ENGINEERING


Tra la Società [società 1] , con sede in [località 1] cod. fisc.  [c.f. 1] , in persona del [nome 1]committente;

e

la Società [società 2] (di consulenza e assistenza professionale), con sede in [località 2] , cod. fisc. [c.f. 2] , in persona di [nome 2] appaltatrice;      
             
si conviene e stipula

il presente contratto di “engineering”, avente ad oggetto “consulenza ed assistenza relativa al progetto [progetto] 
L'incarico risulta consensualmente disciplinato dai seguenti patti:  

1) Oggetto dell'incarico. L'incarico conferito consiste nella progettazione e direzione dei lavori di  [descrizione 1]

2) Compiti della Soc. [società 2]  In termini generali l'attività che dovrà essere svolta dalla appaltatrice in favore della committente riguarda l'elaborazione dei progetti e la direzione dei lavori per le opere e gli edifici qui di seguito elencati, intendendosi incluse anche le prestazioni occorrenti per la progettazione strutturale e per quella della installazione dei servizi idrosanitari, elettrici, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento formanti dotazione degli edifici o alimentazione degli impianti di produzione.
Gli edifici e le opere accessorie compresi nell'incarico sono: 
[elenco]

3) Caratteristiche generali dell'incarico. L'intervento dell'appaltatrice comprenderà le seguenti prestazioni: 

a) Indagine preliminare sulla situazione dei servizi pubblici generali, disponibili (energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono, gasdotti, trasporti, ecc.) e delle effettive loro disponibilità.
b) Redazione dei disegni di massima, esecutivi e di dettaglio, occorrenti per la migliore esecuzione del lavoro da parte dell'appaltatore o degli appaltatori.
c) Redazione del capitolato generale e dei capitolati speciali da assumersi a base del contratto di appalto con le Ditte fornitrici; questi documenti dovranno contenere le necessarie descrizioni e prescrizioni tecniche nonché le condizioni economiche che ne regoleranno il rapporto.
d) Elaborazione del computo estimativo - in ogni settore specialistico - dell'opera da realizzare: inizialmente in forma sommaria - a corredo dei progetti di massima - e successivamente in forma analitica e particolareggiata, a corredo dei progetti definitivi.
e) Programmazione dell'intervento di cantiere in base alla preventiva valutazione dei tempi di realizzo di ogni lavoro.
f) Direzione dei lavori.
g) Assistenza ai collaudi.
h) Liquidazione contabile dei lavori.

4) Conduzione dei lavori - Obblighi dei contraenti. I professionisti designati dalla Società appaltatrice realizzeranno il loro lavoro in stretto e continuo collegamento con i funzionari della committente all'uopo delegati, tenendo conto dei desideri e necessità della committente stessa, che si impegna a fornire in tempo utile tutti i dati occorrenti per la realizzazione del progetto, ivi inclusi quelli afferenti alla propria attività, che in qualunque modo possono essere collegati al problema edilizio e possono condizionarlo, assumendosi ogni responsabilità circa la tempestiva comunicazione di tali dati.
Resta convenuto che, salvo difforme disposizione scritta, tutte le ordinazioni per forniture o per materiali saranno effettuate dalla Società committente. L'appaltatrice provvederà però a fornire in tempo utile tutte le minute con i dati tecnici per le ordinazioni, stilate sulla base di quanto convenuto nelle trattative: minute che saranno verificate e trascritte tempestivamente in forma ufficiale a cura della committente, che si impegna ad informare preventivamente l'appaltatrice nei casi in cui intendesse condurre direttamente e in forma esclusiva determinate trattative.

5) Responsabilità. L'appaltatrice risponderà dell'esattezza dei progetti e dei documenti elaborati.
Non saranno peraltro rilevanti ai fini suddetti gli errori di modesta entità, cioè quelli che possano essere facilmente evidenziati in sede esecutiva da un normale imprenditore.
Il professionista designato dall'appaltatrice, qualificato per consuetudine “direttore dei lavori”, rappresenterà la committente nei rapporti con l'esecutore per quanto concerne tutti gli interventi tecnici e contabili necessari per la realizzazione del progetto nel pieno rispetto dei patti contrattuali e secondo le indicazioni grafiche dei disegni. In tale ambito egli è pienamente responsabile.
Il professionista direttore dei lavori non assumerà, invece, alcuna responsabilità per quanto concernerà l'organizzazione e la conduzione tecnica del cantiere, nonché per tutti gli eventi che ne conseguiranno (tutti di pertinenza dell'appaltatore e del direttore del cantiere da esso dipendente).

