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Spett.le 
Comune di Fusignano 
Servizio Lavori Pubblici 
Corso Renato Emaldi, 115 
Fusignano 
48034 - Ravenna   

 ---------------------------------- 
        Alla c.a. Dott. Rodolfo Gaudenzi 
 
Ns. rif. Off 113-2022_bis 

 
Oggetto: Prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e assistenza alla 
direzione dei lavori per la realizzazione della nuova distribuzione principale degli impianti 
elettrici al piano terra e relamping dei piani fuori terra, al servizio della Scuola Primaria “L. 
Battaglia” sita nel Comune di Fusignano (RA). 
 
 Come da accordi, siamo con la presente a formularVi la nostra offerta circa le competenze 
professionali relative alle opere di cui all’oggetto e alle sottostanti specifiche, premettendo che tutte 
le prestazioni indicate saranno eseguite nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Normative Tecniche 
in materia. Gli elaborati saranno realizzati sulla base delle vostre planimetrie edili in formato 
Autocad (.dwg o .dxf), comprensive degli arredi ove esistenti. 
Si precisa che le prestazioni fornite dallo scrivente Studio saranno le seguenti: 
 
1 - Redazione del progetto esecutivo, da intendersi come: 
 
- interfacciamento con responsabile della Committente; 
- rilievi degli impianti esistenti; 
- relazione tecnica e specialistica; 
- schemi quadri elettrici; 
- elaborati grafici; 
- calcoli esecutivi; 
- particolari costruttivi di installazione; 
- elenco prezzi, computo metrico. 
 
         Compenso €.    6.500,00 
 
2 - Assistenza in cantiere alla DL, da intendersi come: 
 
- visite periodiche in cantiere atte a seguire l’attuazione dell’opera nelle sue varie fasi 

esecutive, sorvegliandone la buona riuscita; 
- assistenza all’impresa installatrice, alla Committente e alle restanti figure professionali 

coinvolte per la risoluzione di problemi o modifiche che possono insorgere durante la 
realizzazione dell’opera; 

- accertamento della regolare esecuzione dei lavori svolti, sia in conformità al progetto di cui 
sopra, sia nel rispetto della vigente legislazione in materia. 

 
         Compenso €.    1.900,00 
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Le cifre di cui sopra sono da ritenersi al netto di I.V.A. e oneri di legge (Contributo Integrativo di cui 
al D.Lgs. 103/96 pari al 5% calcolato sull’imponibile). 
 
 L’onorario comprende quanto dovuto al professionista per l’assolvimento dell’incarico, 
incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso ed alla redazione di: 
 
 - n. 2 copie complete fascicolate con tavole degli impianti elettrici; 
 - n. 1 copia completa con tavole in formato pdf su supporto magnetico degli impianti elettrici. 
 
 L’offerta ha validità di 60 giorni dalla data della presente. 
 
 
Pagamento dei compensi: 
 
 I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità: 
 
 

 bonifico bancario a 30 gg. 

 ricevuta bancaria 
 
 
 

• Punto 1  100% alla consegna del progetto esecutivo. 
 

• Punto 2  50% all’inizio dei lavori; 
50% alla fine dei lavori. 

 
 
Esclusioni: 
 
 

• Progettazione di impianti in occasione di varianti in corso d’opera; 

• Pratiche edili di qualsiasi natura e genere non incluse nelle voci di descrizione delle 
prestazioni (DIA, permessi di costruire, prove geologiche, verifica di idoneità statica delle 
strutture e dei sostegni ecc…); 

• I.v.a. e oneri di Legge; 

• Quanto non espressamente indicato. 
 
