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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 
IL PRESENTE CONTRATTO VIENE STIPULATO TRA LE SEGUENTI PARTI 

 
Lo Studio di Ingegneria con sede in Viterbo Via I. Garbini 82; Rappresentato dal Dott. Ing. ………………….. 
iscritto all’Albo Professionale della Provincia di …………… con il n. A-…. P. IVA .…………….C. Fiscale 
…………………………. 
di seguito per brevità, denominato Professionista . 

E 
 
il Sig. .....................................residente n ...........................................................................................C. Fiscale 
............................................................................................................................................................. di seguito 
per brevità, denominato Committente. 

 
 

PREMESSO 
- - che li professionista  è uno studio professionale ingegneristico di progettazione specializzato nel ripristino del 
patrimonio edilizio esistente per ristrutturare edifici, per migliorare la qualità architettonica ed efficienza 
energetica; 
-  che li committente è proprietario di un immobile da ristrutturare sito in  .................................   censito al  
Catasto Fabbricati .  
p.lla.............................................................................................................................................................................
.........................................   
- che le parti hanno espresso volontà di collaborare al fine di realizzare un intervento di 
miglioramentoenergetico e/o strutturale dell'immobile di proprietà del Committente. 

 
Tutto ciò premesso si concorda e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – Scopo del'incarico 
Con la firma del presente  
- il professionista.si impegna con il Committente, e il Committente accetta integralmentetale 
impegno, a portare a termine tutti gli obblighi, le attività e i servizi necessari al finedi 
realizzare un intervento di efficientamento energetico e/odi miglioramento strutturale 
sull’immobile del Committente. 
 
Art. 2. – I Servizi del professionista includono 
a) Sopralluoghi sui siti, compilazione delle schede tecniche, analisi dei vincoli e generale 
valutazione di fattibilitàdell’intervento; 
b) Redazione di un capitolato tecnico definitivo; 
c) Progettazione di tutti gli interventi richiesti dal committentee necessari per la 
realizzazione dell'intervento, (comprese le acquisizioni di tutti i pareri necessari) in 
formula“chiavi in mano”;. 
d) resta intesoche l'impresa affidataria dei lavori (scelta tra le imprese, di nostra fiducia, 
sarà munita di tutta la certificazione e delle capacità tecniche ed economiche per garantire 
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l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.) si farà carico di assumere la Cessione del 
Creditosenza richiederenulla a carico del committente; 
e) Le spese tecniche spettanti al professionista rientreranno sempre nella Cessione del 
credito anche per queste spese nulla è dovuta dal committente. 
Resta inteso che tutta la documentazione progettuale dovrà essere condivisa con 
ilcommittente.. 
 
Art. 3 – Durata e Tempistiche 
Il professionistasi impegna a redigere gli elaborati progettuali necessari alla fattibilità 
dell'intervento di riqualificazione energetica e/o miglioramento strutturaleentro e non oltre 
60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizionedel presente; impegnandosi altresì a 
trasmettere al committente la “Richiesta d’Intervento” debitamente compilata con l’elenco 
degli interventi previsti, nonché degli importi in formula “chiavi in mano”. 
 
Art. 4 – Condizioni 
Il committente dichiara di essere proprietario o usufruttuario o conduttore dell’immobile ove 
verrà effettuato l’intervento di riqualificazione energetica e/o miglioramento strutturale 
Il committente dichiara, altresì, che l’immobile di cui sopra, è in regola con le vigenti 
normative in materiaenergetica, urbanistica ed edilizia. di essere titolare del contratto di 
fornitura di energia elettrica e/o gas o di averne fattorichiesta. 
 
Art. 5 – Penali 
Se il Committente,senza giustificato e valido motivo, decide, unilateralmente, di non 
procedere più alla realizzazione dell'opera dovrà corrispondere al professionista l'onorario 
per la prestazione professionale svolta fino alla date di comunicazione di tale decisione  
Se il Professionista non rispetta i tempi previsti per la consegna degli elaborati di cui sopra 
gli verrà decurtata dal suon compenso professionale una percentuale pari al 3 %  per ogni 
mese o frazione di mese di ritardo. 
- Se il ritardo supera i 60 giorni il committente potrà procedere alla revoca dell'incarico. 
 
Art. 6 Risoluzione dell’contratto 
Qualora nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo, il ilproponente accerti che i 
tempi e le modalità di svolgimento sono tali da rendere inadeguato il livello di professionalità, oppure 
che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel presente accordo o conformemente 
alla pianificazione della attività, ovvero che il servizio venga condotto con negligenza ed imperizia, si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 
 
Art. 7 Assicurazione Professionale 
Il professionista dichiara di essere assicurato contro i rischi professionali con polizza N. 
122/11617198 della Compagnia UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI. 
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Art. 8Varie 
Il Professionista per l’espletamento dell’incarico può avvalersi di collaboratori ma resta 
comunque il 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 delle Leggi vigenti. 

 
Art.9- Foro Competente  
Per ogni controversia che non si potrà risolvere in via bonaria il foro competente è il foro di Viterbo. 
 
Art. 10 – Clausola di collaborazione e riservatezza 
Il Committentesi impegna a fornire ogni tipo di collaborazione e/o documentazione e/o 
informazione necessaria e/orichiesta dal professionista.. 
(Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Il Professionista, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, La informache i dati personali che Lei ci fornisce nella presente Richiesta 
Preliminare e/o quelli che eventualmente cifornirà successivamente, nell’ambito della 
fruizione dei nostri servizi, verranno trattati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa.: 
 
Viterbo li ................. 

 
Il  Professionist …………………………………………….  
 
Il Committente ............................................................. 
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