
ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

TRA

La Societa di ingegneria di capitali denominata *ECoBoNUsll0.GREEN* s.r.Ls. - con sede

legale in RoMA in viale Dei Quattro venti, n"l2lll, €.rvA 15916041005), indirizzo pEC:

ecobonusl l0.green@pec.i! inpersona del suo legale rappreserltapte Dott Claudio De Bemardino di
seguito anche * §tudio di ingegneria";

E

La Società '6PMI ITALIA Selizi« S.r.l.s, societa stnrmentale della Confederazione'?Ml ITALIA,,
con sede legale in Nola (NA) 80035, alla Via Generale Mario De Sena a_ 264 E.[VA 0g70gg3 I 2 I l ),
lruùnzflo PEC: pmiserv@pec.it in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Tommaso

Cerciello - di seguito aache "società'o;

In virtù del presente accordo di collaborazione commerciale tra lo "studio di ingqneria,, e [a
"Sosietà'o di seguito congiuntamente aoche ..parti,'

PREMESSO

che la oPllf ITALIA S€n/lzi« §.r,Ls. ha per oggetto e svolge attiyita di servizi di consule,lua nei

settori Mobiliare ed Immobiliare, Fiscale, del Lavoro, Finanziario, Assicurativo, etc;

che la *PMI ITALIA §errrkÈ" S.r.Ls, ha lapossibilità di acquisire incarichi da soggetti privati e

giuridici beneficiari delle agevolazioni previste dal *Bonus Facciate", "Ecobonus,, e..Superbonus

1'1ff/o", di cui all'art. 119 D.L. n. 34 del 19.5.2020 (cd. "Decreto Rilaacio') convertito con

modificazioni in L. n.77 del, 17.7.2020 e di promuoveftrc latealizzanone mediante appositi

accordi aoche con Studi di ingegneria inpossesso dei requisiti previsti dal DI. 3412AZA arLllg;
che per far fronte alle esigenze ed alle opportunità sorte a seguito della emanazione della normativa

sui Bonus tra i quali anche Bonus Facciate, Ecobonus e Superfunus lly/o,rientranti nell'ambito
delle su citate aree di consulenza della Società '6PMI ITA,LIA Servizi« S.r.l.s. la stessa ritiene

utile la collaborazione con Studi di Ingegneris) che presentino i iequisiti richiesti dalla su

richiamata normativ4 oltre che da ogn altra normativa vigente in materia per poter operare sul

mercato quali'Coordinatori dd Progeffo" e che possano porre in essre le attivita firralir;'ate

all'accesso alle agevolazioni edilizie daparte dei committeatUclierti finali;

a)

b)

c)
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d) che [a (EC0B0I\[U§110.GREEN' 
S.nl.s. è uno Studio di ingegneria regolarmente iscritto

aII'INARCA§SA, dotato di Direttore teenico iscrifio, pergli appalti privdi, all,ANAC (.{utorità
Nazionale Anti Corruzione) grazie alla propria capacita tecnica, a quella dei propri partner
convenzionati, fia i quali la KPMG, la pRoros ENGINERING spÀ la
«EC0BO1\IU§110'GREEN" §.r.Ls., e quella dei propri professionisti e collaboratori, può
espletere, trste le incomhnze tecniehe, progettuali, professiorali inclusi anche gli aspetti di
revisione contabile, fiscale, di certificazione e rilascio dei visti di confonnita, a gatanzia
dell'esistenza det credito d'impsta anche attraverso *ADyISOR:, all,uopo convenzionati
afferenti le pratiche e gli elaborati necessari di cui alla Legge 77l1010,dei Decreti Attuativi e
protocolli dell'A.gemia delle Eatrde della materia cd ..ecosismabonusll0,, 

ed altri incentivi ed
agevolazioni.

e) che la §oci*tà *EC0BONU§110'GREEI[' S.r.Ls. svolge attività di (Engineering

Coordinator", di progettazione integrata, di consulenza auministrativa, giuridica, frscale e
tecnic*, per ls redazione dello studiolprogetto di pre-fattihilitiL e fattibilità per rccedere aIIa
tealùtzazione degli interventi oggetto degli incentivi liscali fm i quali i cc.dd. *sismabonus,r,
oBonus Facci*fs", *Ecobonus' 

e *Superbonus l10olo'di cui agli aÉL ll9 e 12 f I).1. 34n020
convertito n L. 77 12020.