 

L’incarico potrà avere inizio a partire dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria 
e richiesta, per rendere possibile al professionista incaricato, lo svolgimento della prestazione. Il 
termine di cui sopra si dovrà intendere anche da quando, eventuali altri tecnici, che operano sulla 
medesima progettazione, mettono a disposizione del professionista incaricato, per mezzo del 
committente o direttamente, la necessaria documentazione affinché si possa completare la 
prestazione in oggetto. 
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Il contratto si intende perfezionato, ovvero concluso, nel momento in cui lo Studio Tecnico 

Associato PROEL ha avuto conoscenza dell’accettazione del committente mediante restituzione 
dell’incarico professionale debitamente firmato. Qualora, su richiesta del Committente, o per la 
natura della prestazione, l’incarico debba iniziarsi in assenza della formale accettazione di cui 
sopra, il contratto si intende validato con l’inizio delle attività tecniche richieste. 
 
Ai sensi della Legge n.27 del 24/03/2012, si segnalano i dati della polizza RC professionale: 
 
 
Assicuratore         AIG EUROPE LIMITED 
Polizza Professionale        n. BLUE 070211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, l’occasione è gradita per 
porgere distinti saluti. 
 
 
Bologna, 12/10/2022. 
 
 
         Il Professionista 
          Per. Ind. Marco Grillini 
 
 

 
 

 
NB: In segno di accettazione vogliate riconsegnarci il “Conferimento dell’incarico 

professionale” allegato, debitamente compilato e firmato mediante fax o e-mail. 
 

 



 
 

- Compilare con i propri dati, trascrivere su carta intestata o apporre timbro aziendale, 
- firmare e rispedire per accettazione – 

pag. 4/5 

- (carta intestata del Committente) - 
 

Spett.le 
        Studio Tecnico Associato PROEL 
        Via Brini, 38 
        40128 – Bologna 
        P.IVA 04319300374 
        -------------------------- 
        Fax 051-6389404 
 
Oggetto: Conferimento incarico professionale 

 

 Il sottoscritto …………………………………...…………in qualità di .…………………………..…………,  

della Ditta ……………………………………………………..……………………………………………………….....,  

con sede legale a……………………………………..……..in via ………………………..…………………..……….  

Codice Fiscale …………………………………………..… Partita IVA…………………………..…………………… 

codice destinatario univoco o PEC per la fatturazione elettronica……………………………..………………….,  

 

affida allo Studio Tecnico Associato PROEL, nella persona del Per. Ind. Marco Grillini, l’incarico per le prestazioni 

professionali relative alla progettazione esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori per la 
realizzazione della nuova distribuzione principale degli impianti elettrici al piano terra e relamping 
dei piani fuori terra, al servizio della Scuola Primaria “L. Battaglia” sita nel Comune di Fusignano 
(RA). 
 
Le prestazioni e le condizioni saranno quelle indicate nella Vostra offerta n. OFF113-2022_bis del 12/10/2022. 

 
 Il compenso pattuito come sopra, è ritenuto da entrambe le parti, congruo, proporzionato alla complessità dell’incarico, soddisfacente per 

entrambe le parti e liberamente determinato. 

 Il committente si dichiara consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa 

gli oneri e le fasi temporali di svolgimento dell’incarico professionale ipotizzabili ad oggi. 

 Il contratto si intende perfezionato, ovvero concluso, nel momento in cui lo Studio Tecnico Associato PROEL ha avuto conoscenza 

dell’accettazione del committente mediante restituzione dell’incarico professionale debitamente firmato. Qualora, su richiesta del Committente, o per 

la natura della prestazione, l’incarico debba iniziarsi in assenza della formale accettazione di cui sopra, il contratto si intende validato con l’inizio 

delle attività tecniche richieste. 

 L’incarico si intenderà concluso con la consegna da parte del professionista incaricato al committente degli elaborati e della DL, secondo 

specifiche. 

 Il committente si impegna a saldare le note proforma emesse alle scadenze sopra definite. Il mancato pagamento potrà essere invocato 

dal professionista incaricato, quale causa di scioglimento del presente contratto e potrà consentire al professionista incaricato all’immediata rinuncia 

al mandato ricevuto con esonero totale da ogni responsabilità. 

 Il committente per lo svolgimento dell’incarico si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato la documentazione tecnica 

di cui dispone. 

