TESTO CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Tra …………………………………………………………………………………………………., con sede legale in ……… – …. ……………….. n. ………, C.F. n. …….……………, P. IVA
n. …………………….., rappresentata da …..……………………., nat.. a …… il ………….e residente in ……………………………….n…….- C.F. …..………………….(d’ora innanzi
denominata “Contraente”)
e
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, con sede in Roma - 00186, Piazza Manfredo Fanti, 47, C.F. n. …….…………., P.IVA n.
………………………, rappresentato da…………………………….. (d’ora innanzi denominato “Ordine”)
premesso
-

che il Contraente opera nel campo dei Beni Culturali come ………………………………………………………………………………………………...;
che l’Ordine fornisce assistenza ai suoi iscritti indirizzandoli alla risoluzione di particolari problemi incontrati durante lo svolgimento della loro attività professionale;
che l’Ordine ha al suo interno una Consulta dei Beni Culturali che ha il compito istituzionale di aggiornare gli iscritti sulle tematiche del restauro, far loro conoscere la realtà di lavoro e le
possibilità di inserimento professionale in quel campo;
che la Consulta dell’Ordine si serve di una rete di consulenti e società per portare avanti il suo lavoro di assistenza agli iscritti;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità della convenzione
Fine della convenzione è quello di fornire agli iscritti dell’Ordine consulenze tecniche con agevolazioni economiche come specificato in seguito.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
La convenzione potrà riguardare:
- consulenze tecniche per la risoluzione di problemi specifici legati al restauro di Beni Culturali
- indagini diagnostiche ed analisi di laboratorio finalizzate allo studio dei Beni Culturali propedeutiche agli interventi di restauro
- attività di supporto alla progettazione di interventi di restauro
- prove di restauro ed indagini in corso d’opera su cantieri di cui gli iscritti sono responsabili
Articolo 3 – Responsabili della Convenzione
L’Ordine indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Consigliere delegato ai Beni Culturali – Responsabile della Consulta dei BB.CC. arch. Virginia Rossini.
Il Contraente indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione …………………………………………………..

Articolo 5 – Agevolazione economica
Gli iscritti che chiederanno assistenza al Contraente potranno beneficiare di uno sconto sui prezzi di listino e sulle offerte a progetto del 15% (quindici per cento).
Articolo 6 – Pubblicità e informazione
L’Ordine includerà il Contraente nell’elenco dei soggetti di fiducia, presso di sé accreditati. Si impegnerà altresì a mettere a disposizione spazi pubblicitari in sede e nel proprio sito Internet a favore del
Contraente. Tali spazi saranno costituiti da una presentazione del Contraente con indicazione della presente convenzione in atto.
Nella sezione link dei siti dell’Ordine e del Contraente saranno indicati e “cliccabili” gli indirizzi web rispettivi.
Articolo 7 – Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.
Al termine della convenzione l’Ordine e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli
obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre Mesi; lo scioglimento
della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
L’Ordine provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto
previsto dal proprio Regolamento, emanato in attuazione del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Ordine unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
Articolo 9 – Controversie
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.
Articolo 10 – Registrazione e spese
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.

PER L’ORDINE
Consigliere Delegato ai BB. CC.
Responsabile della Consulta dei BB.CC
Arch. Virginia Rossini
.………………………………….

data

PER IL CONTRAENTE
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Arch. Amedeo Schiattarella
……………………………………..

……………………………………….

