CONTRATTO TRA
Fondazione Circolo dei Lettori (in seguito denominata Circolo), P.IVA 10112660013
con sede in Via Bogino 9 – 10123 Torino, rappresentata da Maurizia Rebola in qualità
di Direttore
Ex Libris Comunicazione s.r.l. (in seguito denominata Agenzia), Partita IVA
09645090011, con sede legale a Milano, in via Benedetto Marcello 4, rappresentata da
Carmela Novella in qualità di Amministratore Unico
PREMESSO
- Che il Circolo promuove e gestisce attività culturali continuative e il festival Torino
Spiritualità che si svolge dal 20 al 24 settembre 2017
- Che il Circolo intende avvalersi dell’esperienza e delle conoscenze sviluppate
dall’Agenzia nell’ambito della comunicazione di eventi culturali, editoriali e di
divulgazione umanistica e scientifica
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Natura dell'incarico
1.1

Con il presente contratto, il Circolo affida all'Agenzia l'incarico di consulenza
secondo quanto dettagliatamente indicato nell’articolo successivo.

1.2

l’Agenzia fornirà i propri servizi attenendosi ai criteri di competenza e
professionalità adeguati alla natura dell’incarico.

2. Oggetto dell'incarico
Oggetto dell’incarico è l’attività di seguito specificata:
2.1. La consulenza e supervisione del piano di comunicazione mensile sulle attività
del Circolo e sul piano di comunicazione di progetti speciali e di Torino
Spiritualità
2.2. La consulenza e l’attività di comunicazione relativa al progetto europeo
ALCOTRA 2014- 2020 – Progetto 345 “ Lieux Vivants” CUP F 28 I 15 0000
80006
2.3. Le relazioni con i media più strategici (visite e contatti finalizzati a ottenere
servizi mirati sui media principali, gestione di tutte le esigenze informative)
nazionali e locali
2.4. La stesura e/o supervisione di comunicati e cartelle stampa di presentazione
differenziati sulla base delle tipologie di media e sulla base di contenuti, spunti
e programmi del Circolo e di Torino Spiritualità
2.5. I lanci stampa nazionali e i recall legati agli eventi strategici e a Torino
Spiritualità
2.6. La costituzione di un archivio di materiali di approfondimento e immagini fornite
dall’organizzazione
2.7. Il coordinamento delle interviste

2.8. La partecipazione a riunioni strategiche ed operative
2.9. La supervisione e il coordinamento dell’attività dell’ufficio stampa interno nelle
attività day by day
2.10 Il presidio in occasione dei progetti speciali e Torino Spiritualità
2.11 La consulenza strategica su attività che possano attirare l’attenzione dei
media e sul media planning
3. Durata del contratto
L’Agenzia eseguirà le prestazioni a suo carico dal 9 gennaio al 31 dicembre
2017.
4. Onorari
Le prestazioni fornite dall'Agenzia in esecuzione del presente contratto saranno
compensate dal Circolo nel modo seguente: per le attività relative al programma
di cui ai punti 2.1, , 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 viene stabilito un
onorario di Euro 23.000,00 (ventitremila//00) + IVA per le attività relative al
programma di cui al punto 2.2 viene stabilito un onorario di Euro 7.000,00
(settemila//00) comprensivi delle spese ordinarie a carico dell’agenzia da
fatturarsi:
Euro 5.000,00 + IVA al 1 aprile 2017
Euro 5.000,00 + IVA al 1 giugno 2017
Euro 5.000,00 + IVA al 1 luglio 2017
Euro 2.000,00 + IVA al 20 agosto 2017
Euro 3.000,00 + iva al 1 settembre 2017
Euro 5.000,00 + IVA al 1 novembre 2017
Euro 5.000,00 + IVA al 1 dicembre 2017
4.2.

Per eventuali attività che esulano dall’oggetto del presente incarico i compensi
spettanti all’Agenzia saranno concordati a parte

5. Spese operative
Gli onorari indicati al punto 4.1 si riferiscono al compenso per le prestazioni
professionali dell'Agenzia e includono le spese di gestione ordinaria. Non
includono le spese straordinarie a carico del Circolo e le forniture di terzi
connesse allo svolgimento dell'incarico e alla realizzazione delle iniziative di cui
al punto 2.
5.1.

Spese di gestione ordinaria
Le spese di gestione ordinaria sostenute dall'agenzia comprendono le spese
telefoniche, e-mail, fax e le spese di trasferta Milano-Torino-Milano.