CI che la Soeietà "ECOB0NU§110.GREEN'§.r.Ls. ha stipu!*to eppite convenzioni con Ia
KPMG' ta PROTO§ ENGIIYERING §PA e, per la cessione del credito in vis principale
proporrs la *UltrPOL§AI.{§§ICUn{AOilI'§PA, 

coa laqualeè mnveuzionata attmverso
aleune delle principali agenzie;

g) che la (ECOBOFIUSIT8-GREEN" 
§.r.Ls pÈ curare &Éi gli adempirnenti per l'otteaimento

degli incentivi edilizi tra i quali quelli denominati "superbonus 1lg7o" sia per gli interventi detti
"trainanti" che quelli "tminati", cui il committente vorrà accedere, fino a foraire, se richiesto dal
commifiente un "SERVIZIO CHIAVI IN MANO,,;

h) che la *EC0B0NU§110-GREEN,, §'r.Is. dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal
D'L.3412020 Art.llg e disponibile a fornire la propria attività quale "studio di ingegneria,, di
capitali iscritto aII'INARCASSA nello specifico ambito di cui alle lettere che precedono;

i) Che le parti hanno in animo di collaborare attivanrente per fornire agfli iscritti della Conf.pMI
ITALIA di cui Ia *PMI ITALIA Senrid" S.r.Ls, è società stumentale, *onché ai clienti della
stessa, un servizio "chiavi in meno" per l'accesso ai benefici edilizi (c.d. bonus) consentendo

nel contempo alle Sedi della Conf,Pll{I ITALIA dislocate sul tenitorio Nazionale di poter
evertualmente collaborare aello svolgimento degh iacarichi professionali necessari per
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I'adempimento del relativo iter ter burocratico ed tutto ciò nell'ottica di una efficace
pa*ecryazione attiva quale urgente sostqgno al lavoro ed alla ripresa ecoaomica del pese.

TUTTO CIO PREMESSO

Le Parti, nel dami atto che la premessa forma parte integraote e sostaaziale dei patti, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto del presente accordo di Collaborazione.

E' oggetto del presente accordo la collaborazioae per oftire a potenziali clienti/commiuenti un
ooservizio chiavi in mano" per la realiz.zazione delle opere di miglioramento energetico e sismico e la
ristrutturazione delle proprie uaità irnmobiliari *taverso l'accesso ai kaefici di legge (c.d. Bonus)

di cui alLaL.77l2020.

Nell'ambito di tale attivita la Società *PMf ITALIA Senrizi* S.r.Ls. segnalera presenterà, alla
*ECOBONU§II0.GREEN» §.nls' i potenziali Committenti/Clienti finali interessati a beneficiare

degli incentivi dilizi (c.d. bonus) tre i quali "srqrrbnus ll§/o"; "§isrnahnrs:', "Eisrlus Facciate,,,

"Ecobonus"; "Boous Alberghi"; "Bonus infissi" "Boous Ristutfurazioni" e di qualsiasi altro

incentivo anche eventualmente ed ulteriormeirte disposto da leggi, disposti da norme, stanziati o

banditi dalle amministrazioni statali, regionali e/o locali o da soggetti privati.

Con riferimerto rmicamente clla realizzszione delle opre dei Committenti/Clieuti segnalati o

presentato dalla *PMI ITALIA §erizi « S.r.Ls. la stessa segnalerà, Imprese dei settori Edile,

Posatori d'Opera quali si citano a puro titolo rappresentativo tna nor esaustivo: Cappottisti;

Serrarnentisti, Elettricisti, Pavimentisti etc. dotati dei requisiti di legge ed in grado di eseguire i lavori

di Miglioramento Energetico e/o di riduzione del rischio sismico ai fui dei "Sisrnalurus,,, ..Bonus

Facciate", o'Ecobonus" e'osuperbonus I l}Yo- et*.

