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Clausole contrattuali contratto di collaborazione professionale ex art. 2222 Cod. Civ. 

 

 

 

Condizioni Commerciali 

 

 

Compenso:  

 

Il compenso totale da corrispondersi sarà pari all’importo omnicomprensivo di Euro ____________ 

(______________/__) oltre IVA.  

Il suddetto compenso si intende totale e forfetario, al netto della sola IVA e comprensivo delle spese e dei costi 

generali e di quelli necessari per lo svolgimento dell’incarico, ivi compresi gli oneri di carattere assicurativo e 

previdenziale, che saranno a totale carico del professionista incaricato. 

Al fine di consentire a Lazio Innova l’accertamento delle prestazioni svolte nonché la corretta rappresentazione 

verso terzi dei costi derivanti dal presente contratto, l’incaricato dovrà presentare una relazione sulle attività 

svolte contestualmente a ciascuna fattura.  

 

 

Termini di consegna: 

 

L’incarico, in relazione ai tempi di realizzazione del progetto di cui al dettaglio della prestazione richiamata sopra, 

ha validità dal ______________ al _____________.  

 

Non sono consentiti taciti rinnovi del presente rapporto. L’eventuale proroga, rinnovo e/o modifica del presente 

accordo dovrà essere necessariamente concordata per iscritto. 

 

Status del collaboratore: 

 

Il Collaboratore dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità: 

- di essere, ai fini della L. 335/95, soggetto INPS/INARCASSA; 

- che non si trova in altre situazioni di incompatibilità e/o conflitto d’interessi con la sottoscrizione del 

presente contratto. 

 

Termini di pagamento:  

 

Il compenso sarà liquidato tramite emissione di bonifico bancario a 30 giorni data ricezione fattura. 

Le fatture dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica all’indirizzo amministrazione@lazioinnova.it. 

Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato nell’allegato al presente contratto. 
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Condizioni Generali 

 

 

1. L’incarico conferito ha specifico carattere professionale ed è regolato per quanto non espressamente 

previsto nel presente atto dagli artt. 2222 e ss. c.c. e specificatamente dalle disposizioni del libro V 

titolo III per la disciplina del lavoro autonomo nonché e dalle disposizioni di cui al T.U.I.R. – D.P.R. 

917/86 e ss.mm.ii. L’incaricato dà espressamente atto che, data la natura del contratto, al momento 

della cessazione del rapporto non avrà diritto ad alcuna indennità di qualsivoglia natura. L’incaricato 

potrà, previa identificazione ai fini del rispetto della normativa in tema di sicurezza, accedere agli uffici di 

Lazio Innova ed avvalersi delle attrezzature dello stesso all’uopo messe a disposizione, al solo fine di 

coordinarsi con la struttura di Lazio Innova per uno svolgimento più proficuo della prestazione 

professionale. 

2. L’incarico sarà svolto in piena autonomia e responsabilità, senza alcun obbligo di orario, ma comunque 

dovrà essere coordinato con quello degli uffici di Lazio Innova. 

3. L’attività conferita è da intendersi senza rappresentanza e pertanto l’incaricato non potrà rendere od 

accettare dichiarazioni formali impegnative da e/o nei confronti di terzi in nome del Lazio Innova senza 

preventiva autorizzazione e mandato, nella forma richiesta per il compimento dell’atto, di Lazio Innova 

stesso. 

4. L’incaricato svolgerà l’incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e per questo si 

obbliga espressamente a tenere indenne Lazio Innova da qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’attività 

da Lui svolta nell’ambito del presente incarico o da impegni presi senza nostro specifico mandato o 

autorizzazione scritti. 

5. L’incarico conferito non riveste carattere di esclusiva per Lazio Innova sicché Lazio Innova potrà 

avvalersi di altri consulenti e/o collaboratori e/o incaricati e/o società e potrà agire direttamente nei 

rapporti oggetto dell’incarico. 

6. L’incaricato si impegna ad osservare le istruzioni di carattere generale e le procedure interne (ivi 

comprese le regole di condotta di cui al successivo art. 20) che gli saranno comunicate da Lazio Innova 

o le istruzioni particolari che questa potrà impartire in merito a specifiche trattative ed a fornire a Lazio 

Innova stesso, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, le informazioni riguardanti l’attività 

svolta ed ogni altra informazione utile per una ottimale pianificazione dei programmi di sviluppo 

aziendale. Lazio Innova si impegna, qualora ne sia fatta giustificata richiesta da parte dell’Incaricato, a 

mettere a disposizione dello stesso tutti i dati e le informazioni utili al raggiungimento dei fini prefissati. 

