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SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A DOMANDA “LINEA FACILE” 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto riguarda lo sviluppo di un servizio di consulenza tecnica in economia a 

rendicontazione mensile (assistenza tecnica a domanda), preventivamente autorizzato sulla base 

di un budget mensile e di un elenco di utenti abilitati alla richiesta di intervento. I servizi si 

intendono svolti dall’Ing. Riccardo Valz Gris o da consulenti interni dello studio, individuati 

attraverso l’elenco di seguito riportato ai fini dell’applicazione delle tariffe giornaliere. I servizi sono 

tracciabili documentalmente attraverso apertura di ticket sul sistema gestionale dello studio, la 

rendicontazione mensile, i documenti prodotti in ambito di consulenza. Il servizio non prevede 

l’applicazione di un canone periodico e l’utilizzo del budget disponibile non è obbligatorio. 

 

2. Cliente 

Ai fini dell’applicazione del presente disciplinare, il Cliente dei servizi a domanda, che può essere 

differente dall’Utente destinatario dei servizi, è così individuato: 

 

Denominazione: ________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ______________________________________________________________ 

 

Cod.Fisc./Partita IVA: ____________________________________________________ 

 

Condizioni pagamento particolari concordate: SAL mensile con FT. 60 ggdfm 

 

Budget mensile di assistenza tecnica a domanda: € ____________= (max) 

 
Elenco Utenti abilitati al servizio: 
 

Nome e Cognome Int./Est. Email Username Abilitazione ordine (condizione) 

     

     

     

     

     

     

     

 
In qualunque momento il Cliente può comunicare una variazione dell’elenco Utenti abilitati. 
 

3. Tariffe 

Le tariffe applicate, in quantità minima di mezza giornata per ogni data registrata, sono le 
seguenti: 
 

Consulente Tariffa giornaliera 

Riccardo Valz Gris 735 €/giorno 

Rosalba Teodoro 368 €/giorno 

Ilaria Favario 263 €/giorno 

Lorenzo Viola 263 €/giorno 

Alessio Ranzi 263 €/giorno 

Sebastiano Capasso 250 €/giorno 
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A tali importi saranno aggiunti il 4% Inarcassa e l’IVA di legge e verrà effettuata dal Cliente la 

ritenuta d’acconto IRPEF di legge. 

 

4. Rimborsi spese 

Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio fuori sede sostenute dai consulenti dello Studio 

dell’Ing. Riccardo Valz Gris per lo svolgimento del Progetto, salvo diversi termini indicati in 

proposta, saranno interamente sostenute dal Cliente e saranno imputate a piè di lista. 

  

5. Corrispettivo e pagamento 

Il corrispettivo pattuito relativo al servizio di Assistenza Tecnica a domanda sarà quello 

rendicontato mensilmente in base al presente disciplinare. Tale pagamento sarà effettuato nei 

termini precedentemente indicati, a mezzo di bonifico bancario, sul c.c. BPU – UBI Banca 

S.p.A. IBAN IT51X0311122300000000006540 intestato a Riccardo Valz Gris a fronte di 

emissione da parte dello stesso della relativa fattura.  

Per ritardati pagamenti rispetto alle condizioni previste nell’offerta in oggetto, saranno applicati 

gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002. 

  

6. Maggiorazioni per la giornata di sabato o festivi  

Ove non chiaramente previsto e già incluso nella Proposta, nell’ipotesi in cui fosse richiesto in 

corso d’opera lo svolgimento di attività presso le sedi del Cliente nelle giornate di sabato, 

domenica o festivi, i costi subiranno una maggiorazione nella misura del 25% per la giornata di 

sabato e 50% per la giornata della domenica o festivi.  

 

7. Modificazioni  

A seguito della richiesta da parte del Cliente di eventuali modificazioni alle specifiche 

progettuali descritte nella Proposta in relazione al Progetto, il compenso sopra indicato sarà 

conseguentemente adeguato e tale adeguamento sarà calcolato sulla base delle risorse e dei 

giorni uomo necessari al fine di realizzare tali modificazioni. Ogni richiesta di modifica alle 

specifiche progettuali dovrà pervenire dal cliente con atto scritto.  

 

8. Luogo di Lavoro  

Il lavoro di consulenza relativo allo svolgimento del Progetto può essere svolto presso le sedi 

del Cliente, presso le sedi dello Studio Professionale o anche all’esterno in occasione di 

interviste o visite previste dalla natura dell’incarico. Nel caso di lavoro presso le sedi del Cliente 

generalmente l’entità minima di impegno del consulente è pari a 0,5 giornate/consulenza per 

ogni visita relativa all’assistenza al Progetto.  

 

9. Recesso  

In qualunque momento ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra 

parte di lettera raccomandata a.r., da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza.  

Qualora il Cliente comunichi di recedere dal contratto stipulato, egli dovrà versare allo Studio 

dell’Ing. Riccardo Valz Gris, a titolo di penale ed entro 30 gg. dal recesso, la somma 

equivalente al 75% dell’importo residuo del contratto più IVA ed eventuali spese di trasferta già 

sostenute dall’altra parte e non ancora fatturate.  