Inoltre la *PMI ffAtIA Servizi' §.r.Ls. selezionerà per la *ECOBONUSll0.GRf,Ell, s.r.l.s.,

supervisore dell'intervento, Imprese per la rcalizzaàone delle opere ha le quali quelli edili, quelli

impiaatistiche del seuore termo idratrlico, imprese fornitrici dei materiali, nonché i Frofessionisti

Tecnici in possesso dei requisiti di legge ai fini della Asseverazione Tecnica di Fattibilità,

Progettazione, Direzioae Lavori, Sicrmeza e rilascio APE e quant'altro aecessario.

Tutti i vari soggetti segnalati dalla'PMI ITALIA, Servizi* §.r.I.s. per poter essere utilizzati per

l'esect zione dei lavori elo incaricdi doriran*o ricevere il preventivc dello 'studio di
ingegneria", coordiflators delf interveato - "ICOBO1\IIJS110.GR§EN'' S,nLs. e fatto salvo la
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facolta della *EC0BONUSI10.GREE\r', s-rJ.s. di non accettare l,eventuale incarico dal

eliente/committente segnalato o presentato dalla'?MI ITALIA Servizi.. S.rl.s.
Alla 66ECOBONUSII0.GREEN'S.nLs. ogni committente/cliente presentato o segnalato dalla

'PMI ITALIA Seirizi* S.r,Ls. dovmallegare,

un questionario informativo del CommittentelCliente finale ed una relazione di Pre-Fattibilità

corredda dai seguenti documenti:

1) copia athibuzione del Codice Fiscale del proprietario mico dell'immobile oppure del

Condominio;

2) copia Documento di Identita del proprietario uoico oppure dell'Amministatore del

Condominio;

3) copia del Verbale di Nomina o Conferma dell'Amministatore del Condominio;

4) copia della Coavocazione e Delibera Assembleare di Autorizzazione dell'Amministratore del

Condominio a Contarre;

5) Yisure Catastati e Planimetrie dell'Immobile di propri*ado §ingolo oppure det Condominio;

6) Copia atto di acquisto o certificato catastale, o in alternativa:

a- Copia Coatratio di locazioae regisrato

b. Copia Contatto di comodato registato

c. Copia Successione elo arxmertificazione attestaute la diqpodbilità e detegione

materiale e diretta delf immobile (erede)

d. Copia Preliminare di acquisto registato con immissione in possesso

7) Certifrcato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare conviveate)

8) (eventuale) Copia Sentenza di sryarazioae pr il coaiuge assegna*ario dell'immobile di
proprieta dell' altro coniuge

9) Coasenso all'esecuziooe dei lavori da partÉ del proprietario (per i casi dei punti 1,2,3)

l0)Riferimenti, numeri protocollo owero copia di eventuali titoli edilizi CILA, SCIA,

DIA..ecc... richiesti dai singoli proprietari o condomini per lavori ese$*ti nelle singole

unità immobiliari owero segnalarne l'esistenza indicando i riferimenti del protocollo di
con§Egna, reperibile conta;ttando il professionista che ha preseutato il titolo edilizio.

