
Allegato 3)  all'Avviso esplorativo

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO 

Tra  Pro Brixia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Brescia,  P.IVA  02714450984,  nella  persona  di  Ezio  Zorzi,  C.F.
ZRZZEI58T09G149K, che agisce nel presente atto quale Direttore di
Pro Brixia, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito
indicata per brevità come "Pro Brixia”

e

…..................................,  nato/a  a  …..................
il  …............,  e  residente  a  …...................  in  via
…..................... n. …, C.F. …....................... e P.IVA
….............................,  di  seguito  denominato/a  per
brevità come "Prestatore"

PREMESSO CHE

 Pro  Brixia  è  un  organismo  strumentale  della  Camera  di
Commercio,  in  quanto  ad  essa  è  attribuito  il  compito  di
realizzare  le  iniziative  funzionali  al  perseguimento  delle
finalità istituzionali proprie della Camera di Commercio; nel
luglio  2016  ha  acquisito  in  locazione  il  padiglione
fieristico di proprietà di Immobiliare Fiera di Brescia Spa
ed  iniziato,  in  attuazione  degli  indirizzi  strategici
formulati dal Consiglio camerale, l'attività di rilancio e
gestione  del  centro  polifunzionale  Brixia  Forum  sito  a
Brescia, in Via Caprera, n. 5;

 ricordato  che, essendo trascorso il termine del 31 dicembre
2020, indicato nell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 219/2016,
normativa di riforma del sistema camerale italiano entrata in
vigore  il  10.12.2016,  ora  è  possibile  l'assunzione  o
l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi,
a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da
parte delle Aziende Speciali;

 rilevato  che  Pro  Brixia  è  l'unica  azienda  speciale  nel
panorama nazionale che gestisce un polo fieristico e che, al
fine  di  portare  ad  attuazione  i  piani  programmatici  della
Camera di Commercio, tra cui la realizzazione negli anni 2021
e 2022 della manifestazione fieristica Futura in proprio, la
cui  esecuzione  è  già  stata  approvata  nel  2019  sia  dalla
Camera  che  dall'azienda  speciale,  e  che  ha  trovato  la
necessità  di  rielaborazione  del  format  a  seguito  della
pandemia da Covid 19;

 ricordato  che  la  Giunta  camerale,  con  la  deliberazione  n.
15/2021, ha incaricato Pro Brixia per la definizione delle
manifestazioni Futura Digital Time 2021 e Futura 2022, e che
si rende necessario individuare un Project Manager che si
occupi  della  definizione  dei  contenuti  di  entrambi  gli
eventi;

 con  determinazione  del  Direttore  ___  del  ___________,  si
approvava l'Avviso pubblico di selezione per la copertura del
ruolo di Project Manager per le manifestazioni Futura Digital
Time  2021  e  Futura  2022,  avendo  accertato,  nel  caso  di



specie,  la  sussistenza  di  tutti  i  presupposti  normativi
dettati dall'art. 7, c. 6, D. Lgs. 165/2001 e nel rispetto
del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a soggetti esterni approvato con deliberazione della
Giunta camerale n. 200 del 16 dicembre 2008, in linea con il
predetto art. 7, c. 6, D. Lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso, in esecuzione del citato provvedimento e con
espressa e volontaria rinuncia dei testimoni, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto
1.  Oggetto  del  presente  contratto  è  la prestazione  d’opera
professionale,  ai  sensi  degli  artt.  2222  e  seguenti  c.c.,
nell'ambito  delle  direttive  programmatiche  individuate  dal
Consiglio  di  Amministrazione  di  Pro  Brixia  e  dalla  Camera  di
Commercio di Brescia. 
2. In particolare, l’incarico avrà per oggetto lo svolgimento del
ruolo di Project Manager per le manifestazioni Futura Digital Time
2021 e Futura 2022, con il compito di definire il concept ed
contenuti dei due eventi, e con funzione di raccordo per la
pianificazione ed il coordinamento con l'organizzazione delle due
manifestazioni  ad  opera  di  Pro  Brixia,  e  con  l'ulteriore
obbiettivo di rafforzare il posizionamento di Brixia Forum – Polo
fieristico  di  Brescia  nel  panorama  fieristico  nazionale  ed
internazionale.
A scopo esemplificativo, e non esaustivo, il Project Manager ha il
compito di:

