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Ingegneria  

Gestionale 

 

 

  

 
 

Mandato Decreto Interministeriale 23 settembre 2014 – Voucher per le PMI 

per l’assistenza all’individuazione e rendicontazione delle Attività/Spese ammissibili 

  

Conferito da: 

 

La Cedam srl, con la presente accetta di svolgere attività di assistenza, presso la Mandante, 

per l’individuazione, valorizzazione e rendicontazione delle attività previste ed ammissibili dal 

Decreto Interministeriale del 23 settembre 2014 – Voucher per le PMI, effettuate nei tempi 

previsti dal Decreto stesso in base alle norme procedurali previste ed approvate dalla Direzione 

Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017. 

A) Attività  

Cedam srl svolgerà, attività di consulenza, presso la Mandante, per l’individuazione, 

valorizzazione e rendicontazione delle attività da sottoporre a contributo, impegnandosi 

nel corso della durata dell’incarico a: 

 fornire le informazioni utili alla Mandante per la determinazione /individuazione 

delle spese ammissibili; 

 supervisionare la rendicontazione progressiva dello stato di avanzamento delle 

attività definite con la Mandante sino alla formulazione dei costi riepilogativi; 

le attività di cui sopra, dovranno essere terminate entro i termini previsti dal Decreto 

Direttoriale su indicato. 

B) Collaborazione Mandante 

La Mandante si obbliga espressamente a prestare ogni collaborazione che venga richiesta 

da Cedam srl per l’espletamento dell’incarico conferitole ed a fornire ogni informazione 

che venga considerata dalla stessa utile, con assunzione di ogni responsabilità in merito 

ad informazioni fornite in modo incompleto, errato o falso. 

Specificatamente sarà cura ed onere della Mandante comunicare tempestivamente ogni 

variazione dello stato aziendale e a procurare e trasmettere a Cedam srl, previa 

richiesta di questa, anche telefonica, ogni certificato, attestato, atto pubblico, documento 

fiscale o di altro genere ritenuto necessario o utile ai fini dell’espletamento del presente 

incarico. 

 

C) Corrispettivo 

La Mandante riconoscerà a Cedam srl per le attività previste nel punto A), i seguenti 

corrispettivi: 

1. un importo fisso, a titolo di rimborso non ripetibile pari ad euro 400,00 

(quattrocento) + IVA contestualmente alla data di sottoscrizione del presente 

incarico; 

2. un premio supplementare pari al 3% (tre per cento) + IVA calcolato sui costi 

presentati per la rendicontazione finale, a saldo dei compensi spettanti a Cedam 

srl per le attività effettuate; 

3. la maturazione del compenso a saldo di cui al punto C.2) si avrà alla raccolta dei titoli 

di spesa finali e prima dell’inserimento sulla piattaforma ministeriale della fase di 

rendicontazione. 
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D) Recesso 

Qualora successivamente all’invio della fase di prenotazione del Voucher, il Ministero 

trovandosi nella situazione che le prenotazioni superino le risorse disponibili  per la 

Regione di appartenenza, dovesse riproporzionare l’entità del contributo da assegnare a 

ciascuna impresa beneficiaria, spingendo la Mandante a rinunciare al Voucher, 

nulla potrà essere richiesto in termini di storno alla Cedam srl relativamente al 

corrispettivo del punto C.1), mentre ovviamente, non essendoci prosecuzione 

nel mandato il corrispettivo del punto C.2) viene ignorato.   

E) Competenza 

Eventuali controversie in relazione o dipendenza del presente contratto sono di esclusiva 

competenza del Foro di Trani. 

F) Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si autorizza Cedam srl al trattamento dei dati 

forniti dalla Mandante, anche verbalmente e/o da terzi, per le finalità e nei limiti previsti 

da codesto mandato d’incarico. Per l’espletamento delle attività indicate nel presente 

incarico, Cedam srl potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi 

individuati dalla stessa. Le chiediamo inoltre il consenso per il trattamento dei Suoi dati 

da parte della nostra Società, per ricerche di mercato e/o finalità promozionali alle 

Società del Gruppo di Aziende a cui appartiene la Cedam srl. 

 

Redatto in due esemplari il ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                                                              ____________________________________________ 

Si approvano ed accettano 

espressamente integralmente le 

clausole di cui ai punti: 

A Attività 

B Collaborazione 

C Corrispettivo 

D Recesso 

E Competenza 

per Cedam srl Mandante - Letto, approvato e sottoscritto 