I 1) In caso di Condono Edilizio, è necessario che venga indicato il numero di protocollo o copia

della richiesta di condono e della concessione edilizia in sanatoria e che sia inaltrata:

a. Delega sofioscritta per I'accesso agli atti del condono (modulo in allegato)

b. CopiaDocume,nto di identitae codice fiscale delegante (inallegato alla defega)
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c- Se il condono è stato curato daprecedente proprietario dell'immobile occorre

allegme Copia atta di compravendita dell,immobile;

12) delega alla - «ECOBONUSII0.GREEN" §.nL§., per lo svolgimento di verifiche, ispezioni,
coatrolli ed accesso agli atti di utteriore veri{ica e controllo;

Inolhe tali rclnzioni, documenti e asseverazioni saftmno valutate a c,ra della
*ECOBOIrruSllll.GREEIrt' S.r.I.s., che potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, wolgere
ispezioni, svolgere verifiche ed accesso diretto agli atti oggetto della Certificazione di Regolarita
Urbanistica Asseverata e quant'altro ritenuto utile o necessario pr il buon esito delle pratiche.

Nel caso in cui il Committente/Cliente finale siaun Condominio, owero un insieme di proprietari di
appartamenti in siti in un edificio plurifarriliare, non costituiti in condomino, e le parti, d,accordo tra
loro, dovessero ritenere necessario od opportuno, per il buon esito del conferimento dell'eventuale
incarico, intervsnire aell'Assemblea Coadominiale, owero alf iaconfio con i proprietari avente

all'ordine del giorno l'accesso agli incentivi più volte citati e la conseguente delega

all'amminisffatorea sottoscrivereil relativo incarim allo "§tudio di ingegrerit" taleintergentopotra

es§ere effettuato concordaado preveativanrenie il nominativo degli eventuali delegati iacaricati.

Art. 2) Modalità di Esecuzione.

La (ECOBOIìIUS110.GREEI§,, 
S.r"Ls. ricot t*a la presentazione o segralazioae di eui all'art. I da

parte della *PMI ITALIA §ERYIZP S.r.I"s., ed effettuati i necessari contolli e le proprie

valutazioni, qualora lo riteaesm opprtuno, sottoporrà il proprio iacarico (in allegato in versione per

condomini ALL- B o singole rmità immobiliari ALL. C) all'approvazione del soggetto richiedente

l'accesso ai knefiei di legge.

Ricewto l'incarico la "ECOBONUSII0.GREEN' §.nl-s. prowederà ad assolverlo così come in
esso descritto sia in ordine alle fasi di lavoro che al fondo spesc ed ai propri compensi.

La "ECOBODiU§110.GREEN» §.rls., se espressamente richiesto dal cliente /committente ed

opportunameute da esso delegata allo scopo, applicando i compensi come da tabelle professionali,

prowederà alla predisposizione dell'eventuale titolo edilizio CILA o SCIA eventualmeute necessario

per risolvete eveatuali difforrydtà edilizie dell'immobile oggetto dell'iilt€rvenlo. Tali compensi per la
predisposizione del titolo edilizio oecessario per la rcgolanuazione dell'unità immobiliare non

sarafiro dovrsi qualora sia effettivamente dato seguito alla realirzarrone delle oFre oggetto

all'intervento con accesso al beneficio §uperbonus 110%, poiché la fiECOBOIYUSII0.GREEN»

caso, ilS-r.l"s.r. li intenderà ricompresi nei compensi coperti dal menzionato Superbonus. In ogni
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proprietario dell'unita immobiliare sarà tenuto al versamento effettuandolo direttamente in favore del

COMUNE/I{IIMCIPIO degli oneri e dei diritti di segreteria e delle eventuali smrzioni previste.

Art. 3) Durata.

Il presente incarico/contalto di collabrazione si intende stipulato a temp determirato s6n inizjo

dalla data di sottoscrizionen menttre il termine finale sarà quello previsto per i bonus dalla legge

77D420 e s.m.i. eonside.rate le eventuali prorogha

Art. 4) Possibilità di Compagine Societaria o Associativa tra le parti.

Le parti si riservano di poter concordare l'eventuale costituzione in forma associativa aache

temporanea e/o societaria di soggetti ghridici per l'attrmzione del presente accordo.

Art 5) Recesso Anticipato e risoluzione.

