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Spettabile 
BE FAST S.R.L. 
Pec befast@legalmail.it 

 
Oggetto: lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ed espletamento dei corsi al personale di antincendio e formazione 
sicurezza sul lavoro ex Artt.36-37, D.L.gs.81/08 
 

CUP B19D16001840009 – CIG Z2B2FC2FC6 
 
Con deliberazione del CdA N.150 in data 1/3/2021 è stata aggiudicata alla BE FAST S.R.L. la prestazione 
contrattuale in oggetto. 
La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate. 
 

1.Oggetto e Parti stipulanti 
La Fermano Leader Scarl (di seguito denominata Società) affida alla BE FAST S.R.L. (di seguito denominata 
Incaricato) l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’espletamento dei corsi 
al personale di antincendio e formazione sicurezza sul lavoro ex Artt.36-37, D.L.gs.81/08 per la spesa 
complessiva di euro 810,00= (ottocentodieci/00) oltre I.V.A., contributi e altri oneri se dovuti per Legge. 

La Società e l’Incaricato stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del 
commercio ai sensi dell’Art.32, comma 14, D.L.gs.50/16, come segue: 

la Società nella persona di Dott.ssa Michela Borri, nata a Fermo il 14/4/1980, per la sua qualifica di 
Presidente, domiciliata presso la sede legale in Monte Giberto alla Via Nicola Arpili, n. 17, C.F. 
BRRMHL80D54D542A  

la Be Fast S.R.L. nella persona di Dott. Stefano Fanelli, nato a Fano il 3/7/1979 (Cod.Fisc. 
FNLSFN79L03D488U) per la sua qualifica di Legale Rappresentante domiciliato nella sede della Be Fast S.R.L. 
in Fano alla Via Einaudi 6/A, P. I.V.A. 02658200411. 
 
L’incarico si svolgerà in piena autonomia, secondo la necessaria perizia e competenza professionale. 
Durante lo svolgimento del servizio l’Incaricato ha l’obbligo di tenere la Società informata, di osservare il 
segreto professionale e di non curare contemporaneamente interessi contrapposti o comunque 
confliggenti a quelli della Società stessa.  
 

2. Sottoscrizione e stipulazione del contratto 
La sottoscrizione e stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere 
commerciali. 

 
3. Durata 

La prestazione ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino al 30/6/2023 salvo proroga che 
sarà decisa insindacabilmente anche nella durata dal CdA.  

 

4. Modalità di esecuzione 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione. 

L’Incaricato si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e 
condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni 
impartite dalla Società. 
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5. Corrispettivo 
Il corrispettivo contrattuale è stabilito in complessivi € 810,00 oltre I.V.A., contributi e altri oneri se dovuti 
per Legge. 

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta 
esecuzione della prestazione. 

L’Incaricato non potrà esigere dalla Società, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti 
superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l’Incaricato si intenderà 
soddisfatto di ogni sua pretesa. 

 

6. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti 

Sono a carico dell’Incaricato i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni:  
- comunicazione a questo Ente, degli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati all'incarico in 
oggetto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, salvo che non sia stato già 
comunicato; 
 - comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Si prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della 
Società; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per 
iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata alla Be Fast l’intenzione di avvalersi della 
presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata 
dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

 
7. Termini e modalità di pagamento 

Il compenso determinato in € 810,00= oltre I.V.A., contributi e oneri se dovuti per Legge sarà corrisposto 
come segue: 

€ 360,00= oltre I.V.A., contributi e oneri se dovuti per Legge al 31/3/2022; 

€ 450,00= = oltre I.V.A., contributi e oneri se dovuti per Legge al 30/6/2023. 

Il corrispettivo verrà liquidato all’acquisizione della fattura da parte della Società. 
Le fatture dovranno indicare obbligatoriamente la dicitura: PSR 2014/2020 – MISURA 19.4 CUP 
B19D16001840009 – CIG Z2B2FC2FC6 - ID SIAR 21040 - Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) del Gal Fermano Leader Scarl ai sensi del D.L.gs.81/08.  
 

8. Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento è la Responsabile Amministrativa Avv.Tiziana Pallottini.  
 

9. Recesso 
Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, la Società può recedere dal contratto e revocare il mandato 
conferito, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, senza alcun obbligo di motivazione. Tale 
facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire 
all’Incaricato almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, la 
Società riconoscerà al medesimo i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.  
L’Incaricato potrà recedere dal presente contratto solo per giusta causa. 
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In tal caso la Società provvederà a rimborsare integralmente le spese sostenute ed al pagamento del 
compenso per l’opera già svolta, determinato in relazione al risultato utile derivato alla Società. 
 

10. Risoluzione di diritto 
Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, la Società avrà la facoltà di fissare un 
termine entro il quale l’Incaricato dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta. 

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 
1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 

 

11. Possesso dei requisiti 

Con la firma della presente convenzione, l’Incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi 
in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle 
vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della 
professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento 
dell'incarico conferito con il presente contratto. 

 

12. Controversie e foro competente 
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di 
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Fermo. 

 

13. Notificazioni 
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma elettronica a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: befast@legalmail.it. 

 
14. Disposizioni di rinvio 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme 
degli artt. 2229 e segg., Codice Civile. 

 
15. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati della BE FAST S.R.L., forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato 
all’esecuzione del contratto medesimo. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Fermano Leader Scarl nella persona del suo Presidente pro 
tempore, con sede legale in Via Don Nicola Arpili 17, 63846 Monte Giberto (FM), pec: galfermano@pec.it. 

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva. 

Il conferimento dei dati è obbligo legale. In mancanza di essi non sarà possibile procedere alla fase 
istruttoria. 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a persone 
autorizzate dal Titolare.  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo determinato necessario ad 
adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente 
trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni legali in materia di appalti. 

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento; i 
richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare il diritto alla portabilità  

mailto:info@galfermano.it
mailto:galfermano@pec.it


 

 
GAL FERMANO LEADER SCARL 

VIA DON NICOLA ARPILI 17  - 63846 MONTE GIBERTO (FM) 
TEL. 0734/065272 

P.IVA 01944950441 
E-MAIL info@galfermano.it  - PEC  galfermano@pec.it - www.galfermano.it 

 

 

dei dati. Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Area 
Solution Srl nella persona dell’Ing. Agostini Sergio contattabile al seguente indirizzo mail: 
agostini@areasolutionsrl.it. 

 

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio 
secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.  

Restano acquisiti al fascicolo: 

1. il file sottoscritto con firma digitale dalla Presidente della Società; 

2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario; 

3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicataria; 

4. il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo Pec della Società.  

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia 
trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera-contratto. 

 
Monte Giberto 01/04/2021 
 
 
 
BE FAST S.R.L.         FERMANO LEADER SCARL 
Dott. Fanelli Stefano        La Presidente 
          Dott.ssa Michela Borri 
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