7. L’incaricato si impegna a svolgere la propria attività, per conto e nell’interesse di Lazio Innova, con 

correttezza e professionalità; l’incaricato si impegna a comportarsi secondo buona fede e correttezza 

nei rapporti con Lazio Innova, i clienti, i dipendenti e gli altri collaboratori di Lazio Innova ed i terzi 

contattati in relazione all’attività svolta per Lazio Innova. 

8. All’Incaricato è fatto divieto, per un periodo di almeno 24 mesi dalla cessazione del presente  contratto 

con Lazio Innova, di esercitare attività lavorativa a favore di soggetti beneficiari di provvedimenti 

adottati da Lazio Innova, o con soggetti che abbiano concluso con Lazio Innova contratti di servizio o 

fornitura grazie al proprio apporto. 

9. Nella corrispondenza indirizzata a Lazio Innova, relativa al presente incarico, dovranno essere riportati i 

riferimenti dello stesso (protocollo, codice commessa e referente) indicati alla precedente pagina 1.   

10. Il credito maturato sul presente incarico non potrà essere oggetto di cessione o di delega a terzi sotto 

qualsiasi forma. Non è ammesso subappaltare o cedere in tutto o in parte l’incarico affidato, salvo 

espressa autorizzazione scritta da Lazio Innova. 

11. Lazio Innova si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il presente incarico a causa di 

inadempienze da parte dell’Incaricato circa il contenuto dell’attività svolta, i tempi di svolgimento, il 
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comportamento suo e dei suoi collaboratori, le clausole e le condizioni particolari e generali; ciò senza 

nessun obbligo di riconoscimento di costi di alcun tipo, se non quelli derivanti dal lavoro già svolto ed 

accettato dai Responsabili delle Commesse. 

12. S’intende inoltre convenuto che Lazio Innova possa revocare liberamente il presente incarico, in 

qualsiasi momento, qualora ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine a suo 

insindacabile giudizio. Lazio Innova dovrà comunicare all’Incaricato per iscritto a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento la sua volontà di revoca e dalla data di ricezione di detta 

comunicazione l’incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione 

l’Incaricato dovrà far pervenire entro il termine indicato da Lazio Innova e comunque non oltre 30 gg. 

dalla data di ricezione della richiesta, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel 

momento. Resta parimenti inteso che, anche in tal caso, Lazio Innova sarà esclusivamente tenuto alla 

corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dai Responsabili 

delle Commesse.  

13. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/03, l’Incaricato è informato circa l’utilizzo dei dati personali 

nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente incarico e 

circa le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 dello stesso decreto legislativo. 

14. Tutta la documentazione elaborata a fronte del presente incarico, di qualsiasi natura e veste, dovrà 

essere consegnata e conservata, in forma completa ed adeguata, presso gli uffici di Lazio Innova. I diritti 

di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle 

creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale, anche di tipo didattico, creato, 

inventato, predisposto o realizzato dall’Incaricato o da suoi dipendenti o collaboratori, nell’ambito od in 

occasione del presente incarico, rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio Innova. Questa, quindi, potrà 

disporre completamente di dette opere o materiale, senza alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, 

diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione, cessione totali o parziali; tali diritti s’intendono acquisiti da 

Lazio Innova in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. È obbligo dell’Incaricato fornire a Lazio 

Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di 

titolarità esclusiva. L’Incaricato si obbliga espressamente ad utilizzare tutta la documentazione ed il 

materiale come specificato ed elaborato nell’ambito del presente incarico, esclusivamente per questo 

stesso in nostro favore e a non divulgarlo, utilizzarlo, venderlo, duplicarlo, cederlo in modo parziale o 

totale a qualunque altro soggetto e per qualsiasi altro scopo a meno di nostra autorizzazione scritta. 

15.  L’Incaricato s’impegna per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a non divulgare a terzi alcuna 

delle informazioni, notizie, idee, procedimenti, metodi, dati, ecc. di cui dovesse venire a conoscenza 

durante lo svolgimento delle attività presso i nostri uffici o presso quelli dei nostri committenti o utenti, 

a meno che Lazio Innova non ne abbia autorizzato la divulgazione per iscritto. Tale obbligo generale di 

riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni dalla data di conclusione a qualsiasi titolo del 

presente conferimento di incarico.  

16. L’Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione inerente ai propri 

dati identificativi, con particolare riferimento a quelli indicati nel presente atto. 