Le Parti csncordano la possibilità di recedere anticipatamente dal presente incarico/contratto di

collaborazione solo per le seguenti Savi e comprovate cause:

a) impossibilità oggettiva di inieiare o proseguire rell'attività per soprawerute sitmzioni oggettive

o fatto di terzi;

b) inadempimento grrÌve alle obbligazioni assunte con il presente accordo di collaborazione;

dandone motivata comunicazione a uÉus raccomandata postale A/R indirizzata alla sede legale

dell'altra parte e/o a lrtema comunicaziooe iryiata agl, ifrdlrtzi PEC eviderziati in prima pagina

nella descrizione delle parti.

Art.6) Dirifio di Votrtura

Il presente incarico/contrafio di collaborazione ai sensi degli art" 1406 e ss. c.c. potà essere ceduto

già da ora, cotr il consenso dell'alua ptte ad altra società contrsllate o di riferimento cedenb, ferrna

restaodo I'ultimazione dei lavori eventualmente grà awiati a crm del soggetto originario.

euarora i ptenziali crienti/c"---#§;-:"m* daua "pMr rrALrA sERvrzr*

S.r.Ls., alla "ECOBOIru§110.GREEN' §.r.L§., siano essi soggetto'privato oppure giuridico,

procederanno all'assegnazione dell'incarico alla *ECOBOI\IUSII0.GRE§II,' S.r.ls. stessa con la

sottoscrizione del relativo mandato allegato (ALL. B ed ALL. C) ed in esecuzione di tale incarico

*ECOBONU§11*.GREEN' §.r.Ls, prtcederà dlc frsi csceùtive e dI* reolirr*zione dell,e opere

di miglioramento sismico ed energetico etc. la stessa sarà tenuto a corrispondere "PMIrJTALIA

.- --)>-;-- k ,//
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§ERYIZI" §.rls., quale corrispettivo del buon fine della segnalazione, gli impoti di cui alla allegata

Tabella *A"(ALL. A), pattuiti e riteffiIti congnri dalle Pa*i, nella misr:ra con le modalità ed i tempi

previsti dalla allegata Tabella 6'A)' medesima che forma parte integrante del presente

incarico/contratto di collaborazione, tenuto anche conto delle disposizioni di cui agli artt. ll9 e l2l
del D.L. n. 34 del 191512020 convertito in L. n. 77 del17fin020.

Nulla sarà invece dovuto alla società "PMf ITALIA §ERYIZI" §.r.Ls. da parte della

"ECOBOI\IUS110.GREEN" S.nLs., per la segnalazione e/o la selezione delle Imprese Edili, dei

Prcfessionisti Tecnici e delle Aziende Fornifici dei materiali che comuaque dovralrao essere di

gradimento di quest'ultima Frte espressa.

Art. 8) Modalita di pagamento

All'atto della liquidazione dei vari SAL (stats avanzamento lavori) da parfe del CESSIONARIO DEL

CREDITO dei cantieri "ECOBOI\ruS110.GREEN' §.r.ls., afferenti al clienti/committenti

segnalati o presentati dalla "PMI ITALIA SERYIZI" S.r.Ls. la stessa wretterà la relativa fattura al

intestata al soggetto privato o giutidico indicato '(ECOBOITru§110.GREEN' S.nLs., alla

"ECOBONU§110.GREEN' S.r.Ls., all'awio dei singoli cantieri. Tale soggetto Prowedera alla

liquidazione della menzionata fathra entro i srrccessivi 99.10, in mailco.rrs, prowederà la

*ECOBONUSIIS.GREEN,' S.r.Ls., entro il tsmine di gg. 7 e la '?MI ITALIA SERVIZI" §.r.Ls.

prowederà all'emissione della necessaria nota di credito ed alla nuova emissione della fattura alla

"ECOBONU§110,GR§EI{' S.r,Ls. che l'avrà effettivanrcnte liquidata.

Art.9) Requisiti della(ECOBOhIUSI10.GREEN» §.rJs. "Supervisore delProgetto".

La "ECOBONU§110.GREEN'§.r.Ls., dichiara di essere inpossesso dei rquisiti ri§hiesti dal D"L.

