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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Roma 01 febbmio, 2021 

TRA: 

UNA PARTE: Don Gerardo Arroyo Herranz, con C.I. 50203880, e D. Silveira 

Javier Hernaedez CJ.F ESB8785 l 523, a nome e in rappresentanza della HBA P1111ne,·s 

Pnblic Affairs (di seguito HBA Pal'tners), Rif, Leg, 18/1982 del 26 maggio, con CIF 

B87&515523 e sede legale in Calle Velazquez 53, 2 - Izquierda, 28001, Maddd, Spagna. 

E L'ALTRA: Giovanni Esposito a nome e in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale dei Pei·,ti Ind11sMali e Periti Indnsh'Ìali Lameati ( di seguito Cl'fPI) in 

qualità di Presidente, con il numero di C!F 80191430588 e sede legale in Via di San Basilio 

72 a Roma, Italia, 

DICHIARANO CHE 

La HBA Partne1·s, ha come obiettivo la prestazione di servizi di consulenza, di 

progettazione e assistenza per le relazioni istituzionali e comunicazione in materia di 

affari europei. 

Il CNPl, è interessato ai servizi che la HBA P1wtne1-s può offrire per promuovere gli 

interessi del Consiglio dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati Italiani 

dinanzi agli orgaeismi associativi internazionali, le Istituzioni dell'Unione Europea, le 

associazioni europee degli ingegneri, le associazioni di categoria enropee e degli altri 

Stati Membri dell'Unione Enropea. 

Ciò premesso, entrambe le parti, riconoscendo la reciproca capacità di sottoscrivere il 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue, 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

DISPOSIZIONI 

1." Il contratto ha come oggetto la definizione delle condizioni nell'ambito delle quali la 

HBA Partners offrirà al CNPI, tramite prestazione di smvizi e senza vincoli di orario o 

dipendenza, i seguenti servizi: 

• Attività di rappresentanza del CNPI dinanzi agli Organismi e alle Istituzioni dell'Unione 

Europea, ai suoi Stati Membri e alle organizzazioni internazionali di ingegneria a 

difendere gli interessi dei Periti Industdali e dei Pel'iti Indusb'iali Laureati Italiani 

con riferimento ai seguenti temi di ambito europeo secondo la proposta "PROGETTO DI 

STRATEGIA EUROPEA CNPI " 2021" presentata da HBA Partners al CNPI il 

21/01/2021 

I servizi includono: 

• Progettazione, realizzazione e sviluppo di un piano strategico d'azione 

istituzionale indirizzato a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano strategico 

presentato il giorno 21 gennaio 2021. 

• Consulenza tecnica e giuridica nei procedimenti presentati dinanzi a qualsiasi 

Organismo dell'Unione Europea ed in cui il diritto comunitario abbia rilevanza in 

relazione alle proposte normative di cui sopra; 

• Fornitura di consulenze a nome del comitato direttivo del CNPI riguardanti le 

norme sopra citate; 

• Partecipazione del CNPI alle consultazioni aperte della Commissione Europea in 

relazione alle tematiche elencate in precedenza. 

• Partecipazione alle riunioni organizzate dal Parlamento Europeo e dalla 

Commissione Europea o da altri organi dell'UE ape11e al pubblico e alle quali i 

dipendenti della HBA Partners possono accedere; 

• Aggiornamento sugli sviluppi della normativa comw1itaria per il settore 

dell'ingegneria italiana in relazione alle nonne sopra citate; 

• Supporto nella gestione di accordi di collaborazione con le istituzioni e/o enti 

internazionali che rappresentano il settore dell'ingegneria in Europa; 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

2.- HBA Partners realizzerà per il CNPI, un "piano di attuazione" che sarà presentato al 

Presidente del CNPI e al suo comitato direttivo. Tale "piano di attuazione" conterrà la 

progettazione delle attività che i tecnici della HBA Partners realizzeranno per la 

fomitura dei servizi descritti nel presente contratto. 

3,-. HBA Partne1·s fomirà servizi professionali al CNPI, impegnandosi a svolgere le 

funzioni di cui al primo paragrafo, nel rispetto delle norme etiche e di trasparenza che 

regolano le Istituzioni dell'Unione Europea. 

