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CONTRATTO DI SERVICE 

tra 

Lo Studio di Ingegneria D.A.R. con sede in Via I. Garbini 82   (01100) Viterbo. rappresentato dall'ing. 

Ottavio Raggi    

P.IVA 00606990562          C Fiscale RGG TTV 53T05 B597K 

Parte che in seguito sarà chiamata "Professionista"  

e 

 ....................................................................................... con sede a 

......................................................................................  

P.IVA .........................   C Fiscale ................................. 

Parte che in seguito sarà chiamata "Committente"  

Si conviene quanto segue: 

ART. 1 (PRESTAZIONE) 

Il  Professionista si obbliga a fornire assistenza e consulenza  al Committente in materia di appalti 

di lavori, di forniture e di servizi. 

 L’assistenza e la consulenza consistono in: 

Parte 1: 

• Consulenza legale  procedura di aggiudicazione gara di appalto; 

• Ricerca precedenti giurisprudenziali; 

• Informazione periodica di novità legislative   giurisprudenziali e prassi amministrativa in materia di 
appalti di lavori, di forniture e di servizi; 

Parte 2: 

• Pubblicità impresa sul nostro sito web; 

• Partecipazione alle nostre gare di appalto chiavi in mano per progettazioni (Ecobonus - Sismabonus 
- Linee Vita. - Tutti i Progetti dello Studio). 

La consulenza sarà espletata via telefonica e/o via e-mail. 
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ART. 2 (DURATA) 

Il presente contratto di service ha la durata di 1 anno, a partire dalla  data di sottoscrizione 

ART. 3 (COMPENSO) 

Il Committente corrisponderà a Professionista la somma di: 

Service Relativamente alla sola Parte 1:  

 € ................. + (C.N.P.A.I.A. (4 %)  + IVA)  che saranno pagati alla sottoscrizione del presente.                        

Si -  No 

Service Relativamente alla sola Parte 2:  

 € ....................... + (C.N.P.A.I.A. (4 %)  + IVA)  che saranno pagati alla sottoscrizione del presente.                         

Si -  No 

Service Completo  Parte 1 e Parte 2:  

 € ................... + (C.N.P.A.I.A. (4 %)  + IVA)  che saranno pagati (in 2 Rate di pari importo): la prima 

alla sottoscrizione del presente.; la seconda a saldo entro                           sei mesi dalla data di 

sottoscrizione.                   Si -  No 

ART. 4 (VARIE) 

 
• Il Professionista per l’espletamento dell’incarico può avvalersi di collaboratori ma resta comunque il 

solo responsabile nei confronti del Committente. 

• Il Professionista dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di Legge o contrattuali e si impegna espressamente 

all’osservanza dell’art. 14 della Legge 6-8-1967, n. 765 e s.m.i. 

ART. 5 (RISERVATEZA DELLE INFORMAZIONI) 

 
a) Il Professionista si impegna a mantenere riservati i dati del Committente e/o ogni notizia avente 

carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso; 
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b) Il Professionista si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i 

documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal Committente per il compimento 

dell’attività oggetto del presente; 

c) Il Committente si impegna a mantenere riservati i dati del Professionista e/o ogni notizia avente 

carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso; 

d) Il Committente si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i 

documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal Professionista.     

ART. 6 (FORO COMPETENTE) 
 

Per ogni controversia nella interpretazione e rispetto del presente contratto è competente il Foro di Viterbo. 

 

Redatto e sottoscritto in doppio originale  (composto da nr. 3 pagine) 

 
Viterbo li ../../.... 
 
      
    IL COMMITTENTE                                                                            IL PROFESSIONISTA  

 

1)  NOTA BENE:  

A richiesta si può fornire ( il compenso sarà da valutare ogni singolo appalto)  la 
prestazione professionale inerente la:  

Predisposizione di elaborati tecnici per  la partecipazione alle gare d'appalto 
con o senza migliorie. 

 

 

2) NOTA: Il presente contratto di service può essere sottoscritto : 

- Completo Per le Parti 1 e 2 
Oppure  
- Per la sola Parte 1  
Oppure  
- Per la sola Parte 2  