34D02A art. 119 regolante gli incentivi attinenti i lavori di "Sismabonus", *Bonus Facciate",

"Ecobonus" e o'superbf,us llff/s" etc. olhe che da ogni altra nsrmativa vigente in materia e,

comunque, conferma essere veritiere tutte le proprie caratteristiche come dic.hiarate nelle intercorse

fattative precontrattuali, dovendosi ritwe il possesso di tali requisiti condizione essmziale del

presente Incarico/Contratto di collaborazione. Ogni dichiarazione mendace sui detti requisiti owero

il venir mero di alcuuo di essi anche nel corso del presente incarico o"r:apporto contattuale, darà

diritto alla'PMI ITALIA §ERVIZI" S"r,L*. di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente

Contratto di Collaborazione.
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Le Parti prestano reciprocamente ed espressamente il consenso informato a che i dati che le

riguardano ed implicati dall'esecuzione del presente Incarico/Contratto di Collaborazione siano

oggetto di tutte le operazioni di trattamento di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR)

e pertanto,

a) dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e

successive modificazioni ed integrazioni, di essersi scambiati l'informativa prevista dal

GDPR circa le finalita e le modalita del trattamento, di essere a conoscenza dei propri diritti

e di essere informate che i loro dati personali, anche sensibili, verrarìno utilizzati

esclusivamente per le finalità inerenti al presente Contratto, autorizzandone sin d'ora il

ri spettivo trattamento ;

b) garantiscono, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., di aver acquisito o che acquisiranno il

consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, subappaltatori (ove previsti) e

clienti, coinvolti dall'esecuzione del presente IncaricolContratto di Collaborazione

Commerciale ed il cui trattamento sia necessario alla Parte che lo effettua per adempiere

correttamente agli obblighi di cui al presente Contratto;

c) si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia qualora

nell'esecuzione del presente Incarico/Contratto di Collaborazione Commerciale, sia

necessario trat&are dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa

responsabilita.

Art. 1l) Riservatezza.

Le Parti si obbligano a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni aziendali e/o commerciali di

cui vengano a conoslc,efiza per effetto ed in esecuzione del presente IncaricolContratto di

Collaborazione ed a non utilizzarli per fini diversi da quelli perseguiti con il presente accordo né a

comunicarli aterzi, neppure dopo la cessazione del presente incarico o rapporto contrattuale, se non

previa espressa autoizzazione della parte interessata.

Art. 12) Foro Competente.

Per ogni controversia sulla interpretazione e/o esecuzione del presente lncarico/Contratto di

Collaborazione le Parti individuano quale Foro Competente quello di ROMA (RM).

Art. 13) Comunicazioni e Notificazioni.

Ai fini di ogni cornunicazione o notificazione relativa all'esecuzione del presente Contratto elo ad

effettuate

I

ogni eventrale contesùazione, le Parti pattuiscono che le stesse dovranno
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esclusivanrente per iscriuo afremo raccomandata A.R. o PEC ed a tal fine indicano rispettivamente

i seguenti indirizzi: "PMf ITALIA §ervizi« §.r.I*.: Nola (NA) 80035 Via Generale Mario De Sena

n.264 * e mail: pmiitaliaservizisrls@libero.it - PEC: pmiserv@pec.it ; "ECOBOI1US l 1g.GREEN"
§-r.Ls: Roma AJFO Viale Dei Quattro Venti No 12/18- e mail : cdebemardino@ecobonusll0.it-

PEC : ecobonusl I 0.green@pec.it;

Le Parti si obhligano a comrxricarsi tempestivammte ogni variazione di sede o di e ruail e pEC.

14) Integrazioni e modifiche.

Ogniintegrazioneo modificaalpresente Contatto e suoiallegati pogessereapportatasolo infonna
scritta.

15) Definizioni.

