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Dati studio professionale 

 
Dati Fiscali: 

Sede legale ed operativa 

………………………………….. 

Codice Fiscale e Partita IVA …………………. 

 

Riferimento – Per.Ind. xxxxx 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza nella 

specializzazione xxxxx al numero xxxxx; 

 

 

 

1 Descrizione dell’incarico  

Consulenza ed assistenza alla progettazione di …………………….. 

2 Oggetto e limiti dell’incarico  

L’incarico prevede una consulenza tecnica  ed assistenza alla progettazione di 

…………………………….. 

Per quanto riguarda i dettagli, fare riferimento alle note tecniche descritte nei 

capitolati/offerte nr. …………………………..  

 

3 Prestazioni professionali incluse nell’incarico  

Le prestazioni svolte dal nostro studio si possono riassumere in:  

 Progettazione ………………… 

 

 

 

 

 



 

 

4 Compensi professionali preventivati  

Il compenso da corrispondere allo Studio Professionale, verrà determinato: 

 

 A consuntivo  

Prestazione del punto 3 Importo orario 

 

Progettazione ……………….. 

 

 

 

€/ora  xx,00 

TOTALE  €/ora  xx,00 

Tabella 2 – Compensi professionali a consuntivo 

Sono escluse dall’importo sopra indicato IVA, contributo cassa previdenza 

(attualmente pari al 5%) ed eventuali spese non conteggiate.  

 

4.1 Altre prestazioni 

Eventuali altre prestazioni professionali quali, per esempio,  ………. , non 

comprese nella presente offerta, se commissionate al Ns. Studio, saranno 

contabilizzate con tariffe da concordare.  

L’onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l’assolvimento 

dell’incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso. Le 

maggiori spese sostenute dal Professionista ed i compensi accessori (di cui 

all’Art. 3 del DM 30.10.1969) saranno rimborsati a parte su presentazione della 

relativa documentazione. 

5 Elementi a carico del Cliente 

Il Cliente, come concordato in fase preliminare, renderà disponibile al 

personale dello Studio la documentazione, i dati tecnici, eventuali disegni e 

tutte le indicazione ed altri elementi, in modo tale da consentire l’esecuzione 

corretta dell’incarico.  

Il Cliente renderà inoltre disponibile l’accesso presso il proprio Stabilimento, 

previa richiesta scritta e/o telefonica da parte del personale incaricato dello 

Studio Professionale, per la visione della macchina e per tutte quelle att ività 

necessarie all’espletamento dell’incarico.  

Per tutta la durata dell’incarico, vi sarà per lo Studio Professionale una figura 

denominata Project Manager, il quale sarà il referente principale per ogni 

aspetto, sia tecnico che economico legato alla commessa. 

Nella fase iniziale della commessa, il Cliente comunicherà al Project Manager 

la propria figura di riferimento per la commessa, che dovrà essere possibilmente 

reperibile all’interno dell’Azienda, questo per rendere agevole il flusso di 

informazioni.  



 

 

A titolo indicativo e non esaustivo, il Cliente dovrà fornire allo Studio: 

 

 Eventuali layout preliminari 

 Campioni dei particolari e disegni con specifiche. 

 Estratto del capitolato del cliente, relativo ai dettagli tecnici/specifiche 

per poter eseguire correttamente la progettazione delle macchine. 

 Indicazione dei materiali ed eventuali trattamenti da adottare per la 

progettazione meccanica 

 Indicazione dei materiali commerciali da utilizzare (Es. marca, eventuali 

modelli) e come anticipato anche la progettazione preliminare.  

 Altri dati utili alla progettazione della macchina 

 

6 Esclusioni 

Sono esclusi dalle ns. prestazioni:  

 La scelta finale delle norme e/o Direttive da adottare per la progettazione 

e/o fabbricazione della macchina 

 Le scelte finali progettuali (dimensioni, soluzioni, materiali) 

 La progettazione elettrica 

 La scelta finale della componentistica  

 

7 Assicurazione 

Nell’intento di tutelare la Committenza il Ns. Studio ha stipulato una Polizza 

RC Professionale con primaria casa assicuratrice avente i  seguenti i riferimenti: 

 Compagnie assicurative: ….. 

 Certificato di assicurazione: …… 

 Massimale: …… 

 

8 Tempi di esecuzione e consegna della documentazione 

Per le diverse fasi di esecuzione dell’incarico si prevedono i seguenti tempi, a 

partire dalla data di conferma dell’incarico e messa a disposizione degli 

elementi di cui al cap.5: 

 

Progettazione …………… 

Attività svolta in 

ufficio  

 

Secondo pianificazione 

concordata durante 

l’avanzamento dei 



 

 

Attività svolta presso 

sede del Cliente  

 

Eventuali incontri 

presso la Sede del 

Cliente. 

lavori. 

 

Questi tempi si riferiscono alle attività dello studio e quindi presuppongono la 

disponibilità di tutte le informazioni e dati necessari all’esecuzione del nostro 

lavoro. Ad essi vanno quindi aggiunti i tempi dovuti a eventuali attività del 

Committente o di altri suoi fornitori, o comunque derivati da cause indipendenti 

dalla nostra volontà; in questi casi naturalmente cercheremo di collaborare per 

evitare che eventuali ritardi sorti al di fuori delle nostre possibilità di gestione 

comportino ritardi nella consegna finale del lavoro.  

