
 

 

 

 

 

TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata Unipersonale 

Sede Legale: Str. P.le per Casamassima, km. 3 -70010 Valenzano (BA) - Italy -Tel:+39-080.4045663-Fax:+39-080.4045383 

Cap. Soc. Euro 20.000 i.v. •  Codice Fiscale e  Partita IVA 06848450729, n. R.E.A. Bari 514064 

PEC: parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it -  Codice Univoco: M5UXCR1 - Sito web : www.tecnopolispst.it 

 

 

 

Destinatario 

Esperto   

 ……………. 

 

Valenzano, ………………… 

 

Oggetto: linee guida per l’espletamento degli incarichi professionali di supporto alle attività di 

imprenditorialità creativa, che saranno svolte presso gli spazi di co-working (Local Atelier) nel territorio 
pugliese, nell’ambito del Progetto Interreg Grecia-Italia 2014-2020 “TRACES”  

 

Con riferimento all’oggetto, La informiamo che la nostra società ha il compito di stabilire i criteri e i termini di 

espletamento degli incarichi svolti dagli esperti esterni e che saranno assegnati dai Responsabili dei Local Atelier, 

su indicazione dei singoli operatori economici fruitori finali del progetto. 

 

In particolare, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti del progetto Interreg Grecia-Italia 2014-2020 “TRACES”, 

di seguito “TRACES”, che lei ha dichiarato di conoscere, i criteri di remunerazione dei compensi sono determinati 

esclusivamente sulla base di tariffe orarie, nella misura da concordare di volta in volta direttamente con il 

responsabile del Local Atelier e/o con il beneficiario della prestazione e, comunque, entro il limite di €90,00 a ora, 

inclusi ogni onere e spesa ed esclusa IVA, se dovuta. 

 

In alternativa al pagamento di un corrispettivo, l’attività espletata potrà essere, facoltativamente e a Sua esclusiva 

scelta, remunerata anche facendo ricorso al “baratto”, ovvero attraverso lo scambio, a parità di valore, con i servizi 

e le attività erogati dalle stesse imprese incubate. 

 

Nella esplicazione dell’attività professionale Lei agirà con i mezzi a Sua disposizione in armonia con le direttive 

che Le verranno fornite, nel rispetto dei tempi di adempimento e di quanto opportuno per raggiungere il miglior 

risultato possibile.  

 

L’organizzazione dei mezzi necessaria, la gestione ed il rischio per la resa delle sue prestazioni saranno a Suo 

esclusivo carico, senza alcuna responsabilità ed onere per la nostra società. 

 

Fermo restando il principio generale che Lei potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle Sue 

prestazioni, rientranti nella disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, Lei si impegna a rispettare i 

termini di espletamento della Sua opera entro quelli prescritti dal progetto TRACES.  
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Si precisa che la presente non costituisce fonte di alcuna obbligazione a carico di Tecnopolis, che non è parte del 

rapporto tra professionista esperto e operatore del Local Atelier.  

 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla normativa generale 

dettata dal Codice Civile. 

 

Distinti saluti. 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Annamaria Annicchiarico 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione e conferma ______  l’Esperto______________________________________ 
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