Al fine di una maggiore e definitiva otiarez,za,le Parti si danno reciprocamente atto del significato

che hanno inteso attribuire, nella stipula del presente lacarico/Contrafio di Collaborazione, ai termini
nello stesso utilizzati, come di seguito indicati:

Società: "PlIf ITALIA, §ERWZI* S.aLs.;

Società:"ECOBONU§ II0.GREEN* S.r.Is. supervisore del progetto, studio di ingegneria di

capitali, iscritt<r Inarcassa che u*ilizza professionisti iscritri ai relativi atbi e dotati dei necessari

requisiti di legge;;

Impresa Edile: Impresa Esecnrice dei Lavori di Efficientamento Energetico elo di Riduzione del

Rischio Sismico ed Impresa Fornitrice dei Materiali;

ProfessionistilTecnici: Tecnici Abilitati alla redazione ed al rilascio della documentazione richiesta

dalla normativa su:'osismabonus", "Bonus Facciate'o,'oEcobonus" e "strperhonus 1l0yo,'etc.;
CommittentelCliente finale: soggetto (persoua fisica o ginridica) avente diritto alle agevolazioni del

"Sismabonus", 'oBonus Facciate", "Ecobonus" e "superbonrx ll0o/o' etc.; artt. l 19 e l2l del D.L.
n. 34 del 19.5.20 convertito con modiEcazioni in L. n 77 del 17.7.20 e successive integrazioni o

modificazioni;

Pratica: incarieo, ptenziale o contrattnlmente definitq conferito dal CommittentrlCliente finale alla

"ECOBONUS 110.GREEN" §.r.Ls. al fine dell'accesso agli incentivi (c.d. Bonus) "Sismabonus,',
*Botrus Fasciate", "Ecobonus" e *Sulrcfbnus lt$oh* etc.. dal quale scaturiscono i corceguenti

rapporti ta la: "PMI ITALIA Servizi* S.rJ.s. ed Ia "ECOBONUS 110.GREEN« s.r.l.s. e ta la
"ECOBOIìruS 110.GREEN* §.r.Ls. e le Impnese Edili e le Irnprese Fornitrici dei Materiali ed i vari

Professionisti, ssg3alati rlstla fECOBOHUS ll0,GREENs s,r.Ls.
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Ftu§* flTALge §§RV§H| *,'"

Il presente Accordo di Collaborazione è composto da l0 pagine ed dai seguenti te allegati:

- ALL. & Tabetla *A" parte economica integrante dell'accordo di collaborazione sottossritto in data

710612021;

- ALL.B, offertadella "ECOBO1{USI10.GR§EN' §.r.Ls, per l'assegnazione dell'incarico da parte

del cliente/committente costituito in condominio;

- ALL. C, offerta della *ECOBONUSII0.GREEIì1" S.nI.s., per l'assegnazione dell'incarico da

parte del cliente/commifiente di singolo proprietario di unità immobiliari;

Il presente conaafto sara registato solo in caso duso ai sensi della Parte Seconda delta Tariffa del

D.P.R. 26.M.1986 n.l31 e le relative qpese di regisfazione sÉlrzrn o a erico della parte che riterrà di

prowedere alla regisfiazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione dalle parti

Roma Li,7l06l2W

"ECOBOIYU§ I IO.GREEN« S.r.Ls "PMI IT Servizi" S.r.l.s.

p.t.

iello

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti, attenta lettura di ogni

clausola del presente Accordo di Collaborazione Commerciale, dichiarano di averle ben comprese,

valutate ed approvate ed in particolare di aver valutato con attenzione e di approvare espressamente

quelle di cui agli artt. 2) Modalita di Esecuzione, 5) Recesso Anticipato e Risoluzione, 9) Requisiti

della "ECOBONUSIl0.GREEN" S.r.l.s. "supervisore del Progetto".

1 1 ) Riservatezza, 12) Foro Competente.

Roma li,7l06DAZl

Il legale Rapp.te il

"ECOBONU§ 1 IO.GREEN* S.r.l.s

Il legale Rapp.te

Serryizi* S.r.l.s.
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