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C O N T R A T T O

$g£s.

del ...h.l

....${..I

Titolano

...A.. /

2*tH

<c

Il giorno
14
del mese_
09
dell'anno 2017
Istituto Compresivo "Bersagliere Urso"
la ditta/società/istituto
con sede a
Favara
in via
Bersagliere Urso_
, cod.fisc._
93062340844
CAP
92026
partita IVA_
fax
0922438690
e-mail
aoic8580Qg(aistruzione.it
telefono,
092231540
cellulare
339.3818365
PEC
C.U.F.
UFF1HE
nella persona del suo legale rappresentante sig. dott.ssa Brigida Lombardi e qui di seguito indicata per
comodità CLIENTE
CONFERISCE
allo Studio Prof. Riccardo Lo Brutto, qui di seguito indicato per comodità STUDIO, l'incarico di:
1.00

Consulenza Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

1.01

Consulenza Sistema Gestione delle Emergenze

1.02

Incarico di R.S.P.P. esterno

2.00

Consulenza Sistema Gestione Ambientale ISO 14001

3.00

Consulenza Sistema Gestione Qualità ISO 9001

4.00

Consulenza Sicurezza Dati Personali (privacy)

5.00
6.00
7.00
8.00

Consulenza Ohsas 18001
Consulenza FPC calcestruzzo per n°.
Consulenza Marcatura CE

per n°

norme relative a n°.

impianti

prodotti

Consulenza SA8000

9.00
10.00
11.00
12.00
1.

2.

3.

S o l o p e r g l i e n t i p u b b l i c i : s a r a n n o a d d e b i t a t e € 5 , 0 0 ( e u r o cinque/00) c o m e c o n t r i b u t o p e r f a t t u r a z i o n e
elettronica a d ogni emissione o riemissione di fatture.

L'incarico è irrevocabile ed in esclusiva ed è da considerarsi con validità triennale, salvo accordo qui di seguito indicato:
Hannuale
A completamento dell'incarico si allega una elencazione specifica delle prestazioni professionali e delle relative modalità. Tale
elenco, richiamandone gli estremi, è considerato parte integrante del presente contratto.
Il presente incarico • non sarà, • sarà rinnovato tacitamente per lo stesso periodo salvo disdetta da parte del cliente da far
pervenire entro 6 (sei) mesi prima, esclusivamente con lettera raccomandata A.R. o PEC, mentre lo studio potrà in qualunque
momento, con un preavviso di 15 giorni, dar disdetta dello stesso incarico a mezzo raccomandata o PEC.

Il cliente per il 1° anno riconosce allo studio la somma di €
650.00
+ IVA
(euro
seicentocinauanta.OO
), per la fornitura delle prestazioni sopra indicate.
Tale somma sarà pagata nel seguente modo:
•
Acconto confirmatorio versato unitamente al presente incarico
•
saldo a presentazione fattura
.+ iva
€..
Annualmente il cliente riconoscerà allo studio la somma di €
+ iva

e.

4.

(

) sempre a saldo delle consulenze e prestazioni conferite con il presente incarico,
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

consultarti»

