CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Il/La …………… nato a ……………………… il ………………….. , residente
in ………………… alla
via
…………………………..,
C.F.
………………………….,
(se
società)
nella
qualità
di
……………………………..della ………………………………., con sede in
………………………………via ………………….. n. …………, part. I.V.A. n.
………………………
,
PEC……………………………………………….
(committente)
E
Il
Dott./Dott.ssa…
…………………..
,
C.F.
……………………………………..……… con studio in ………………………..
via ………………………………. n. ……, iscritto all'Ordine Nazionale dei
Biologi,
sez.A,
con
il
n…………..,
PEC…………………………………………………………. (consulente)
convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle
condizione di seguito indicate.
Art.1. Oggetto.
Il Committente conferisce incarico a ……….. - il quale accetta - di fornire
la propria consulenza professionale in ordine (indicare la specifica
attività) ………………...
Es. consulenza continuativa, singole prestazioni, verifiche periodiche, etc.
Art. 2. Durata.
Il presente contratto ha efficacia dalla data del …….. fino:
(in alternativa)
- al completamento delle attività di cui al precedente articolo (indicare
un limite temporale a seconda della natura dell’attività prestata).
ovvero
- al ……………….. . Il presente incarico potrà essere rinnovato (ovvero
si rinnoverà tacitamente, salvo che non pervenga disdetta a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec almeno …….
prima della scadenza).
Art. 3. Compenso e rimborsi spese

Il Consulente, reso noto il grado di complessità dell’incarico e
rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla
conclusione dell’incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni
professionali prestate, un compenso pari a € ........... oltre IVA e CPP.
(la misura del compenso va pattuita in forma scritta indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi).
Art. 4. Recesso (a facoltà delle parti e secondo la specificità dell’incarico)
Il Consulente può recedere dal contratto per giusta causa. In tale
circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al
compenso per l'opera svolta.
Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente in
modo da non recare pregiudizio al Committente, dandogliene
comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di
________ giorni.
Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando
il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il
Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a
pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.
Ovvero
Parte committente e consulente possono recedere dal presente contratto
mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o pec, con preavviso di almeno …………. (prevedere
un congruo termine).
Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Consulente
le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al
momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il
compenso per l’opera svolta.
Art. 5. Obblighi del Consulente
Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la
propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività
esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Art. 6. Obblighi del Committente
Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire
tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni
necessarie all’espletamento dell’incarico.
Art. 7. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle
informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure
di sicurezza secondo le indicazioni meglio specificate nell’allegato 1
(informativa privacy).
Art. 8. Foro competente e clausole finali
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di …………………… .
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui
riportate le norme vigenti in materia.
Art. 9. Polizza assicurativa
Si dà atto che il Consulente attualmente è assicurato per la
responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n.
……………………. contratta con la Compagnia di Assicurazioni
……………………………………………………………………………………,
massimale…………………………….., scadenza ……… .
Letto, confermato e sottoscritto
Il Committente
………………………

Il Consulente
………………………..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si
approvano specificamente i seguenti articoli:
2 (durata), 4 (recesso), 7 (riservatezza), 8 (Foro competente e clausole
finali).
La Committente
………………………

Il Consulente
………………………..

