
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLEGATO 04 

Spettabile 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA

BORGO RETTO, 21/A
43121 PARMA

CF 80012550341

ADDENDUM PER:
L’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE NELLA COSTRUZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE_PA VERSO “SDI”
IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE INFORMATICA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni efetto di legge, tra le parti:

l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA
con sede legale in BORGO RETTO, 21/A - 43123 PARMA, CF 80012550341 nella persona del suo legale
rappresentante il Presidente

e

Antolotti Sara

Cognome Nome

nato/a a: Parma 43100 PR I Il 28/09/1979 

Comune CAP Prov Naz data di nascita

residente a: Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

domicilio 
professionale in:

Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

Iscritto all’Ordine Architetti P.P.C. di Parma 886 A 13/02/2008

Comune NR Sezione data di iscrizione 

in qualità di: Libero professionista di

Titolare o legale rappresentante Studio Professionale o Associazione Professionale o STP

Come specifcato nell’Allegato 03 “Scheda anagrafca di registrazione al servizio di fatturazione_PA”, di seguito
denominato “ISCRITTO”, 

PREMESSO
quanto segue:
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 che tra l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA è
stata sottoscritta una convenzione con una azienda specializzata nell’erogazione di servizi nell’ambito della gestione
documentale con elevati standard di qualità certifcati ISO 9001:2008 e ISO 27000:2007;

 che l’ISCRITTO e l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. intendono collaborare in progetti di fatturazione elettronica;

 l’entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA) crea delle
opportunità di sviluppo all’ISCRITTO in termini di oferta di un nuovo servizio tramite la propria rete clienti;
 l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. ofre servizi di fatturazione elettronica, di generazione di documenti elettronici
nel formato XML-PA, gestisce processi altamente qualifcati e certifcati ISO 27001:2005 per la Conservazione informatica e
svolge per conto terzi il ruolo di Responsabile del Conservazione;
 l’ISCRITTO intende utilizzare le tecnologie e le competenze oferte per il servizio di fatturazione rivolto alle PA, delle
proprie fatture e delle fatture dei propri clienti. Inoltre intende afdare anche tutta l’attività riguardante il servizio e il
processo di conservazione a norma dei documenti, compreso il ruolo di Responsabile della Conservazione.

 l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. fatturerà le proprie attività e servizi esclusivamente all’ISCRITTO nei termini
previsti nella “Proposta di Fatturazione Elettronica” e che quest'ultimo si impegna a defnire un proprio contratto con i
suoi clienti nel rispetto della trasparenza, della corretta informazione e della normativa esistente;

SI CONVIENE
quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

a) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum.

2. OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1.
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, sulla base
della convenzione in premessa, all’ISCRITTO nei termini previsti nella “Proposta di Fatturazione Elettronica” e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ofre il servizio con il quale l’ISCRITTO invia le proprie fatture
destinate alla PA nei due formati meglio specifcati nelle schede allegate alla presente e ne segue il percorso
completo attraverso un cruscotto di monitoraggio che mostra i loro cambiamenti di stato e le notifche ricevute dal
SDI. Tale servizio si compone di una fase di start-up e una fase di funzionamento a regime. Nel caso di trasferimento
alla società convenzionata con l’OAPPC di fle XML, l’ISCRITTO include come allegato nel fle XML-PA il fle PDF
originale per consentire in qualunque momento una verifca di merito della traduzione.
2.2.
La fase di start-up concordata con l’azienda specializzata in premessa comprenderà (i) la personalizzazione
dell’interfaccia utente con logo e look&feel concordati con L’OAPPC, (ii) la realizzazione dei template relativi ai
modelli delle fatture dei clienti e (iii) la formazione degli operatori di CLIENTE-ISCRITTO che accederanno
all’interfaccia utente e, tramite quella, alle comunicazioni dell’SDI. 
2.3.
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, sulla base
della convenzione in premessa, ofre un’interfaccia di caricamento di tutti i dati anagrafci di ciascun ISCRITTO
necessari per l’interazione con SDI e un contatore di fatture processate per ogni ISCRITTO, a cui quest’ultimo può
accedere per gestire la fatturazione verso clienti ed eventuali rivenditori.
2.4.
per la gestione di frma massiva e conservazione informatica, la società prescelta in convenzione, di cui in premessa,
utilizza le funzionalità messe a disposizione dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA; 
2.5.
l’ISCRITTO autorizza l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI PARMA, tramite apposita delega, alla trasmissione della fattura_PA attraverso il sistema informatico
convenzionato, di cui in premessa. Nel caso di conservazione informatica solo delle fatture indirizzate alla PA, è
responsabilità del ISCRITTO utilizzare un apposito registro IVA sezionale per le sole fatture elettroniche.
2.6.
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA si
impegna ad assicurare il servizio di assistenza tecnica (help desk con segnalazione a: assistenza@omniadoc.it) negli
orari di lavoro, e il servizio di manutenzione correttiva con presa in carico del problema entro 24 ore dalla
comunicazione del malfunzionamento. I documenti saranno conservati digitalmente nel rispetto della normativa
vigente.

