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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

Art. 1 Prestazione 

Il presente contratto ha ad oggetto l’attività di 
consulenza e/o di assistenza per la valutazione 
della fruibilità dell’accesso agli incentivi 
pubblici, come esplicitati nelle condizioni di 
servizio allegate, le quale costituiscono parte 
essenziale del presente accordo. 
 

Art. 2 Definizioni rilevanti 

Con il termine “agevolazione”, richiamato nella 
specifica proposta di incarico per attività di 
consulenza, si intende: 
o Contributi pubblici: importo erogato sotto 

qualsiasi forma dal soggetto preposto 
all’erogazione. 

o Credito di imposta: imposta a credito 
indicata in apposito riquadro della 
dichiarazione dei redditi.  

o Detassazione: risparmio di imposta 
conseguito per effetto della riduzione 
dell’imponibile. 

o Decontribuzione: riduzione degli oneri 
previdenziali che gravano sul salario lordo di 
un lavoratore dipendente. 

 
Art. 3 Decorrenza e durata 

Il presente contratto è valido ed efficace a 
seguito della ratifica da parte di PROFIMA 
comunicata per iscritto al Cliente, con 
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 
stesso e avrà una durata indicata nella proposta 
di incarico. 
 
Art. 4 Corrispettivi e modalità di pagamento 

Il corrispettivo è indicato nella proposta di 
incarico, tale importo si intende maturato 
all’accettazione dell’incarico. Il corrispettivo 
fisso è dovuto a PROFIMA in ogni caso, per 
l’attività di analisi di fattibilità documentale e di 
consulenza svolte, che inizieranno solo e 
soltanto dopo il saldo del corrispettivo fisso. Il 
corrispettivo fisso non sarà rimborsabile in caso 
di non fattibilità dell’attività del presente 
incarico.  
In caso di non fattibilità o esito negato, il 
corrispettivo fisso pagato potrà, su espressa 
richiesta del Cliente, essere recuperato con la 
presentazione di altra domanda di finanza 

agevolata, a valere su altro avviso pubblico di 
analoga complessità ed importanza. 

Un corrispettivo variabile, quantificato come 
descritto nella proposta di incarico, oltre all’IVA 
di legge, è dovuto all’approvazione della 
domanda presentata e/o, in caso di 
agevolazione fiscale, alla determinazione del 
beneficio, a cui seguirà la consegna della 
relazione tecnica. 

I corrispettivi indicati nella proposta di incarico 
non comprendono gli onorari di certificazione 
contabile, di Perizie e in generale tutto quanto 
non previsto espressamente nella proposta di 
incarico e condizioni di servizio. 
 

Art. 5 Risoluzione contrattuale 

Il mancato pagamento anche di uno solo degli 
eventuali ratei concordati darà facoltà a 
PROFIMA di sospendere il servizio con effetto 
immediato entro 15 (quindici) giorni dal 
mancato pagamento e, senza obbligo di 
preventiva comunicazione. Inoltre PROFIMA 
avrà facoltà di cessare definitivamente l’attività 
affidata, per intervenuta risoluzione ex art. 
1456 c.c., qualora il Cliente non provveda a 
regolare la propria posizione debitoria entro 30 
(trenta) giorni dall’ultima rata scaduta. 
L’intervenuta risoluzione contrattuale 
comporterà automaticamente la decadenza del 
Cliente, ai sensi dell’Art. 1186 c.c., dal beneficio 
del termine di cui all’Art. 2, espressamente 
pattuito nell’interesse del Cliente, con 
conseguente diritto di PROFIMA di richiedere il 
saldo dei ratei non ancora corrisposti. 
 