17. L’Incaricato si impegna ad informare tempestivamente Lazio Innova di eventuali reclami presentati dai 

clienti, sia in forma scritta che verbale, e di qualsiasi contestazione da parte di clienti, di cui abbia avuto 

comunque notizia. 

18. L’Incaricato dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione ex 

D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L.190/2012 e della Procedura di 

Gestione delle Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito www.lazioinnova.it, 

obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute. In particolare, l’Incaricato si impegna a non 

commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti 

e/o delle condotte vietate rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 ed a rispettare 

http://www.lazioinnova.it/
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tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività. In caso di 

violazione delle disposizioni ivi previste da parte dell’Incaricato, Lazio Innova potrà risolvere, nel 

rispetto della normativa applicabile, il presente contratto, ferma restando l’esclusiva responsabilità 

dell’Incaricato medesimo a tutti gli effetti penali e civili, in relazione a tale violazione e sarà 

esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed 

accettato dai Responsabili delle Commesse. 

19. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 196/03 ed in particolare agli articoli 29 e 30, l’incaricato, è 

nominato “incaricato del trattamento di dati personali”.  L’attività oggetto del presente incarico dovrà, 

pertanto, conformarsi alle procedure emesse da Lazio Innova ed alle istruzioni di cui alla presente 

lettera. L’attività di “incaricato del trattamento di dati personali” prevede la effettuazione di una o più 

delle seguenti operazioni su dati personali, svolte con mezzi sia elettronici sia meccanici sia manuali: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione.  I tipi di dati trattati sono attinenti, normalmente, a clienti e beneficiari. I dati personali del 

cui trattamento Lei è incaricato sono quelli strettamente necessari per l’espletamento della Sua attività 

in Lazio Innova. Qualora i dati personali siano registrati su supporto cartaceo ovvero su personal 

computer individuale, tali archivi cartacei e gli eventuali supporti magnetici utilizzati, nonché qualunque 

copia parziale o totale degli stessi, non dovranno essere lasciati incustoditi e, in caso di assenza, 

dovranno essere conservati in armadi, scrivanie o cassetti chiusi a chiave.  Inoltre, nel caso del personal 

computer, esso dovrà essere reso non accessibile a terzi, attraverso l’attivazione dei dispositivi di 

sicurezza informatica disponibili (password individuale). Le operazioni di trattamento debbono avvenire 

rispettando e facendo rispettare scrupolosamente i principi di riservatezza richiesti dalla legge sopra 

enunciata ed ispirandosi a principi di correttezza e liceità di trattamento. Nell’esecuzione dell’incarico 

non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni 

specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno 

valide anche dopo un’eventuale interruzione del rapporto di collaborazione con Lazio Innova. In questo 

caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere 

riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento 

svolte nell’espletamento dell’incarico sopra descritto. In caso di dubbio nella interpretazione di queste 

norme durante l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile rivolgersi direttamente al funzionario con il 

quale ha rapporti per avere le più opportune istruzioni in proposito. 

20. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale 

accordo e/o intesa avente il medesimo oggetto, in essere tra le stessi parti. L’Incaricato, per quanto 

sopra, non potrà vantare alcuna richiesta o pretesa comunque non derivante da accordi con Lazio 

Innova diversi da quello oggetto del presente contratto di collaborazione professionale 

21. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., l’Incaricato prende atto di essere 

tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ed accetta di assumere 

tali obblighi al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. 

L’Incaricato si impegna altresì a dare immediata comunicazione a Lazio Innova ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraenti ecc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

22. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., resta espressamente inteso tra le Parti che qualora 

l’Incaricato non adempia agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, 

della stessa legge 136/2010. 

23. L’Incaricato si obbliga a comunicare tempestivamente, comunque non oltre sette giorni, a Lazio Innova 

qualunque variazione relativa al conto corrente dedicato, indicato nell’Allegato A) al presente contratto 
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nonché relativa alle persone autorizzate ad operare sul medesimo ed indicate nell’allegato stesso. 

24. Lazio Innova si riserva il diritto di verificare in occasione di ogni pagamento all’Incaricato e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; l’Incaricato si impegna a consegnare tempestivamente a Lazio Innova la 

documentazione all’uopo richiesta. 

25. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione ed applicazione 

del presente contratto, competenza esclusiva sarà del Foro di Roma, derogando sin d’ora le parti alle 

ordinarie regole di competenza per il territorio. A tal fine, Lazio Innova e l’Incaricato accettano tale 

esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano al diritto di adire qualsiasi foro eventualmente 

concorrente od alternativo. 

 

 

     

  

 

 

 

 

 