3. DURATA DELL’ACCORDO
Si rimanda ai termini previsti nella “Proposta di Fatturazione Elettronica”.

4. COMPENSO
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Il compenso relativo al presente incarico è ricompreso nel servizio oferto agli iscritti dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, senza alcun onere aggiuntivo
secondo quanto previsto nella “Proposta di Fatturazione Elettronica”.

5. MODALITA’ OPERATIVA DEL SERVIZIO
5.1.
Il servizio previsto nella “Proposta di Fatturazione Elettronica”, di seguito denominato “il servizio”, riceve
dall’ISCRITTO i documenti originali, nel formato defnito secondo le modalità indicate nel Manuale del Servizio,
facente parte del presente addendum. Il servizio estrae i contenuti dai documenti originali e genera le
corrispondenti fatture elettroniche nel formato XML FatturaPA. I principali requisiti delle fatture inviate
dall’ISCRITTO ai fni della loro trasmissione sono richiamati nell'atto di delega sottoscritto dall’ISCRITTO e
controfrmato per accettazione dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PARMA. La FatturaPA richiede che i suoi campi siano compilati nel rispetto delle regole
stabilite nel DM 55 e suoi allegati. L’elenco dei campi FatturaPA con relativa obbligatorietà è richiamato nell'atto di
delega così come l’insieme dei dati che ogni Utente deve fornire in sede di registrazione.
5.2.
Dalle prime fatture di ciascun Utente caricate dall’ISCRITTO il “servizio” ricava i template che serviranno a facilitare
l’elaborazione delle successive. Eventuali fatture non conformi ai requisiti sono bloccate e restituite all’ISCRITTO con
opportune informazioni diagnostiche.
Appena generati i fle FatturaPA di tutte le fatture di un certo lotto il “servizio” invia una mail di notifca all’ISCRITTO,
il quale può accedere al cruscotto di monitoraggio e scaricare in locale il lotto di fatture da frmare singolarmente.
Al termine l’ISCRITTO invia un messaggio PEC al “servizio” allegando tutte le fatture frmate, eventualmente zippate,
senza modifcare i nomi dei fle perché devono rispettare la sintassi imposta da SDI.
5.3.
Il “servizio” OMNIDOC invia ciascuna FatturaPA frmata a SDI su canale FTP sicuro e accreditato, e intercetta le
dovute notifche, sia di presa in carico che di accettazione/rifuto, rendendole disponibili nel cruscotto di
monitoraggio, dove le fatture restano al massimo 60 gg dall’invio a SDI. Dal cruscotto le fatture possono essere
visualizzate in forma sintetica, in forma dettagliata (con il formato di visualizzazione SDI o in originale) e scaricate in
locale.

6. CESSAZIONE E RECESSO
Se alla scadenza naturale del presente accordo entrambe le Parti, o una di esse, non intendono rinnovarlo, l’accordo
è comunque automaticamente prorogato fnché non saranno stati risolti tutti i contratti di servizio ai clienti attivi al
momento della scadenza, che non potranno essere prorogati così come non potranno essere stipulati nuovi
contratti basati sull’impiego della stessa soluzione tecnologica.

7. RISERVATEZZA
7.1.
Salvo diferenti accordi tra l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI PARMA e l’ISCRITTO, l’esistenza e il contenuto del presente accordo come pure tutte le informazioni e
i dati confdenziali prima d’ora scambiati in vista della sua sottoscrizione, o da scambiarsi ai fni dell’esecuzione del
medesimo, sono mantenute riservate da entrambe le Parti.
7.2.
Fanno eccezione le comunicazioni richieste per legge nel qual caso, tuttavia, le Parti faranno ogni miglior sforzo per
consultarsi preventivamente al fne di concordare natura, contenuto e modalità di tali eventuali comunicazioni.

8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
II presente accordo non conferisce all’ISCRITTO diritti diversi o ulteriori rispetto a quelli in esso espressamente
previsti. In particolare, il presente accordo non costituisce cessione, locazione, trasferimento o altra forma
trasmissiva di diritti da parte dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI PARMA sui componenti software utilizzati, salvo quanto in esso espressamente previsto.

9. CONTROVERSIE 
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente accordo comprese quelle relative
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà competente il foro di Parma in via esclusiva. Il
presente accordo è soggetto alla legge italiana.
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11/09/2015

Data Timbro e Firma

Timbro e Firma

Dichiarazione di consenso al Trattamento dei dati
personali in ottemperanza al Decreto Legislativo
196/2003 e s.m.i.

Timbro e Firma

 

         4


	a) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum.