Art. 6 Revoca del mandato e recesso 

Qualora il cliente revochi il presente incarico, 
recedendo dallo stesso prima della 
presentazione della domanda, della 
determinazione del beneficio o consegna della 
relazione tecnica per l’ottenimento di contributi 
e/o agevolazioni, a PROFIMA spetterà 
comunque il compenso fisso pattuito a titolo di 
risarcimento pattizio dei danni. Qualora la 
revoca intervenga dopo la presentazione della 
domanda, della determinazione del beneficio o 
consegna della relazione tecnica per 
l’ottenimento di contributi e/o agevolazioni a 
PROFIMA spetterà anche il compenso variabile 
pattuito a titolo di risarcimento pattizio dei 
danni. 
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Art. 7 Responsabilità e limitazioni 

PROFIMA si impegna a svolgere le attività 
oggetto del presente incarico con diligenza e 
professionalità. È, tuttavia, espressamente 
esonerata e sollevata da ogni responsabilità che 
possa emergere in merito alla veridicità dei dati, 
utilizzati per lo svolgimento delle proprie 
attività, forniti dal Cliente. 
Il Cliente garantisce la veridicità e la correttezza 
dei dati trasmessi necessari per l’espletamento 
delle attivate affidate a PROFIMA, che è 
esonerata dallo svolgimento di ogni ulteriore 
controllo.  
In caso di esito negativo di un progetto 
presentato e/o dell’attività di rendicontazione 
sulla base dei dati forniti dal Cliente rivelatisi 
errati o non veritieri, PROFIMA è esonerata da 
qualsivoglia responsabilità. PROFIMA è esente 
da responsabilità, di qualsiasi natura, legata 
all’esito dell’attività di progettazione e/o 
rendicontazione e/o della revoca totale o 
parziale e/o della rimodulazione totale o 
parziale del beneficio stesso, la cui valutazione è 
rimessa solamente agli Enti erogatori del 
beneficio. 
In caso di non fattibilità, risultante a seguito 
dell’analisi della documentazione inviata dal 
Cliente, PROFIMA è esente da responsabilità e si 
applicherà quanto previsto all’art. 4. 
In ogni caso, ai sensi del disposto dell’art. 1229 
c.c., qualsiasi eventuale risarcimento per 
inadempimento addebitabile a PROFIMA non 
potrà essere superiore al 10% di quanto 
effettivamente percepito da PROFIMA per la 
pratica oggetto di eventuale contestazione. 
È esclusa dal presente incarico l’attività di 
assistenza per la predisposizione od invio di 
altra documentazione, diversa dalle prestazioni 
oggetto del presente incarico – come descritte 
nelle condizioni di servizio – che, se richiesta, 
potrà essere disciplinata da specifico accordo 
tra le Parti. 
 

Art. 8 Solve et repete 

Secondo la disciplina prevista dall’art. 1462 c.c. 
(solve et repete), il Cliente non può opporre 
eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta. 
 

Art. 9 Utilizzo Logo 

Il Contraente Sottoscrittore autorizza PROFIMA 
all’uso per fini referenziali, della propria 
denominazione sociale, nonché del proprio logo 
aziendale. PROFIMA potrà, quindi, inserire il 
logo e la denominazione dell’incaricante nella 
propria documentazione pubblicitaria cartacea 
e/o informatica. 

Art. 10 Patto di Riservatezza 

Le parti si impegnano a non utilizzare, né in 
tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui 
verranno a conoscenza, per fini diversi da 
quanto costituisce oggetto dell’attività di 
consulenza derivante dal presente accordo; si 
impegnano inoltre a non divulgare e/o 
comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in 
forma scritta né orale o grafica o su supporto 
magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette 
informazioni riservate senza il preventivo ed 
espresso consenso dell’altra parte. 

Art. 11 Modifiche e rinvio normativa 
applicabile 

Qualunque modifica e/o integrazione al 
presente accordo dovrà essere apportata con 
atto sottoscritto da ambo le Parti.  
Per quanto non espressamente previsto nel 
presente contratto si farà riferimento alle 
normative vigenti in materia. 

 
Art. 12 Foro competente 

Le eventuali controversie che dovessero 
insorgere tra le parti nell’esecuzione del 
contratto saranno di esclusiva competenza del 
Foro di Frosinone. 

 


