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1.  Generalità 
 

Il presente documento fornisce le condizioni generali di fornitura di beni o servizi dalla 
Cooperativa Doc Servizi applicate in Italia (di seguito detto anche fornitore o Doc Servizi) e si 
applica a tutti i fornitori attuali e potenziali, indipendentemente dalla natura giuridica (per esempio 
società, liberi professionisti o artigiani). Il presente documento è richiamato nelle Offerte di Servizi, 
nonché disponibile nella versione aggiornata sul sito internet: www.docservizi.retedoc.net 

Documento in revisione: dicembre 2022 

File: Doc.Servizi_CondizioniGeneraliDiFornitura_01 

 

L’acquisto dei Beni e/o dei Servizi è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, e dagli eventuali 
Offerta Servizi e allegati che formano il Contratto; in caso di conflitto incompatibilità o assenza di 
altri documenti prevale quanto previsto nelle Condizioni Generali, salvo il caso in cui l’Offerta 
Servizi sottoscritta dalle Parti stabilisca espressamente che un determinato termine o condizione 
in essa contenuta prevale rispetto alle Condizioni Generali. 

2. Modalità di esecuzione 

Doc Servizi si impegna a fornire al Committente i Servizi con la massima serietà, professionalità e 
diligenza con personale dipendente e/o collaboratori altamente qualificati e specializzati in regola 
con il pagamento di tutti gli oneri contributivi, retributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi 
nonché ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

3. Corrispettivo e spese 

Il Corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo anche di ogni e qualsiasi pagamento dovuto a 
terze persone, enti o autorità per impegni assunti direttamente e/o indirettamente da Doc Servizi 
per obbligazioni relative all’appalto stesso; se non specificato, gli importi si intendono sempre al 
netto dell’IVA. 

Eventuali spese non incluse nel Corrispettivo saranno rimborsate dal Committente a Doc Servizi 
solo se preventivamente autorizzate per iscritto dal Cliente. 

L’importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della collaborazione, salvo il caso in cui si 
verifichino aumenti o diminuzioni dei servizi richiesti, che saranno conteggiati e fatturati a 
consuntivo. 

Se non diversamente indicato nell’Offerta Servizi i termini di pagamento per ciascuna fattura sono 
30 giorni dalla data di emissione della fattura e in caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti 
interessi di mora ai sensi del D.L. 231/02, salvi i maggiori danni. 

Qualora se ne ravvisasse l’esigenza data la natura e l’entità della produzione/tour/evento nel cui 
ambito Doc Servizi debba prestare i propri servizi, la gestione delle spese (viaggio/vitto/alloggio) 
per il personale impiegato potrà essere posta direttamente in capo al Committente. In tali casi, 
pertanto, il compenso pattuito nei singoli incarichi si riferirà esclusivamente al servizio reso. 

4. Subappalto 

Qualora non diversamente stabilito, il Committente dichiara che nulla osta all’affidamento in 
subappalto del servizio in oggetto e, a sua volta, conferisce la facoltà a Doc Servizi di dare anche 
solo in parte, in subappalto il compimento dei servizi commissionati. 

5. Sicurezza sul lavoro 
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Qualora la prestazione si svolga in tutto o in parte presso la sede del Committente, o presso una 
sua singola unità produttiva o, comunque, presso un luogo nella sua disponibilità giuridica, le Parti 
sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione 
delle misure protettive indicati nel decreto D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di 
“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Committente/Appaltante si obbliga a mettere a 
disposizione il proprio P.S.C. o POS o DUVRI, che una volta integrato con il POS o DVR di Doc 
Servizi costituisce parte integrante del presente contratto.  

Qualora a norma di legge non sia prescritta la redazione di PSC o DUVRI, il Committente promuove 
l’attività di Coordinamento, organizzato dalla stessa o dalla propria Appaltante, con Doc Servizi al 
fine del rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008; 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008, si dichiara che per la prestazione 
convenuta verranno sostenuti da Doc Servizi costi per la sicurezza per un importo pari a € 
8,00/lavoratore per ogni location in cui verrà svolto il servizio commissionato oltre ad €15,00 per 
costi amministrativi, non soggetti a ribasso, relativi a tutti i costi per attrezzature, dpi, informazioni 
e riunioni di coordinamento e delle altre misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
derivanti dalle interferenze. Le Parti convengono che il corrispettivo è remunerativo di tutte le spese 
relative alla sicurezza. 

Guida automezzi del Committente: è ammessa la guida di un automezzo di proprietà del 
Committente (ed il trasporto delle attrezzature) da parte del personale incaricato da Doc Servizi 
qualora la stessa risultasse necessaria e funzionale all’assolvimento del servizio affidato.  

In tal caso il Committente dovrà garantire: i) che l’automezzo sia perfettamente manutenuto ed in 
regola con il Codice della Strada; ii) che l’automezzo concesso in uso sia rispondente ai dettami 
dell’art. 72 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso); iii) che il veicolo 
rispetti le masse limite previste dalla normativa vigente; iv) che la polizza assicurativa stipulata 
preveda la guida libera e non ci siano limitazioni nella guida; v) che la polizza assicurativa non 
preveda la rivalsa sul conducente; vi) la manleva in tutto e per tutto del conducente e del Fornitore 
da qualsiasi tipo di rivalsa sui possibili danni alle attrezzature trasportate occorsi durante il viaggio. 