 

9 Modalità di pagamento e obblighi del Committente. 

I pagamenti delle competenze professionali avverranno, dietro regolare avviso 

di parcella, secondo le seguenti modalità:  

 

 Acconto : alla firma del presente incarico e alla presentazione 

dell’avviso di parcella.  

 

 Saldo : a 30 giorni fine mese dalla consegna degli eventuali elaborati e/o 

a conclusione delle attività in oggetto.   

 

Banca d’appoggio:       

IBAN: ….. 

 

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia  

effettuato entro i termini sopra indicati, spettano al professionista, a decorrere 

dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora in misura pari al saggio 

degli interessi della BCE applicato alla sua più recente operazione di 

rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre 

in questione, maggiorato di 7 punti percentuali (art. 5, comma 1, D. Lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231) nonché il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per i l 

recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6, comma 1 D. Lgs 

9 ottobre 2002, n. 231). 

 

Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 gg., è data facoltà al professionista 

di sospendere o recedere (dal) l’incarico professionale, previa diff ida da 

comunicare al committente a mezzo raccomandata A.R., con riserva di tutela 

del credito maturato ai sensi dell’art. 2226 c.c.  

 

 



 

 

10 Segretezza 

Segretezza e privacy: tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui lo Studio 

verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio mandato sono 

considerati segreti e confidenziali; lo Studio si impegna a non comunicarli a 

terzi, se non in relazione all’incarico stesso, né ad impiegarli per usi non 

autorizzati o contro gli interessi del committente. Lo Studio si impegna a far 

rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti e collaboratori ai 

sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) . Per tutto quanto 

qui non previsto si richiama l’informativa privacy allegata al presente atto, in 

calce alla quale il Cliente apporrà il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali.  

 

11 Definizione delle controversie 

A. Nel caso di contestazione sull’entità dei compensi spettanti allo Studio, ove 

le parti non addivengano ad una risoluzione in via bonaria nel termine di 90 

giorni, la stessa potrà essere sottoposta a parere di congruità dal Collegio di 

appartenenza del professionista, previo deposito degli elaborati inerenti 

l’attività espletata. Il Collegio professionale, in sede disciplinare, può 

esaminare l’adeguatezza del preventivo e/o disciplinare di incarico, rispetto 

all’importanza della prestazione resa (opera).  

B. Tutte le controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente 

allo svolgimento dell'incarico e non fossero definite in via bonaria e 

comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1 saranno, 

nel termine di 120 giorni dalla mancata conciliazione, deferite alla camera 

di conciliazione presso la CCIAA di Vicenza.  

C. E’ sempre riservato il ricorso al giudice ordinario il quale, a norma dell’art. 

2233 del C.C., potrà ricorrere all’utilizzo dei “parametri” ministeriali o 

applicare il principio di adeguatezza del compenso rispetto all’importanza 

dell’opera e al decoro professionale.  

 

12 Validità dell’offerta 

Le condizioni contenute nella presente offerta sono da ritenersi valide fino al 

……………. 

 

13 Allegati all’offerta 

 Capitolati ………….. 

14 Accettazione dell’offerta  

Con la presente offerta lo Studio si impegna a dare completa e puntuale 

esecuzione all’incarico di cui sopra. 



 

 

Il Committente da parte propria, si impegna corrispondere i compensi pattuiti 

definiti al capitolo 4 con le modalità di cui al capitolo 9. 

Eventuali allegati elencati in calce sono stati utilizzati per l’elaborazione 

dell’offerta e quindi formano parte integrante del presente contratto. Ogni loro 

modifica (o integrazione, o eliminazione) comporterà la revisione dell’oggetto 

dell’incarico, e quindi anche dei relativi compensi.  

 

15 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa 

riferimento a quanto previsto dal codice civile agli artt. 2222 e successivi, dal 

regolamento professionale e dalle altre disposizioni di legge comunque 

applicabili. 

 

Per quanto concerne l’incarico affidato, il professionista elegge domicilio in 

…………….., presso la sede dello studio professionale. 

 

Data presentazione offerta: 

 

Data di accettazione:  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL COMMITTENTE 

Il committente dichiara sotto la propria  responsabilità che l’incarico oggetto del presente di sciplinare non è stato 

in precedenza affidato a soggetti terzi  ovvero che eventuali precedenti contratti d’opera sono stati regolarmente 

risolti.  

               

              _______________________________ 

 

IL PROFESSIONISTA 

Il professionista accettando l’incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità per l’espletamento del mandato professionale.  

 

              ________________________________ 

 

Le parti dichiarano ai sensi degli artt.  1341 e 1342 c.c. di approvare 

espressamente le seguenti clausole: capitolo 9) Modalità di pagamento e 

obblighi del Committente; capitolo 11) Definizione delle controversie. 

 

IL COMMITTENTE         IL PROFESSIONISTA 

 

__________________        ____________________ 


