Spett.le
AMA SPA
Via Giacomo Puccini, 28
42018 San Martino In Rio (RE)
Casalecchio di Reno, 23 gennaio 2018

Alla cortese attenzione di Alessandro Malavolti
Oggetto: Accordo quadro 2018
A seguito dell’incontro avvenuto presso la vs. sede il 22 gennaio scorso, siamo qui a precisare quanto deciso.
1.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Per dimostrare il nostro Commitment sul progetto e la volontà nel consolidare nel rapporto di collaborazione
con la Vostra Azienda, vi offriamo una tariffa unica per giornata lavorata (con un’unità minima di fatturazione
di ½ giornata) indipendentemente dal ruolo dei nostri consulenti come segue:
Capo Progetto, e Consulenti Esperti:

€ 850,00 (+IVA)

A ciò andrà aggiunta una quota variabile di € 150,00 (+ IVA) per giornata da legare agli obiettivi dei
singoli progetti.
A ciò andranno aggiunte le spese vive di trasferta dalla nostra sede di Casalecchio di Reno (rimborso
chilometrico Euro 0,70/km, spese autostradali, vitto ed eventuale alloggio).
Le tariffe dei nostri consulenti sono da considerarsi per giornata lavorata (con un’unità minima di fatturazione
di ½ giornata). La fatturazione avverrà mensilmente, in base alle giornate di consulenza effettivamente
prestate. Le attività di consulenza saranno prevalentemente condotte presso la Vostra Sede, ma in alcuni casi
(ad esempio per la redazione di relazioni, ecc.) e previa informazione, potranno essere svolte presso i nostri
uffici.
Le tariffe esposte rimarranno valide per l’intero 2018; è previsto a inizio gennaio 2019 un incremento della
quota fissa di almeno 25€ per giornata.
Il pagamento delle fatture avverrà mediante Ri.Ba. a 30 gg. data fattura.
2.

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Tutto il personale di Bonfiglioli Consulting è impegnato alla riservatezza rispetto alle informazioni e ai dati
acquisiti nel corso dell’attività professionale presso i Clienti.
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n° 196 del 29 luglio 2003, i dati già assunti dalla nostra Società o
che ci verranno comunicati nel corso dello svolgimento del nostro incarico, saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità indicate nella presente proposta.
3.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Obblighi del Cliente:
ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) è tenuto a fornire a Bonfiglioli
Consulting informazioni dettagliate sui rischi specifici in cui i consulenti incorrono durante lo svolgimento
dell’attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Obblighi di Bonfiglioli Consulting:
a) sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente, quantifica in € 150,00 circa l’ammontare dei costi
sostenuti per dotare ciascun consulente dell’attrezzatura necessaria (abbigliamento e calzature) per lo
svolgimento dell’attività in ambienti di lavoro in cui esistono i rischi suddetti.
b) dichiara che i propri consulenti sono in possesso di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4.

RINUNCIA ALLA MUTUA RICERCA DI PERSONALE

Nel corso del progetto e nei due anni successivi all’ultima giornata di consulenza prestata, le parti concordano
di non assumere nessuno della controparte che ha partecipato al progetto.
Tale reciproco divieto di assunzione permane, nei medesimi termini temporali, anche riguardo a tutti quei
soggetti che, seppur non personalmente coinvolti nel singolo progetto di fatto posto in essere tra le controparti,
rientrino comunque nel perimetro di consulenza e/o gestionale e/o operativo delle rispettive realtà
organizzative imprenditoriali
Questo si applica egualmente sia nel caso di assunzione determinata, indeterminata che di consulenza.
5.

VALIDITÀ DELLA PROPOSTA

La presente proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione. Una volta da Voi sottoscritta per
accettazione, essa costituirà evidenza dell’accordo intercorso tra Bonfiglioli Consulting e AMA spa in relazione
ai servizi sopra descritti.
6.

RECESSO

Rimane inteso tra le parti che AMA spa potrà interrompere il presente rapporto e recedere dal contratto in
ogni momento, salvo soltanto un preavviso di 10 giorni, da inviare a Bonfiglioli Consulting mediante lettera
raccomandata a/r.
Bonfiglioli Consulting, nel caso di recesso da parte di AMA spa, rinuncia ora per allora ad ogni pretesa o
richiesta, nessuna esclusa, inerente al contratto stesso, salve soltanto quelle relative al pagamento delle
somme maturate per l’attività effettivamente svolta sino al momento del recesso.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, in attesa di un Vostro cortese riscontro,
porgiamo cordiali saluti.
BONFIGLIOLI CONSULTING SRL
Michele Bonfiglioli
Amministratore Delegato
_______________________
Per accettazione
AMA spa
_________________________