6. Durata e Recesso  

Il Contratto ha la durata indicata nell’Offerta Servizi.  

Qualora non diversamente stabilito, il Committente ha facoltà di recedere ex art.1373 c.c. con un 
preavviso di 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’esecuzione della prestazione in termini 
di servizi resi o di rappresentazioni/date e, in tal caso, sarà tenuto al pagamento del 50% del 
corrispettivo pattuito oltre alle spese eventualmente sostenute da Doc Servizi Soc. Coop.. In caso 
di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, il Committente sarà tenuto al pagamento 
dell’intero corrispettivo pattuito oltre alle spese eventualmente sostenute da Doc Servizi Soc. 
Coop.. 

Qualora non diversamente stabilito, in caso di contratto c.d. ad esecuzione continuata o periodica 
o di lunga durata, il cui periodo complessivo di durata nell’ambito del quale il servizio 
commissionato deve essere svolto sia superiore a 30 (trenta) giorni, il Committente ha facoltà di 
recedere anche se è iniziata la prestazione del servizio, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, 
purché tenga indenne Doc Servizi e sarà pertanto tenuto al pagamento della parte della 
prestazione eventualmente già eseguita, o in corso di esecuzione, e delle spese eventualmente 
sostenute da Doc Servizi. In tali casi Doc Servizi ha facoltà di recedere dal presente contratto con 
un preavviso di 15 (quindici) giorni senza nulla riconoscere al Committente. 

7. Privacy 



Condizioni generali di fornitura di beni e servizi  

 

Versione dicembre 2022                                                                          4 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 (GDPR) 

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del GDPR, il titolare del trattamento Cooperativa Doc Servizi 
fornisce le seguenti informazioni: 

Le finalità del trattamento saranno relative alla redazione delle scritture contabili obbligatorie, 
redazione di documenti fiscali e amministrativi, nonché all’inserimento ed aggiornamento dati nella 
nostra anagrafica cliente per utilizzo e finalità gestionali. Destinatari dei dati personali potranno 
essere soggetti coinvolti nell’erogazione della prestazione contrattuale in particolare categorie di 
professionisti per consulenza di tipo amministrativo / fiscale, istituti di credito, amministrazione 
finanziaria ed altri enti, quando previsto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. La durata del 
trattamento prevede le specifiche normative in materia di gestione dei rapporti amministrativi, non si 
prevede il trasferimento del dato al di fuori dello spazio comunitario. L’interessato ha il diritto di 
richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che 
l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia 
con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, 
opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di 
controllo tramite apposito modello scaricabile dalla pagina del Garante 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356). 

Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’instaurazione e/o 
prosecuzione del rapporto contrattuale. 

8. D.Lgs 231/2001 – Modello Organizzativo  

La società committente dichiara di essere a conoscenza che Doc Servizi, che agisce in qualità di 
società appaltatrice, ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 231 del 2001, un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti 
nel citato Decreto e che tale Modello è aggiornato.  

La società committente si impegna, nel corso dell’esecuzione del presente contratto e delle 
obbligazioni ivi dedotte dallo stesso derivanti, ad attenersi ai principi previsti dal Modello e a 
rispettare le regole specifiche relative al servizio indicate nei citati documenti, le procedure e i 
protocolli specifici di attivazione del Modello resi disponibili da Doc Servizi durante l’attività. In 
particolare, la società committente si impegna, inoltre, a rispettare gli obblighi di segnalazione agli 
organi di controllo interni e all’OdV in caso di possibili comportamenti non corretti e a rispettare gli 
obblighi di informazione e formazione del proprio personale.  

L’inadempimento degli obblighi suddetti, nonché la violazione delle norme o delle specifiche 
procedure o dei protocolli previsti dal citato Modello 231, che trovi origine o comunque sia 
occasionata da attività connesse al presente Contratto, consentiranno a Doc Servizi la facoltà di 
recesso del presente contratto, con effetto immediato e senza indennizzo alcuno, fermo in ogni 
caso il diritto all’eventuale risarcimento del danno. 

9. Legge applicabile e foro competente 

Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti sulla interpretazione, esecuzione o 
risoluzione del Contratto, o comunque con esso connessa o collegata, sarà competente il Foro di 
Verona con esclusione, quindi, di qualunque altro Foro. 

10. Disposizioni finali 

La documentazione debitamente compilata, firmata e inviata a mezzo mail viene accettata come 
originale. 
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Sottoscrizione  

 

Nome e cognome: …………………………………… 

Ruolo: ………………………………………………… 

Società di appartenenza:  …………………………………… 

 

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso le “Condizioni Generali di Fornitura” della Cooperativa 
Doc Servizi.  Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che le previsioni ivi contenute sono 
da intendersi come parte integrante del rapporto contrattuale e fiduciario in essere con la 
Cooperativa Doc Servizi  ed in particolare, riconosco che ogni comportamento contrario alle 
presenti “Condizioni Generali di Fornitura” darà alla Cooperativa Doc Servizi  la facoltà di risolvere 
con effetto immediato ex art. 1456 c.c. ogni contratto o accordo in essere dandone comunicazione 
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equipollente, con salvezza 
di ogni altra facoltà di legge e del diritto al risarcimento dei danni.  

Luogo, Data: ……………………       

Firma: ……………………………………………. 

 