6) Tempi di esecuzione del progetto. L'appaltatrice si obbliga a fornire alla committente: 

- Gli elaborati del progetto di massima entro il [data 1]
- Gli elaborati di massima per gli impianti entro il [data 2]
- Il progetto completo in ogni dettaglio di parte architettonica e strutturale (esclusi gli impianti), entro il [data 3]
- Il progetto esecutivo degli impianti a completamento del progetto integrale con corredo dei documenti di appalto relativi, entro il [data 4]

Per contro, la committente si impegna a fornire all'appaltatrice: 

- Le approvazioni o le osservazioni ai progetti di massima entro 10 giorni solari dalla consegna degli stessi.
- Le risposte ai quesiti integrativi posti man mano dall'appaltatrice, entro 7 giorni solari dalla loro formulazione.

7) Costo presuntivo dell'opera - Compensi. All'atto dell'incarico il costo presuntivo lordo dell'opera nei limiti di cui agli artt. 1 e 2, e salvi gli aggiornamenti che risulteranno dai progetti esecutivi e dalle quotazioni degli appaltatori, si prevede di L. [importo 1] al netto dei compensi derivanti dal presente incarico (di cui L. [importo 2] per ammontare delle opere in cemento armato e L. [importo 3] per ammontare delle opere relative agli impianti dei servizi).
In conseguenza, i compensi complessivi per le prestazioni sopra descritte - e salvi i conguagli in più od in meno da effettuarsi a fine lavoro come specificato oltre - risultano di L. [importo 4]

8) Spese rimborsabili. In aggiunta ai compensi di cui all'art. 7, saranno riconosciuti i rimborsi delle spese ripetibili relativamente a: personale di aiuto nell'esecuzione dei lavori fuori ufficio, spese postali, telegrafiche, telefoniche, di scritturazione, di cancelleria, di riproduzione disegni eccedenti le prime tre copie di ogni lucido; spese catastali e per rilievi sulle proprietà, per trattative con le Autorità o coi confinanti per viaggi di andata e ritorno al cantiere, per convegni informativi o simili. Dette spese si intendono conglobate tutte forfettariamente nella cifra pari al [percentuale 1] % ( [cifra 1] per cento) degli onorari complessivi a percentuale di cui all'art. 7.
Dal conglobamento si convengono però escluse le spese per viaggi eccezionali che si rendessero necessari in relazione al lavoro, oltre ai normali limiti previsti; verificandosi questa eventualità, si prenderanno preventivi accordi di volta in volta.

9) Rateazione dei compensi e dei rimborsi spese. I pagamenti saranno effettuati per contanti alle scadenze sotto indicate con riferimento all'importo globale del compenso e dei rimborsi spese di cui al precedente paragrafo: 

a) il 10% pari a L. [importo 5] entro 30 giorni dal perfezionamento dell'incarico;
b) il [percentuale 2] % pari a L. [importo 6] entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui [descrizione 1] ;
c) il [percentuale 3] % pari a L. [importo 7] entro 30 giorni dall'avviso di ultimazione degli elaborati di cui [descrizione 2] ;
d) il [percentuale 4] % pari a L. [importo 8] in n. [n.ro 1] rate in corso d'opera;
e) il 5% pari a L. [importo 9] entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 
f) il 5% pari a L. [importo 10] entro 180 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 
g) il 5% a saldo definitivo entro [n.ro 2] giorni dal verbale di ultimazione dei lavori.

10) Vincolo al segreto professionale. è fatto assoluto divieto a Voi di divulgare i dati da noi forniti per la redazione del progetto e tutti quelli, comunque, collegati alla nostra attività, che dovessero venire a Vostra conoscenza in relazione al presente incarico.

11) Diritti d'autore. Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, resteranno sempre di Vostra spettanza i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i Vostri progetti e indicazioni: ciò anche per quanto riguarda le ripetizioni di opere già da Voi progettate, secondo le norme vigenti in materia di incarichi professionali. è Vostro diritto di apporre all'opera il nome dei professionisti intervenuti per la sua realizzazione, concedendo agli stessi l'accesso alla costruzione per la ripresa di fotografie - previa Vostra autorizzazione - anche dopo l'ultimazione dei lavori. In ogni caso la pubblicazione delle opere deve avvenire con il Vostro consenso qualora la pubblicazione abbia valore eminentemente tecnico, in rapporto alla Vostra attività progettuale.

12) Clausola arbitrale. Tutte le questioni e controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre arbitri liberi, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo designato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente  [nome 3]
La pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come manifestazione della stessa volontà delle parti e da queste dovrà essere immediatamente eseguita.

[località]  ,  [data]			La Committente
			
						
							p. S.r.l.
			

