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DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 

Questo disciplinare di incarico (di seguito “DISCIPLINARE”) è stipulato tra 

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. – Socio Unico, società soggetta a direzione e controllo del 

socio unico Comune di Brescia, con sede in Brescia, Via Triumplina 14, C.F. e P.I.V.A. 

03379210986, rappresentata nel presente atto dall’Amministratore Delegato Dott.ssa Francesca 

Marsili; 

e 

 

CONTRAENTE: ______________________________________, con sede in Brescia via 

_____________________________, C.F______________________ P.IVA: _________________ 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE 

1.1. L’incarico consiste ___________________________________________________________. 

1.2. L’incarico comprende, ________________________________________________________.  

1.3. L’aggiudicazione dell’incarico costituirà preferenza per gli affidamenti dei successivi eventuali 

lavori connessi o collegati, previo accordo tra le parti in ordine alla parcella e verifica dell’operato 

del professionista. 

 

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 

2.1. L’incarico è conferito per ______________________________________________________. 

2.2. Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica 

professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche. 

2.3. Il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri 

collaboratori. 

 

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'INCARICO E TEMPI DI ESPLETAMENTO 

_______________________________ dovrà avvenire entro e non oltre ____________ dalla 

sottoscrizione del contratto.  

 

 

 



ALLEGATO D – Disciplinare d’incarico 
   

 
 

ARTICOLO 4 - COMPENSO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo della prestazione professionale ammonta ad € __________ comprensivo di I.V.A. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE - TRACCIABILITA’ FLUSSI 

FINANZIARI 

5.1. Il compenso pattuito potrà essere fatturato alla consegna ed accettazione degli elaborati 

tecnici da parte del Responsabile dell'esecuzione del Contratto/RUP. Termini di pagamento 60 

giorni d.f.f.m. 

5.2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, i pagamenti, fino a nuova diversa 

comunicazione, verranno effettuati a cura da Brescia Infrastrutture S.r.l. esclusivamente mediante 

bonifico bancario/postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato, intestato all'affidatario e comunicato in 

fase di sottoscrizione del presente ordine. 

La fatturazione dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal 

professionista, il n. dell'ordine (ODA/Contratto) e il n. del CIG. Le fatture potranno essere ricevute 

solo in modalità elettronica al seguente codice SDI A4707H7. 

5.3. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 13.8.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione 

di diritto del presente contratto. 

5.4. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 l'affidatario si impegna ad 

inserire nei contratti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno dei 

soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. Nelle transazioni tra affidatario e 

subcontraenti, il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante 

e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima. 

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI A FINI FISCALI 

Ai fini fiscali il professionista incaricato dichiara: 

 di esercitare attività professionale ai sensi dell’art. 53 del Nuovo TUIR - D.Lgs. 12.12.2003 

n. 344 (IRES); 

 di essere iscritto all’I.V.A. e di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale _______________________________; 
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 di essere iscritto alla gestione previdenziale obbligatoria Cassa Pensioni 

_______________________________;  

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, come previsto dall’art. 17, 

8° comma, della “legge quadro” nel testo integrato dall’art. 7 della legge n. 166/2002. 

L’accertata non regolarità contributiva darà luogo alla rescissione contrattuale senza pagamento di 

alcuna prestazione.  

 

ARTICOLO 7 - ONERI E RISCHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

7.1 Il compenso pattuito si intende omnicomprensivo e pertanto tutte le eventuali spese connesse 

all’espletamento dell’incarico (comprese quelle di trasferta) sono a carico del professionista. Tutte 

le attrezzature, gli strumenti e i materiali necessari per l’esecuzione delle prestazioni saranno 

forniti dall’incaricato. 

Il professionista assume a proprio carico tutti i rischi connessi all’esecuzione delle prestazioni, 

esonerando Brescia Infrastrutture S.r.l. 

7.2 Il Contraente dichiara di aver stipulato contratti di assicurazione a copertura dei danni 

eventualmente provocati nel corso dell’attività e ne viene allegata copia al presente disciplinare. La 

società ha stipulato polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore 

dei tecnici che svolgeranno il contratto. 

 

ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

8.1. Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso, resteranno di 

proprietà piena ed assoluta di Brescia Infrastrutture S.r.l., la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal 

Contraente possa essere sollevata eccezione di sorta. In ogni caso Brescia Infrastrutture S.r.l. si 

riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza 

interpellare il Contraente. 

8.2. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al Contraente e in 

ogni caso lo stesso sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 

 

ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI  

9.1. Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo nei 

casi più gravi di inadempimento, senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o 
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indennizzo (se non per le prestazioni parzialmente svolte) e fatta salva la responsabilità per gli 

eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento. 

 

ARTICOLO 10 - REVOCA E RECESSO 

10.1. Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva la più ampia facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi 

momento. 

10.2. Il professionista ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico per giustificati e 

comprovati motivi da valutarsi dalla Società.  

10.3. In caso di revoca dell’incarico da parte di Brescia Infrastrutture S.r.l. o comunque di 

interruzione del rapporto per causa non imputabile al professionista, quest’ultimo avrà diritto solo al 

riconoscimento di una parte dell’onorario, proporzionata all’attività svolta. 

10.4. In caso di recesso del professionista, ritenuto giustificato e motivato da Brescia Infrastrutture 

S.r.l., verrà riconosciuta soltanto la parte di onorario secondo le predette percentuali. 

10.5. Le parti hanno l’obbligo di osservare le norme previste dal vigente Codice Etico e di 

Comportamento, Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione di Brescia Infrastrutture S.r.l.. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione 

del contratto. 

 

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

11.1. Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente incarico. 

11.2. L’obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano 

o divengano di pubblico dominio. 

11.3. Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali 

dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

11.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 

11.5. Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. 

nonché dal Reg. UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 
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11.6. I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli 

obblighi di legge, per finalità legate all’esecuzione dello stesso. 

 

ARTICOLO 12 - LEGGE APPLICABILE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente DISCIPLINARE, si intendono espressamente 

richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche 

applicabili e vigenti in materia. 

 

ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE 

Per le controversie inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla 

risoluzione del DISCIPLINARE è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 

 

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

14.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti dal professionista 

saranno raccolti presso Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione dell’incarico e saranno 

trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  

14.2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente 

utilizzati per altri incarichi.  

14.3. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 

diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Società. 

Il presente DISCIPLINARE è redatto e sottoscritto dalle parti in due esemplari, uno per ciascuna 

parte e ciascuna copia costituisce un originale. 

 

 

 

 

Brescia Infrastrutture S.r.l. - Socio Unico 

 

 

________________________ 

 

 

CONTRAENTE 

 

 

______________________ 

 

 


