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PRONTI PER IL FUTURO 
 

CONDIZIONI PER L’INCARICO 
 
Le seguenti condizioni per l’incarico sono parte integrante dell‘incarico per la consulenza contratto tra: 
 L’Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
 Azienda speciale della Camera di commercio di Bolzano 
 Via Alto Adige 60 
 39100 Bolzano (BZ)    di seguito denominato “Istituto” 
 
ed il/la consulente scelto dall’impresa richiedente la consulenza agevolata. 
 
 
1. Giornate di consulenza: Ogni impresa può richiedere al massimo 4 giornate nell’ambito di ogni progetto „Pronti per il  
 futuro“.  
 Il progetto „Pronti per il futuro 2017” ha decorrenza dal 01. Gennaio 2017 al 31 luglio 2018. 
 
2. Il consulente effettua la propria prestazione personalmente e fondamentalmente presso l’impresa, a meno che l’obiettivo di 

consulenza concordato non richieda un’altra forma di prestazione in accordo con l’impresa, in misura documentata. 
 
3. Il contenuto della consulenza viene indicato sul modulo di adesione in forma breve. Nell’offerta del consulente il contenuto della 

consulenza verrà descritto più dettagliatamente. 
 
4. Le date concordate tra impresa e consulente vengono comunicate tempestivamente dal consulente all’Istituto. 
 
 Un collaboratore dell’istituto si riserva la possibilità di assistere alle consulenze. 
 

5. Il compenso giornaliero (8 ore) per il consulente corrisponde al massimo a 800,00 €, il compenso per una mezza 
giornata corrisponde al massimo a 400,00 € (esclusa l’IVA al 22%, inclusi i contributi previdenziali; ed eventuali 
costi accessori). 
 

6. Al termine della consulenza il consulente redige una relazione scritta, sottoscritto dall’imprenditore. In essa sono da 
indicare: obiettivo della consulenza, indicazioni generali sull’impresa (descrizione dell’impresa, struttura aziendale, situazione di 
mercato, obiettivi dell’impresa, problematiche esposte), risultati della consulenza, piano dei provvedimenti. Il consulente 
trasmette la relazione al collaboratore competente dell’Istituto. 

 
7. Dopo aver concluso la consulenza il consulente emetterà fattura per il servizio effettivamente prestato (massimo 4 giornate) al 

seguente indirizzo di fatturazione: Istituto per la promozione dello sviluppo economico, Via Alto Adige 60, I-39100 
Bolzano, partita Iva 01716880214. Sulla fattura sono inoltre da indicare: codice fiscale, partita Iva (codice UID) del consulente, 
il capitolo di spesa C 010 “Pronti per il futuro” e CIG come da ordine. Le fatture vanno pagate a vista dopo la presentazione 
della relazione scritta. Per accelerare e rendere meno gravose le procedure di accredito vanno indicati, sulla fattura, numero 
IBAN e BIC della banca, presso la quale accreditare le somme fatturate. 

 
8. La consulenza deve essere svolta e conclusa entro 6 mesi a partire dalla data di richiesta della stessa. Con richiesta motivata il 

periodo di realizzazione può essere prolungato per ulteriori 3 mesi fino a complessivamente 9 mesi. In caso contrario la 
richiesta di consulenza sarà archiviata d’ufficio. 

 
9. Obblighi del consulente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
 

10. Il consulente / l’appaltatore dichiara di aver preso visione del contenuto del Codice di comportamento del personale della 
Camera di commercio di Bolzano e si impegna ad osservare e far osservare dai propri collaboratori impiegati nell’incarico / nel 
servizio gli obblighi di condotta in esso previsti. 

 



11. Il consulente si impegna ad osservare il segreto professionale su tutti i dettagli commerciali e aziendali di cui verrà a 
conoscenza. Il consulente non utilizzerà elementi commerciali di cui è venuto a conoscenza ne per propri scopi ne a favore di 
terzi. 

 
12. Il consulente dispone di sufficiente copertura assicurativa per danni derivanti dall’esercizio della sua attività professionale. E’ 

disposto a documentare la stessa su richiesta. 
 

13. Le parti contraenti riconoscono come sono vincolanti le direttive della legge provinciale n. 4/1997 “Interventi della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economica”. 

 
14. Ogni controversia, che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente 

contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera arbitrale stessa. La decisione è inappellabile e sarà formulata da un Arbitro 
Unico, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale. Per la designazione dell’Arbitro Unico le parti fanno 
espresso riferimento agli artt. 26 e seguenti del citato Regolamento arbitrale. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 
dei dati personali, art. 13)  

Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati al fine di elaborare la richiesta, fornire la consulenza, coordinare le attività e al fine di 
salvaguardare le attività istituzionali dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico. I Suoi dati saranno comunicati alla Provincia Autonoma 
di Bolzano – Alto Adige per l’elaborazione delle richieste di sovvenzione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di dare l’incarico di consulenza. I dati sono trattati mediante strumenti 
manuali e informatizzati.  
Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi, nel rispetto delle altre normative 
civilistiche e fiscali che prevedono tempi di conservazione ulteriori, oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice.  
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre i responsabili del trattamento sono il 
Segretario generale e l’Istituto per la promozione dello sviluppo economico. Trova ulteriori informazioni sul nostro sito internet www.camcom.bz.it , 
sotto “privacy”. 
 
Si invita la S.V. a voler restituire copia dell’ordine firmato per accettazione all’Istituto per la promozione dello sviluppo economico della Camera di 
commercio di Bolzano in formato pdf all’indirizzo: innovation@bz.legalmail.camcom.it. 
 
Bolzano, 01.02.2017 
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