5.2

Spese straordinarie
Sono a carico del Circolo tutte le spese non espressamente previste al punto
5.1.

5.3.

Forniture di terzi

Le forniture di terzi relative alle diverse azioni in cui si concreterà l’attività
dell’Agenzia saranno fatturate direttamente dai fornitori al Circolo e
comprendono tutte le spese non specificate nei punti 5.1 e 5.2 (ad esempio:
abbonamenti a sistemi di monitoraggio, traduzioni, spese di copisteria, spese
postali, spese di spedizione, riproduzione di foto, cancelleria sala stampa ecc.).
I preventivi di tali spese saranno sottoposti per approvazione.

6. Pagamenti
6.1

Il Circolo si impegna a provvedere al pagamento delle fatture per le prestazioni
effettuate e per le relative spese a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

6.2

Il Circolo si impegna altresì a rispettare i termini di pagamento previsti per le
prestazioni effettuate da terzi nel suo interesse, sollevando l'Agenzia da ogni
eventuale responsabilità per il pagamento delle stesse.

7. Responsabili operativi del contratto
Tutte le comunicazioni, incarichi, approvazioni, etc., necessari e utili per
l’esecuzione del presente contratto saranno validamente effettuate in persona
di Maurizia Rebola per il Circolo e di Carmela Novella per l’Agenzia.
8. Divulgazione di comunicazione all'esterno
8.1

L'Agenzia si impegna a sottoporre preventivamente al Circolo in persona del
suo direttore Maurizia Rebola o da persona da lei incaricata, per la loro
approvazione, tutti gli atti inerenti lo svolgimento dell'incarico professionale i cui
contenuti sono destinati ad essere portati a conoscenza del pubblico e dei
media.

8.2

L’Agenzia coordinerà tutte le azioni di comunicazione rivolte ai media,
comprese quelle svolte dall’ufficio stampa interno al Circolo e declina ogni
responsabilità per conseguenze derivanti da azioni di comunicazione con i
media non gestiti direttamente.

8.2

Il Circolo assume, in ogni caso, la paternità e la responsabilità dei dati, delle
informazioni e del materiale fornito all'Agenzia per lo svolgimento del mandato,
sollevando l'Agenzia stessa da ogni e qualsiasi responsabilità per il loro
contenuto.

9. Riservatezza
9.1

Tutte le informazioni comunicate dal Circolo all'Agenzia per lo svolgimento
dell'incarico saranno dalla stessa considerate confidenziali e utilizzabili nei limiti
e per gli scopi della migliore riuscita dell'incarico stesso.

9.2

Il Circolo indicherà specificatamente all'Agenzia quali dati e informazioni non
desidera siano portate a conoscenza di terzi, nonché i dati da distruggere una
volta esaurito l’incarico.

10. Revoca e rinuncia all'incarico
10.1. La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine pattuito, come la
rinuncia anticipata, sono ammesse soltanto per giusta causa.
 La revoca anticipata per giusta causa dell'incarico darà diritto all'Agenzia al
compenso per l'attività svolta (sulla base del tempo lavorato) e per le relative
spese sostenute.
 La rinuncia anticipata per giusta causa dell'incarico darà diritto all'Agenzia al
compenso per l'attività svolta (sulla base del tempo lavorato) e per le relative
spese sostenute.
 L'Agenzia, in caso di anticipata rinuncia all'incarico, si impegna, ove possibile, a
completare i lavori in corso e a collaborare con il Circolo o con le persone dalla
stessa designate al fine di limitare ogni eventuale disagio derivante dall'anticipata
risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al pagamento degli onorari e
delle spese sostenute per detta attività ed impregiudicati i diritti derivanti dalla
risoluzione anticipata del contratto come sopra stabiliti.
11. Clausola finale
11.1

I contraenti riconoscono che ogni modifica del presente testo dovrà, per essere
valida ed efficace, risultare approvata per iscritto dalle parti.

11.2

Per la composizione di ogni controversia inerente alla validità, all'adempimento
e all'esecuzione del presente contratto, viene convenzionalmente stabilita la
competenza territoriale esclusiva del Foro di Torino.

11.3

Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento alla normativa
del Codice Civile ed agli usi che regolano la materia.

Torino, 12 gennaio 2017

Per Ex Libris Comunicazione srl

Per il Circolo dei Lettori

Carmela Novella

Maurizia Rebola