con pagamento contiguo alla presentazione della fattura. Al terzo rinnovo se annuale, ed al secondo rinnovo se pluriannuale, lo
studio potrà modificare l'importo della prestazione aumentandolo fino alla concorrenza del 30% rispetto alla somma originaria
senza alcuna comunicazione al cliente il quale fin d'ora dichiara di esserne a conoscenza.
Le prestazioni e le consulenze in oggetto non includono gli oneri per viaggi e soggiorni in occasione di incontri e rilievi presso le
strutture aziendali del cliente connessi con i lavori oggetto del presente incarico, i quali oneri saranno addebitati a termine di legge.
Non includono, altresì, qualsiasi altro onere che a norma di legge dovesse gravare sull'oggetto della prestazione facendo esclusione
delle normali imposte dovute dallo studio. Gli importi indicati nel presente contratto, se relativi all'implementazione dei
sistemi di qualità e/o alle marcature CE, NON comprendono i compensi dovuti agli enti di certificazione e/o
attestazione ed i compensi dovuti agli eventuali laboratori di prova.
Per lo svolgimento di talune consulenze ed attività lo studio si riserva il diritto di poter utilizzare strutture terze sia tecniche,
aziendali e/o professionali in regime di convenzione con lo studio stesso sempre nell'interesse del cliente.
Nel caso di variazioni a qualunque titolo imposte dagli organi legislativi od ispettivi, od intervenute successivamente al
conferimento e/o espletamento del presente incarico, lo studio si riserva di rivedere gli importi pattuiti senza che il cliente possa
recedere dal presente contratto.
Resta inteso tra le parti che, in costanza di efficacia del presente contratto, il cliente si obbliga a versare allo studio a titolo di
penale l'intero importo dei compensi pattuiti oltre al 20% degli stessi compensi, ed in caso di contratto con durata pluriennale
saranno richiesti anche gli importi dovuti per gli anni successivi, qualora il cliente stesso:
a) Concluda direttamente l'operazione con altro soggetto esterno;
b) Non intenda più realizzare per qualsivoglia motivo l'oggetto della consulenza;
c) Non fornisca nessuna utile informazione al fine di portare a buon fine l'oggetto della consulenza o non ritiri la documentazione
oggetto dell'incarico assegnato sviluppata dallo studio;
d) Si trovi nella indisponibilità a concludere l'operazione a causa delle inesatte informazioni sulla situazione aziendale che ha
fornito allo studio.
In caso di ritardato pagamento come fissato ai punti 3 e 4, e/o trascorsi 60 giorni dall'emissione della fattura, saranno dovuti allo
studio, senza necessaria costituzione in mora, gli interessi ad un tasso uguale all'Euribor 6 mesi D/L, vigente tempo per tempo,
aumentato di 5 (cinque) punti calcolati dalla data in cui il pagamento era dovuto, oltre al 20% dell'importo totale del presente
incarico a titolo di penale e di risarcimento dei costi di recupero con esclusione delle eventuali spese legali da conteggiare
successivamente. Le parti dichiarano che i punti 3, 4 e 9, relativi al termine di pagamento ed alle conseguenze del ritardato
pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura della consulenza, e sono conformi ai rapporti
intrattenuti.
Per pagamenti tramite bonifico bancario si dovrà utilizzare il seguente codice IBAN: IT 84 Y 08952 16700 000000130020
Per eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Caltanissetta.
Il presente conferimento di incarico è regolato dalla legge italiana ed è composto da due facciate numerate oltre all'allegato 1
"modalità sviluppo incarico".
Informativa

privacy

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n° 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modificazioni ed integrazioni il cliente, con il
presente conferimento
d'incarico, consente al trattamento dei suoi dati personali e sensibili unicamente per lo svolgimento
del mandato assegnato. Il
cliente prende atto che lo studio dichiara di trattare I dati, oltre che per l'espletamento del presente incarico, anche ai fini contabili, fiscali ed amministrativi
e di non comunicarli a terzi se non dietro specifica approvazione
dell'interessato,
con esclusione dei professionisti
in rapporto di lavoro con lo studio o a
seguito di obblighi normativi o contrattuali. Autorizza, altresì, lo studio di inserirlo, limitatamente alla ragione sociale, settore di attività e tipo di consulenza,
nella brochure di presentazione
e sul sito web dello stesso studio, inonché ad inviare ai propri indirizzi news letter, fax, e-mail e sms informativi. Al cliente
vengono riconosciuti I diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto. Il bpfbinafS\o del titolare del trattamento corrisponde al legale rappresentante
dello studio.

Per il cliente (il legale rappresentante)
Per lo studio

DIRIGE

Prof.ss

LASTIUO
baici'

(salvo appro\jrazione della direzione generi

Clausole di specifica approvazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c e . si approvano specificatamente le seguenti clàusole: 1) irrevocabilità e durata incarico; 2)
rinnovo e disdetta entro 6 mesi dalla scadenza; 3) termini di pagamento; 4) importi successivi rinnovi; 8) penale in caso di risoluzione;
9) interessi di mora e penale; 11) foro competente.
Per il cliente (il legale rappresentante)

N o t e

