
                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO: Convenzione stipulata tra Brindisi Multiservizi S.r.l. S.U. e la dott.ssa  Elena Gioscia 

concernente l’affidamento dell’incarico volto alla redazione di un  report inerente la tecnica del 

“pirodiserbo”. 

oooOooo 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di febbraio, con la presente scrittura privata, valevole ad 

ogni utile effetto di legge, sottoscritta tra i sigg.: 

 Dott. Giovanni Palasciano, nella propria qualità di Amministratore Unico della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. – s.u.,; 

 Dott.ssa Elena Gioscia,  nata a TERLIZZI il 21/06/1986, domiciliata ad  ANDRIA in Via DELLE 

QUERCE, 51 con C.F. GSCLNE86H61L109X, Iscritto all’Albo Professionale di Bari con il n. 1441 

Art. 1 

 Il Committente affida alla Professionista l’incarico volto alla realizzazione di un’indagine sulla tecnica 

del  “pirodiserbo” , volta ad individuare la tecnica più adeguata per il controllo delle erbe infestanti in 

zone pavimentate della città di Brindisi.   

Art. 2 

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino alla conclusione 

della prestazione. Sarà cura della Professionista concordare la data di inizio lavori con il Responsabile 

Settore Verde della committente. 

Art. 3 

 Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, alla Professionista verrà riconosciuto 

il compenso professionale di € 500,00 oltre Cassa di Previdenza, essendo la Professionista nel regime dei 

minimi. Eventuali prestazioni specifiche, diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico, 

dovranno essere oggetto di ulteriore pattuizione ed i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base 

di un accordo ulteriore fra le parti. Alla consegna  del Report finale si riterrà conclusa la prestazione 

professionale oggetto del presente affidamento.   



Art. 4 

Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza 

richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Il 

Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo 

strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. Il 

Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto 

a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che 

nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti 

mantengano lo stesso segreto professionale.  

Art. 5 

La Società procederà a corrispondere il compenso dovuto al Professionista entro giorni 10 dalla consegna 

del Report e contestuale trasmissione di apposita fattura.. Il corrispettivo verrà liquidato dalla Brindisi 

Multiservizi S.r.l. a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito ed al numero di conto corrente 

dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti. La fattura, recante il riferimento al CIG Z53270669F, 

dovrà essere intestata a: Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona ell’Amministratore Unico, Via Prov.le San 

Vito n. 187, P.I. 01695600740, Codice destinatario KRRH6B9 e trasmessa all’indirizzo PEC 

brmulti@pec.it. 

Art. 6 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista  dichiara di non intrattenere altri rapporti 

professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili o di generare 

situazioni di conflitto di interesse con l’incarico affidatogli dalla Società 

In caso di inadempimento, da parte della Società incaricata, delle prestazioni di cui al p.to 2, nessuna 

esclusa, la Società avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo 

di comunicazione con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Tale fattispecie comporterà il mancato 

pagamento delle somme pattuite a titolo di corrispettivo, senza che il Professionista possa nulla pretendere 

o eccepire, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. 



Qualora, senza giustificato motivo, il Professionista incaricato recedesse unilateralmente dal presente 

contratto non sarà corrisposto allo stesso alcun importo, e la Società potrà fare rivalsa sul Professionista 

per eventuali danni causati dal recesso unilaterale. 

 

Art. 7 

Con la sottoscrizione del presente contratto il professionista incaricato                                                                                                                                                                      

dichiara di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili o di generare situazioni di conflitto di interesse con l’incarico affidatogli 

dalla Brindisi Multiservizi S.r.l..  

E' data facoltà alle parti contraenti di procedere al recesso dalla presente convenzione, senza oneri 

aggiuntivi, con preavviso da inviare a mezzo PEC. 

     Art. 8 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del 

Codice Civile, alle norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi 

deontologici ed al vigente Ordinamento Professionale Forense. 

Art. 9 

Il professionista incaricato, con l’assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 del 27/04/2016, autorizza la Brindisi Multiservizi S.r.l. al trattamento dei propri dati 

personali, anche con strumenti informatici. 

Art. 10 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente incarico, è competente il foro di Brindisi. 

       Art. 11 

La Società estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 

dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l., dal Codice Etico e dal MOGC ai collaboratori, ai terzi,  

alle imprese fornitrici di servizi resi in favore di questa Società.  

A tal fine il professionista incaricato dichiara: 

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società 



medesima ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001; 

- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico; 

-  di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel predetto Modello 

mediante la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte del Contraente determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con Brindisi Multiservizi s.r.l., fatto salvo il 

risarcimento del danno e ogni altra conseguenza di legge. 

       Art. 12 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sezione Società Trasparente. 

Art. 13 

La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere sottoscritta 

per accettazione e trasmessa all’indirizzo PEC: brmulti@pec.it.  

Un originale del documento è archiviato presso la Società committente. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Così letto, confermato e sottoscritto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO                             LA PROFESSIONISTA 

 Dott. Giovanni PALASCIANO                                                     dott.ssa Elena Gioscia 