 In caso di recesso da parte del committente rimane l’obbligo di corrispondere al professionista incaricato l’intero compenso pattuito fino 

alla fase raggiunta al momento dell’esercizio del recesso, oltre al 20% dei compensi previsti per le fasi successive e di cui al presente contratto. 

Tale maggiorazione è stata calcolata tenendo conto delle spese generali di gestione e organizzazione dello studio. 

 
         IL COMMITENTE 
…….………….., lì………….. 
          ..…………………………………… 
         (timbro e firma) 

 
Si autorizza lo Studio Tecnico Associato PROEL alla pubblicazione all’interno del proprio sito web di alcune informazioni relative ad opere di 
progettazione realizzate per ns. conto (materiale fotografico e brevi descrizioni delle opere elettriche), a titolo gratuito e senza nulla pretendere. Non 
verranno incluse informazioni sensibili, personali o riservate, né tantomeno riferimenti all'ubicazione dell'installazione o foto di visi e persone.  
In qualunque momento sarà possibile richiedere la cancellazione dal sito web tramite e-mail all’indirizzo studioproel@pec.it, presso lo Studio 
Tecnico Associato PROEL. 
 

                                                                                                       FIRMA per AUTORIZZAZIONE 
…….………….., lì………….. 
          ..…………………………………… 
         (timbro e firma) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR  

 

 

Lo Studio TECNICO ASSOCIATO PROEL in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il 

Regolamento” o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nella persona di 

Grillini Marco, di seguito TITOLARE DEL TRATTAMENTO congiuntamente ai contitolari del trattamento Francesco Piergiovanni, Pierpaolo Tonelli e 

Massimo Ghesini, informa che i dati personali forniti in sede di conferimento dell’incarico professionale formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto lo Studio. 

 1) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Sig. Marco Grillini (nato a Bologna il 20/11/1967- C.F. GRLMRC67S20A944Z) congiuntamente ai contitolari del 

trattamento Francesco Piergiovanni (nato a Bologna il 07/03/1969 – C.F. PRGFNC69C07A944M), Pierpaolo Tonelli (nato a Bologna il 25/07/1970 – 

C.F. TNLPPL70L25A944A) e Massimo Ghesini (nato a Bologna il 11/05/1976 – C.F. GHSMSM76E11A944H), con studio sito in Bologna, via Brini 

38. 

2) Responsabile del trattamento  

Il responsabile del trattamento è il Sig. Marco Grillini congiuntamente ai corresponsabili del trattamento Francesco Piergiovanni, Pierpaolo Tonelli e 

Massimo Ghesini, con studio sito in Bologna, via Brini 38. Gli incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati) sono il personale 

amministrativo, i disegnatori tecnici, i collaboratori e gli eventuali praticanti. 

3) Oggetto del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 

- dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.) 

- ogni altro dato particolare acquisito in adempimento del mandato conferito. 

4) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento del mandato conferito ed in particolare per:  
- l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
- adempiere all’esercizio delle funzioni amministrative in base alla vigente legislazione. 

5) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, che agiranno sotto 

l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. 

Si dà evidenza che sono stati autorizzati al trattamento dei Suoi dati: 
• il personale amministrativo  
• i disegnatori tecnici  
• i collaboratori 
• gli eventuali praticanti 
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il 

Suo consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi. In 

particolare i dati da Lei forniti saranno conservati per 10 anni e distrutti con apposito strumento. 

6) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 

che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7) Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati sono conservati su server ubicati in via Brini 38 a Bologna. 
Per quanto riguarda la gestione della contabilità su CLOUD il Fornitore dichiara che i server sono ubicati presso il datacenter AWS – Amazon Web 
Services all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
8) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: a)chiedere la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali; b)ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica e la cancellazione dei dati; d)ottenere la limitazione del trattamento; e)ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; f)opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)opporsi ad un 
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h)chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; j)proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
9) Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla seguente PEC: studioproel@pec.it. 
 
Bologna, 25/05/2018             

         
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

…….………….., lì…………..      PER RICEVUTA 

 

        ..…………………………………… 


