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CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
 
 
Oggi 20/03/2018 in Angri tra: 
 
ANGRI ECO SERVIZI Azienda Speciale con sede in Angri (SA) in Piazza crocifisso, 23 
- CF e P. IVA  03853810657, pec angriecoservizi@cgn.legalmail.it di seguito indicata 
“Azienda”, in persona del suo legale rappresentante Novi Domenico nato a Pagani il 
13/12/1968 CF. NVODNC68T13G230H e domiciliato per la carica presso la sede legale 
 

e 
 

Progetto lavoro soc. cooperativa sociale con sede legale in Via Boccaccio, 89 – 20090 
Trezzano sul Naviglio (MI) – P.Iva 05310280655 di seguito denominata “Associazione” 
nella persona del presidente del CdA Calce Vincenzo nato a Pagani (SA) il 08/01/1973 – 
CF CLCVCN73A08G230L – pec: progettolavorosoccoop@legalmail.it; 
 

premesso 
 
 che l’Azienda svolge le attività di raccolta trasporto e smaltimento dei rr.ss.uu., 

manutenzione del verde pubblico, gestione della sosta a pagamento,  

 che è intenzione dell’azienda promuovere una intensa campagna di sensibilizzazione 
dell’utenza alla corretta pratica della raccolta differenziata, nonché per aumentare il 
grado di fidelizzazione della cittadinanza all’azienda ed ai servizi da essa erogati; 

 che si rende necessario procedere all’affidamento delle suddette attività ad esperti del 
settore della comunicazione esterni alla struttura aziendale;  

 Che dopo colloqui intercorsi, l’Azienda intende affidare alla Progetto lavoro soc. 
cooperativa sociale il presente incarico; 

 
tutto ciò premesso convengono: 
 
 

 
Articolo 1 

Accettazione della premessa 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce il primo 
patto. 
 
 

Articolo 2 
Oggetto della prestazione 

 
L’attività svolta dall’Associazione comprende: 
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1. Realizzazione di spot audiovisivo da veicolare sul sito www.medianews24.it; 

2. Affiancamento 24h su 24 per la durata dell’intera campagna di sensibilizzazione; 

3. Pubblicazione banner online sul sito www.medianews24.it e mediante posizionamento 

periodico con post sui social network più diffusi; 

4. Consulenza di settore.  
 

 
Articolo 3 

Durata dell’incarico 
 

L’incarico ha inizio dal 01.01.2018 fino a tutto il 31/07/2018. È escluso in ogni caso il tacito 
rinnovo. 

 
Articolo 4 

Modalità di svolgimento dell’incarico - incompatibilità 
 

L’attività professionale oggetto del presente contratto sarà svolta totale in autonomia 
senza vincoli di subordinazione; tutte le attività dovranno essere preventivamente 
concordate con rappresentanti dell’azienda. 
 
L’incarico oggetto del presente contratto è subordinato all’assenza di cause di 
incompatibilità come previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. 

 
 
 

Articolo 5 
Compenso e modalità di fatturazione 

 
Il compenso, in deroga alle tariffe professionali vigenti, per quanto stabilito all’art. 3 della 
presente convenzione, viene di comune accordo pattuito in euro 2.600 (euro 
duemilaseicento/00) al lordo delle imposte come per legge, per la durata del rapporto di 
cui all’art. 3. 
 
Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario in due soluzioni di egual 
importo la prima dopo il 30 aprile 2018 e la seconda al termine dell’incarico dietro 
presentazione di fattura elettronica (CUU: UFIM19) e con l’applicazione dello split 
payment. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura e 
ferma restando la verifica della regolarità contributiva, se applicabile. 
Ai sensi della L. 136 del 2010 s.m.i., per permettere la piena tracciabilità dei flussi 
finanziari, l’associazione comunica sin d’ora gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente contratto: 
__________________________________. 
 
Ogni prestazione che esuli da quanto disciplinato all’art. 2 verrà compensata 
concordando all’evenienza l’importo. È pertanto tassativamente escluso ogni ulteriore 
compenso per prestazioni non commissionate dall’Azienda e da questa preventivamente 
pattuite ed autorizzate per iscritto. 
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Articolo 6 

Rapporto di fiducia  
 
L’Associazione opererà nel rispetto delle normative vigenti e del codice deontologico 
professionale, fidando sulle informazioni verbali e scritte fornite dall’Azienda. Si 
impegna a non mostrare e a non divulgare a terzi, notizie e/o documenti, anche in copia, 
afferenti l’Azienda di cui venga a conoscenza o in possesso per le attività espletate e nel 
rispetto di quanto stabilito all’art. 9 della presente convenzione.  
 
 

Articolo 7 
Revoca e rinuncia all’incarico 

    
L’incarico disciplinato dal presente contratto è di natura fiduciaria. Pertanto non sono 
previste penali per eventuali inadempienze e/o negligenze. Laddove si manifestino gravi 
e documentate mancanze da parte dell’Associazione, l’Azienda ha la facoltà della revoca 
immediata del contratto con preavviso di gg. 7 a mezzo pec, riservandosi altresì ogni 
azione a tutela dei propri interessi. 
 
L’Associazione ha diritto a rinunciare al mandato professionale nel caso l’Azienda vìoli 
il rapporto di fiducia, fornendo informazioni scritte non veritiere. 
 
 

Articolo 8 
Responsabilità professionale – clausola di manleva 

 
L’Associazione risponde, anche sulla base delle norme deontologiche, delle negligenze 
alla stessa imputabili o imputabili al personale alle proprie dipendenze o ad eventuali 
collaboratori. 
 

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati riservati 
 
Con la sottoscrizione del presente incarico il Consulente dichiara di essere stato edotto in 
merito al trattamento dei dati aziendali e personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e 
successive modificazioni. 
 
 

Articolo 10 
Foro competente 

 
Per tutto quanto non previsto eventuali controversie che dovessero insorgere 
relativamente alla mancata osservanza di quanto stabilito dal presente contratto, saranno 
di competenza del Foro di Nocera Inferiore. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

FIRMA 

 
Angri Eco Servizi: il D.G. ing. Novi 
Domenico 

 

 
Progetto lavoro soc. coop. sociale 
audiovisiva: Calce Vincenzo 

 

 

 