4.- L'esecuzione dei suddetti servizi sarà condotta attraverso il coordinamento dei tecnici 

della HBA Pm·tne1·s, che, nello specifico, indicheranno le Istituzioni Europee dinanzi 

alle quali procedere nelle azioni, le persone da contattare, e le modalità di presentazione 

e diffusione del lavoro svolto. 

Il CNPI si impegna a fornire ad HBA Pa1·tne1·s il suppo1io tecnico, giuridico e di 

comunicazione necessario al corretto sviluppo delle attività descritte nella disposizione 

prima e in conformità con il piano di attuazione proposto, nominando un comitato di 

controllo (chiamato "Task Force") costituito da w1 avvocato e una persona responsabile 

della comunicazione che faranno da punti di contatto. 

Le riunioni e le comunicazioni tra il CNPI, la "Task Force" e i tecnici della HBA 

Partners saranno effettuate mediante l'utilizzo di videoconferenze. Quando, per la natura 

e la rilevanza del lavoro da svolgere sarà richiesta l'organizzazione di riunioni in presenza 

fisica, queste si terranno a Bruxelles o a Roma per comtme accordo tra le parti. 

5.- Il CNPI si impegna a versare gli emolumenti derivanti dalla prestazione di servizi in 

un periodo non superiore a 30 giomi di calendario, previa presentazione della fattura 

corrispondente, secondo le modalità previste nella disposizione settima. 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

6.-Il presente contratto avrà w,a durata di 11 mesi dalla firma; è consentito il rinnovo per 

il tempo necessario, se concordato da entrambe le parti. 

7.- Si conviene che gli emolumenti derivanti dal presente contratto per la prestazione di 

servizi avranno un impmto complessivo di 1890 euro mensili con validità fino al 

31.12.2021 (Servizi in tra comunitari esenti di iva, secondo la direttiva 2006/112/CE.) 

Tali importi includono le spese per gli spostamenti dei tecnici della HBA Partners presso 

la sede del CNPI a Roma, per assistere alleriw1ioni coni membri del CNPI e/ o la "Task 

Force", in conformità con il presente contratto e per la realizzazione degli obiettivi del 

piano di attuazione presentato. 

Non è prevista alcuna modifica degli importi concordati senza il consenso di entrambe le 

paiti, né la possibilità di eventuali ritenute su tali importi. 

Nel caso di un' ampliazione dei servizi inizialmente concordati, le parti si impegnano a 

negoziare nuovi importi per tali prestazioni. 

Le spese e le indennità per i viaggi al di là di quanto stabilito, saranno a carico del CNPI. 

8.- I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a HBA Partners Public 

Affafrs, al numero di conto corrente - IBAN ES64 2100 4128 8322 0032 0579 - di 

CaixaBank, sita in Av. de Europa, 7, 28224 Pozuelo de Alarc6n, Madrid, Spain. 

9.- Sarà causa di risoluzione del contratto: 

a) Il ritardo ingiustificato nella realizzazione dei lavori o la presentazione di lavori 

chiaramente insufficienti in conformità al piano di attuazione realizzato dai tecnici 

della HBA Pal'tners, e accettato dai rappresentanti responsabili del CNPI. 

b) Il mancalo pagamento delle quote concordate nella disposizione settima di 

questo contratto. 

c) Il comooe accordo tra le parti. 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

In ogni caso e alla fine di ogni periodo annuale di validità del presente contratto, può 

verificarsi, spontaneamente, il termine dello stesso da qualsiasi delle due parti, previa 

notifica di tale volontà, in entrambi i casi, con un anticipo di 1 mese. 

10. • Questo contratto per la prestazione di servizi entra in vigore all'atto della firma, per 

quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui 

all'articolo 1544 del Codice Civile Spagnolo "Nella prestazione di opere o servizi, una 

delle parti si impegna a svolgere un lavoro o a fornire un servizio ad un'altra patte per un 

prezzo dato" e relative norme di attuazione. 

11.- In caso di insorgenza di eventuali divergenze di interpretazione, prestazione, effetti 

e risoluzione del contratto o di qualsiasi disposizione ivi esplicitata, le parti, rinunciando 

espressamente a qualsiasi foro corrispondente, si presenteranno alla Corte di Arbitrato 

della Camera di Commercio di Spagna. 

In piena conformità con l'accordo, le parti hanno finnato in duplice copia in data 

01 Febbraio 2021. 

D. Gerardo Arroyo Herranz 

Administrador HBA Partners Public Affairs 
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