ovvero nella qualità di Amministratore e/o legale rappresentante della 

_______________________, con sede in ________________________________, 

via_______________________n._______P.IVA _________________________________, 

iscritta al Registro delle Imprese di _____________________, al n. _________________, 

di seguito denominato “Committente”, in qualità di ____________________dell'immobile 

sito nel Comune di _____________________ Prov.  ___ via ________________ n. ____   

 

E 

 

L’Arch. _____________________________ , nata/o a ___________________________ 

Prov. (MC), il __ / __ / _________, P.IVA/C.F. ______________________________, 

residente in ________________________ (MC), via _______________________ n. ___ 

con studio in ________________________ (MC), via ______________________, n. ___, 

iscritto al _________________________, con il n. _____, di seguito denominato “Tecnico 
Incaricato”. 

 

Premesso che: 

- il Committente ha interesse a far redigere la scheda AeDES relativa al proprio 

immobile danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successive scosse 

ed intende conferire incarico al Tecnico Incaricato di cui sopra; 

- il Tecnico Incaricato è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale 

all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare;  

 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

 

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale 

Il Committente conferisce al Tecnico Incaricato l'incarico professionale di cui in premessa 

la cui descrizione è specificata al successivo Art. 3).  



Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale 

Il Tecnico Incaricato accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell’esclusivo 

interesse del Committente. 

 
 
Art. 3) Oggetto della prestazione del Tecnico incaricato 

La prestazione del Tecnico Incaricato per l’espletamento dell’incarico consiste in:  
 

DESCRIZIONE ANALITICA : 

1. SOPRALLUOGO PRESSO L'IMMOBILE DANNEGGIATO; 

2. RILIEVO SOMMARIO DEI DANNI; 

3. PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

4. COMPILAZIONE SCHEDA  AeDES DI RILEVAZIONE DEL DANNO; 

5. REDAZIONE DELLA RELATIVA PERIZIA GIURATA (ai sensi dell'Ordinanza del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, cosi come 

modificata dall'ordinanza n. 12 del 09/01/2017 ai commi 1 e 2 dell'art. 1) CON 

ALLEGATA RELAZIONE SINTETICA (con riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della 

scheda AeDES); 

6. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA 

RICOSTRUZIONE.  
 

Nello specifico le attività di cui sopra verranno svolte per il fabbricato danneggiato dal 

sisma sito nel Comune di ___________________________, Via/Piazza/C.da/Località  

______________________________ n. _______ identificato al N.C.E.U. dello stesso 

Comune con il Foglio n. _________ particella ________sub. _______ 

 

 

Art. 4) Esclusioni dalla prestazione: 
Tutto quanto non previsto nell'articolo 3.  

 

 

Art. 5) Dichiarazione del Committente sulla conoscenza delle modalità di 
svolgimento dell’incarico 

Il Committente afferma di essere stato reso edotto dal Tecnico Incaricato, con dichiarazioni 

verbali comprensibili e dettagliate, e di aver compreso l’entità delle procedure e degli 

adempimenti necessari per conseguire il risultato, dell’opportunità di fare eventuale ricorso 

a collaborazioni professionali specialistiche, sotto la propria direzione e responsabilità. 



 

Art. 6) Onorari e rimborsi spese  

L'onorario spettante al Tecnico Incaricato, per le prestazioni professionali elencate all'art. 

3, sarà ricompreso nel progetto relativo alla ricostruzione. 

 

 

IL Committente 

 

___________________________ 

 

L’Architetto 

 

___________________________ 

 

 

L’Architetto dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al 

codice deontologico ed all'ordinamento professionale degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano 

specificatamente gli articoli: Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale; Art. 2) 

Accettazione dell'incarico professionale; Art. 3) Oggetto della prestazione del Tecnico 

Incaricato; Art. 4) Esclusioni dalla prestazione; Art. 5) Dichiarazione del Committente sulla 

conoscenza delle modalità di svolgimento dell’incarico; Art. 6) Onorari e rimborsi spese. 

 

 

IL Committente 

 

___________________________ 

L’Architetto 

 

___________________________ 

 

 

 

 

Allegati 

Si allegano al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale: 

a) Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale; 

b) Copia del documento identificativo del Committente.  