 

10. Obbligazioni delle Parti  

L’adempimento dei seguenti obblighi costituisce condizione essenziale per lo svolgimento 

delle attività di sviluppo e realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi e delle condizioni 

concordati.  
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 Disponibilità a riunioni di analisi sia da parte del Cliente che di altri fornitori e partner 

coinvolti;  

 Fornitura da parte del Cliente della documentazione necessaria;  

 Comunicazione tempestiva di ogni tipo di variazione e modifica che dovessero 

emergere nel corso del Progetto, fatto salvo il fatto che le modifiche dovranno essere 

esaminate, concordate fra le Parti ed eventualmente quotate a parte, come previsto al 

paragrafo 1, al punto Modificazioni.  

 

 

11. Clausola Risolutiva Espressa  

 Salvo ed impregiudicato ogni altro rimedio di legge e di contratto, lo Studio 

Professionale Ing. Riccardo Valz Gris avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto 

immediato, senza necessità di preavviso, a mezzo di comunicazione scritta in tal senso 

inviata al Cliente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in caso di:  

 mancato pagamento alle scadenze pattuite di qualsiasi somma dovuta in base al 

Contratto;  

 violazione delle obbligazioni descritte nel presente Contratto e delle obbligazioni 

relative alla metodologia di Progetto indicate nella Proposta, da parte del Cliente, 

nonostante i solleciti di Riccardo Valz Gris, ripetuti per un periodo di almeno quindici 

giorni;  

 diventi insolvente o ceda i propri beni ai creditori;  

 subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni;  

 venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente;  

 qualora intervengano variazioni nella natura giuridica della Cliente, nella sua 

composizione, nelle persone dei dirigenti o comunque modificazioni che importino 

diminuzioni dell'efficienza dello stesso o della sua solvibilità.  

 

12. Riservatezza  

In relazione alla natura fiduciaria dell’attività svolta, lo Studio Professionale si impegna a 

mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni che dovessero essere 

acquisite in ragione dell’incarico.  

Il materiale consegnato dal Cliente resterà a disposizione del Cliente durante tutta la durata del 

Contratto e sarà riconsegnato alla scadenza del medesimo, avvenuta per qualsivoglia causa, 

su richiesta del Cliente, con la garanzia che non verrà sottoposto ad alcun processo di 

copiatura non concordato.  

 

13. Privacy  

Il ns. Studio riconosce, infine, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 

(Informativa), che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in occasione del presente accordo 

potranno essere trattati da ciascuna delle società, con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per 

le finalità connesse allo svolgimento della propria attività economica. La prevalenza dei 

trattamenti di cui sopra risponde ad obblighi contrattuali, contabili e fiscali ed in tali limiti il 

conferimento deve ritenersi obbligatorio. Ciascuna delle nostre società potrà esercitare i diritti 

di cui all’ art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Diritti di accesso ai dati personali e altri diritti). Titolare dei 

trattamenti di cui sopra sono rispettivamente il Cliente e lo Studio Ing. Riccardo Valz Gris.  

 

 

14. Legge Applicabile e Giurisdizione  

Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana.  
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Qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, interpretazione e/o 

esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Biella.  

 

15. Varie  

1. Il Contratto (e cioè le presenti Condizioni Generali e la Proposta, quale accettata dal Cliente) 

costituiscono l’intero accordo tra le Parti in merito al loro oggetto e sostituiscono ed annullano 

tutte le precedenti disposizioni o accordi, orali o scritti.  

2. Eventuali modifiche al presente Contratto saranno valide ed efficaci solo se effettuate per 

iscritto ed accettate da entrambe le Parti.  

3. Il presente Contratto sarà valido e vincolante per ciascuna delle Parti ed i rispettivi 

successori ed aventi causa a qualunque titolo.  

4. Nessuna omissione o ritardo da parte dello Studio Professionale nell’esercizio di qualsivoglia 

diritto ad essa spettante ai sensi del presente Contratto opererà come rinuncia a tale diritto. 

Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, da parte dello Studio Professionale Ing. 

Riccardo Valz Gris di inadempimenti o ritardati adempimenti del Cliente non potrà in alcun 

modo essere interpretata come rinuncia o tacita abrogazione dei patti corrispondenti. La 

rinuncia da parte di una delle parti a un qualunque suo diritto non sarà né costituirà una 

rinuncia agli altri diritti di cui detta parte può disporre, né una rinuncia ad avvalersi di un 

inadempimento futuro dell’altra parte.  

5. Le comunicazioni di natura operativa che dovranno essere effettuate ai sensi del presente 

Contratto potranno essere effettuate via posta elettronica. I documenti di natura elettronica 

scambiati tra le due società potranno essere scambiati in formato Word per Windows o in 

formato PDF. Le comunicazioni di natura legale dovranno essere effettuate per iscritto ed 

inviate a mezzo fax e confermate tramite lettera raccomandata all’indirizzo indicato.  

 

se al Cliente: referente indicato nel punto 2. 

se allo Studio Professionale:  

Att. Ing. Riccardo Valz Gris  

Via Repubblica 41, 13900 Biella 

Tel. +39 015 32838  

Fax +39 015 30878  

E-mail: valzgris@riqualificazioni.it  

 

o ad altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra. Le comunicazioni 

saranno ritenute effettuate nel momento in cui saranno ricevute dal destinatario.  

7. Eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.  

 

Milano, lì _______________  

 

 

Il Cliente  

(timbro e firma)  

______________________,_ _l_ì ___________________________________ _ 

 

Si intendono espressamente accettate le clausole riportate ai punti da 1. a 15. 

 

Il Cliente  

(timbro e firma)  

______________________,_ _l_ì ___________________________________ 

   


