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 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
  

 Tra le seguenti parti: 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di _________________ 
(di seguito, anche solo “CPO”) con sede legale in _________________________, 
Via ____________________ n. __, codice fiscale  n. ________________________, 
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore ____________________; 

e 

Teleconsul Editore S.p.A. (di seguito anche solo “TELECONSUL”), con sede legale in 
Roma, Via Vinicio Cortese n. 147/F,  codice fiscale  e partita iva 04747641001 e 
iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 04747641001, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Attilio Miotto,  

PREMESSO CHE 

• TELECONSUL ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
un contratto quadro per la fornitura di software e servizi meglio specificati 
nell’art. 1  

• il CNO ha manifestato il proprio interesse a realizzare e distribuire presso i propri 
iscritti i servizi oggetto della presente convenzione; 

tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE: 

Art. 1. Oggetto 
 
 L’oggetto del presente contratto è costituito dalla fornitura di un documento 
unico di iscrizione (di seguito anche solo DUI) in formato tessera (card) per tutti gli 
iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che: 

- Costituisca documento di identità; 
- Contenga la firma digitale dell’iscritto; 
- Contenga il certificato di ruolo dell’iscritto; 
- Sia associato ad una posta elettronica certificata. 
In questo modo il titolare del tesserino potrà essere immediatamente 

riconosciuto come iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro all’atto della firma.  
Oltre al suddetto DUI, il contratto prevede anche lo sviluppo di un software in grado 
di gestire l’archivio dei DUI rilasciati oltre che costituire una piattaforma per la 
gestione della formazione continua compreso anche il software di rilevazione delle 
presenze come meglio specificato più avanti. 

 
Art. 2. Destinatari 

 
 Destinatari del presente progetto sono tutti gli iscritti all’Ordine dei consulenti 
del lavoro che verranno segnalati alla Teleconsul dal CPO. 
 

Art. 4. Obblighi di TELECONSUL 
La TELECONSUL si obbliga a fornire i servizi descritti nell’Art. 1 alle condizioni 

di cui al presente contratto ed in conformità a quanto stabilito nell’accordo quadro 
con il CNO. 
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Art. 5. Obblighi del CPO 

 
Il CPO si obbliga a considerare la TELECONSUL quale fornitore per tutti i 

servizi e prodotti oggetto del presente contratto per tutta la durata dello stesso. 
 

Art. 6. Modalità della fornitura. 
  
 La realizzazione dell’intero progetto è divisa in tre fasi: 

1. Rilascio di una casella di posta elettronica certificata (p.e.c.); 
2. Rilascio del tesserino con firma digitale e certificato di ruolo; 
3. Rilascio del software off-line per la gestione del rilevamento delle 

presenze. 
Fase 1. 
 

La posta elettronica viene rilasciata sul dominio  
www.consulentidellavoropec.it. Il rilascio avviene solo dopo il 
ricevimento da parte di Teleconsul della scheda anagrafica (Allegato 1) 
debitamente compilata e firmata dall’intestatario della casella, 
unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di 
validità. Al rilascio della casella postale il titolare dovrà ricevere una e-
mail di benvenuto nella quale vengono forniti tutti i dettagli del servizio 
erogato e tutti i parametri di accesso al sistema. La PEC potrà essere 
utilizzata sia attraverso i più diffusi client di posta (Thunderbird, 
Eudora, Outlook Express, Outlook, etc.), che attraverso un sistema di 
webmail. Ulteriori dettagli operativi vengono forniti nell’Allegato 2.  

 
Fase 2. 
 

Il rilascio del tesserino avverrà solo dopo la ricezione da parte di 
Teleconsul della seguente documentazione da parte del titolare: 

1. Scheda per il rilascio della firma digitale (Allegato 3) debitamente 
compilata e firmata in originale in doppia copia unitamente alla 
copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Scheda Anagrafica debitamente compilata; 
3. Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
4. Una foto in formato elettronico. 
Il rilascio del tesserino avverrà solo a seguito di approvazione da parte 

dell’Ordine di appartenenza. 
Una volta ottenuta tutta la suddetta documentazione il titolare riceverà 

il tesserino ed i relativi codici e password. La firma digitale ha durata di tre 
anni ed alla scadenza dovrà essere rinnovata con le modalità che verranno 
comunicate al titolare. Alla scadenza, infatti, verrà inviata una PEC al titolare 
di avvertenza ed istruzione al rinnovo. Verrà anche inviata una PEC all’Ordine 
di appartenenza con la richiesta di conferma del certificato di ruolo. Il 
tesserino conterrà tutti i dati necessari per costituire anche documento di 
riconoscimento personale.  
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Tutti i suddetti dati e certificati dovranno essere raccolti dagli Ordini 
Provinciali, che ne verificheranno anche la completezza e la esattezza, ed 
inviati presso la sede della Teleconsul.  