1. porre attenzione alle esigenze locali per determinare
contenuti, obiettivi e priorità di azioni;

2. mantenere costantemente aggiornata Pro Brixia sui risultati
raggiunti e sugli sviluppi delle azioni di coordinamento e
coinvolgimento degli stakeholders;

3. raccordarsi  con  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con  la
Camera  di  Commercio,  e  con  i  vari  stakeholders  per  la
realizzazione degli eventi;

4. affiancare  il  Comitato  scientifico  costituito  per  Futura
Economia  X  l'ambiente  nella  traduzione,  sviluppo  ed
attuazione  dei  contenuti  inerenti  la  tematica  della
sostenibilità;

5. sviluppare e implementare un piano di azioni che individui
nuove opportunità di finanziamento,  sia  pubbliche  che
private, a favore delle due manifestazioni;

6. accompagnare  Pro  Brixia  alla  definizione  di  contenuti  e
progetti che possano anche essere integrati in prospettiva ad
iniziative  di  promozione  del  territorio  in  termini  di
sostenibilità.

Rientrano nell'oggetto del contratto anche i compiti complementari
e strumentali al perseguimento dei predetti obbiettivi.
La prestazione per il conseguimento degli obbiettivi è realizzata
con  l'uso  di  strumenti,  procedure,  mezzi  e  risorse  messe  a
disposizione da Pro Brixia. Deve essere assicurata da parte del
Prestatore  un'organizzazione  autonoma  del  tempo  di  lavoro,
correlata  in  modo  flessibile  alle  esigenze  di  Pro  Brixia  e
all’espletamento dell'incarico.



Art. 2 - Norme regolatrici 
L'incarico deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

 dal presente contratto;
 dal Codice Civile in merito al rapporto di lavoro autonomo ai

sensi  degli  artt.  2222  e  seguenti  c.c.) e  dalle  altre
disposizioni normative già emanate in materia di contratti di
diritto privato, per quanto non regolato dal presente atto.

Art. 3 – Compenso
Per l'incarico è previsto il seguente compenso omnicomprensivo,
così articolato:

a) €  10.000,00  oltre  IVA,  se  dovuta,  ed  eventuale contributo
obbligatorio Cassa di Previdenza, per l'evento Futura Digital
Time 2021; 

b) €  30.000,00  oltre  IVA,  se  dovuta,  ed  eventuale contributo
obbligatorio Cassa di Previdenza,  per  l'evento  Futura
Economia X l'Ambiente 2022; 

c) una  fee  del  10%  oltre  IVA,  se  dovuta,  calcolata  sulla
marginalità fra costi e ricavi dell'evento Futura Economia X
l'Ambiente 2022, fino ad un massimo di € 20.000,00 oltre IVA,
se  dovuta,  ed  eventuale contributo obbligatorio Cassa di
Previdenza.

Il  compenso  verrà  corrisposto,  con  bonfico  bancario  sull'IBAN
…...............,  ad  avvenuta  regolare  conclusione  della
prestazione,  per  avanzamenti successivi  con  cadenza  bimestrale,
entro 15 giorni dal ricevimento di fattura, a cui dovrà essere
allegata relazione rendicontativa completa riportante le attività
svolte nel periodo.
Il corrispettivo si intende definitivamente maturato solo in caso
di effettivo adempimento del contratto secondo le modalità e i
termini contenuti nello stesso.

Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto decorre dal 20.4.2021 e termina il 31.12.2022. Sono
esclusi eventuali rinnovi o proroghe; pertanto alla scadenza del
31.12.2022 il contratto si intenderà risolto senza necessità di
formale disdetta tra le parti. 
Costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte di Pro
Brixia, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti
casi:

1. mancate controdeduzioni alle contestazioni di Pro Brixia
entro il termine stabilito, qualora il livello dei risultati
conseguiti  dall’incaricato  risulti  inadeguato  rispetto  agli
obiettivi prefissati e indicati nel contratto sottoscritto tra
le parti;
2. accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli
obblighi contrattuali e delle indicazioni di Pro Brixia.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza
Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni,  ivi  comprese  quelle  che  transitano  per  le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque,  a  conoscenza,  di  non  divulgarli  in  alcun  modo  e  in
qualsiasi  forma  e  di  non  farne  oggetto  di  utilizzazione  a



qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente
necessari all’esecuzione del contratto, e comunque per i cinque
anni  successivi  alla  cessazione  di  efficacia  del  rapporto
contrattuale. Il predetto obbligo sussiste anche  relativamente a
tutto  il  materiale  originario  o  predisposto  in  esecuzione  del
contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano
di pubblico dominio.
Il Prestatore si impegna a non divulgare notizie, informazioni o
atti  di  qualsiasi  natura,  salvo  che  la  divulgazione  sia
espressamente autorizzata in forma scritta da Pro Brixia, o sia
necessaria per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente
contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Pro Brixia
ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo
restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni
che dovessero derivare a Pro Brixia.
Il  Prestatore si  impegna  a  rispettare  quanto  previsto  dal
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché
alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE” o “GDPR”) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 6 - Inconferibilità e incompatibilità
Il Prestatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39. 

Art. 7 - Domicilio delle parti
Per  gli  effetti  del  presente  atto  e  per  tutte  le  conseguenze
derivanti, Pro  Brixia  ed  il  Prestatore  eleggono  il  proprio
domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 8 - Imposte e registrazione
E’ a carico delle parti in misura eguale l’imposta di bollo sul
presente  atto.  Pro  Brixia  provvede  ad  assolvere  l’imposta  al
momento della stipula dietro versamento della quota spettante allo
Sponsor/Partner.
Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera
b)  del  DPR  26/4/1986  n.  131,  il  presente  atto  è  soggetto  a
registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico
della parte che intende avvalersene. 

Art. 9 -  Dati personali -  Informativa ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione
del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:
-  titolare  del  trattamento  è  Pro  Brixia  –  Via  Einaudi  23  -
Brescia;
-  presso  l'Azienda  opera  il  Responsabile  della  protezione  dei
dati,  designato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)
2016/679,  contattabile  all’indirizzo  mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le
finalità  di  esecuzione  del  presente  contratto  ai  sensi
dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679,
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nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata  e/o  manuale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall’articolo  32  del  Regolamento  UE  2016/679  e  dalla  normativa
nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti  appositamente  autorizzati  ed  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;
-  diritti  dell’interessato:  in  ogni  momento,  la  il  Prestatore
potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dalla  normativa  nazionale
vigente  e  dagli  articoli  da  15  a  22  del  Regolamento  UE  n.
2016/679.

Art. 10 - Controversie
Tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e/o
la risoluzione del contratto dovranno essere sottoposte, prima del
ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di
una delle parti, al tentativo di mediazione secondo la procedura
di  mediazione  prevista  dal  Regolamento  del  Servizio  di
Conciliazione  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  -  Organismo
iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione -
che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare
integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno
quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La
sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi
secondarie dell'Organismo di Mediazione. 
Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva
quello di Brescia. 

Brescia,

IL PRESTATORE PRO BRIXIA 

(…...............) IL DIRETTORE

(Ezio Zorzi)

Agli effetti dell’art. 1341 del C.C. si approvano espressamente i
seguenti:
Art. 3 - Compenso
Art. 4 - Durata del contratto
Art. 5 - Obblighi di riservatezza
Art. 10 - Controversie

IL PRESTATORE

(…...............)
     