 
Art. 7. Tempistica di rilascio 

 
Anche per la tempistica si individuano le quattro fasi già elencate all’articolo 

precedente. 
 

Fase 1. 
La poste elettronica certificata si divide un due fasi: 

1. registrazione nuovo dominio e predisposizione del server 
2. rilascio PEC 

Per la prima fase si ipotizzano 10 giorno lavorativi dalla sottoscrizione del 
presente contratto. Mentre per la seconda fase le PEC vengono rilasciate 
entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa.  

 
Fase 2. 

Il rilascio del tesserino completo di firma e certificato di ruolo viene rilasciato 
entro 10 giorni lavorativi dal momento del ricevimento di tutta la 
documentazione necessaria. 

 
Art. 8. Corrispettivi dovuti dal CPO 

 
 Per il rilascio del DUI, con tutte le caratteristiche già evidenziate oltre che un 
indirizzo di PEC, si evidenziano di seguito i costi di produzione e gestione: 

- DUI come precedentemente dettagliato 63,00 (sessantatre/00) Euro oltre 
IVA 

- DUI come precedentemente dettagliato + lettore USB: 75,00 
(settantacinque/00) Euro oltre IVA. 

 
Art. 9. Modalità di pagamento 

 
- DUI: tre rate annuali a 30, 390 e 750 giorni dalla data della fattura pari a Euro 

21,00 oltre IVA cadauna. 
- DUI + lettore USB: tre rate annuali a 30, 390 e 750 giorni dalla data della fattura 

pari a Euro 25,00 oltre IVA cadauna. 
- Software off-line alla consegna. 
 

Art. 10. Durata del contratto. 
 Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di 

entrambe le parti e queste ultime concordano nello stabilire la sua scadenza con il di 
31.12.2010 

Alla scadenza, il presente contratto sarà tacitamente rinnovato di anno solare in 
anno solare salva disdetta da inviare al domicilio dell’altra parte entro il 31 agosto 
dell’anno di scadenza mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento 
ovvero mediante posta elettronica certificata. 
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Art. 11. Riservatezza e protezione dei dati 
Tutte le informazioni comunicate tra i contraenti o di cui ciascuna parte 

venisse a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto sono strettamente 
riservate e devono essere utilizzate unicamente per gli scopi e l’esecuzione degli 
obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. 

Ciascuna parte deve adottare  misure di natura fisica, logica ed organizzativa 
(previste dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dall’allegato B) analoghe a quelle 
adottate per proteggere le proprie informazioni riservate, al fine di prevenire la 
divulgazione e di tutelare la segretezza delle informazioni da accessi non autorizzati 
o non consentiti. 

Gli obblighi, di cui al presente articolo, devono intendersi cogenti tra le parti 
anche dopo la cessazione dell’efficacia dei presenti accordi, per qualsivoglia motivo 
o causa, per un termine di cinque anni successivi alla data della risoluzione 
anticipata o della scadenza. 
 

Art. 12. Comunicazioni 
Tutti gli avvisi, le comunicazioni, le lettere, le raccomandate ed, in generale, 

tutta la corrispondenza inviata da una parte all’altra, dovranno essere inviati 
mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi e mail: 
CPO: TELECONSUL: 
 mvacirca@teleconsulpec.it 
all’attenzione di: all’attenzione di: 
 Mauro Vacirca 

ovvero presso altro indirizzo e-mail che le parti abbiano comunicato all’altra parte 
(all’indirizzo sopra indicato) mediante posta elettronica certificata o con 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, con almeno 30 (trenta) giorni di 
anticipo. 

Art. 13. Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art.1456 c.c., il presente contratto potrà essere risolto da 

ciascuna delle parti con effetto immediato qualora l’altra parte sia insolvente, sia 
stata posta in liquidazione o abbia comunque cessato la propria attività, ovvero sia 
assoggettata a procedure concorsuali. 

 
Art. 14. Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine al 
presente contratto e alle sue successive modificazioni ed integrazioni, sarà 
competente esclusivamente il foro di Roma 

 
Art. 15. Disposizioni generali 

Il presente contratto contiene tutti i patti tra le parti in relazione al suo 
oggetto e sostituisce ed annulla ogni antecedente accordo o intesa, orale o scritta.  
Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere stipulate per iscritto e 
sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti. 

Le parti rinunciano a proporre eccezioni senza aver preventivamente 
adempiuto alle proprie obbligazioni. 




