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Art 1. – Prestazioni dell’Advisor. 

1.1. – L’incarico affidato all’Advisor prevede: 

i) la predisposizione e revisione annuale di un tariffario dei 

prezzi ai quali TCD offrirà ai propri Soci non operativi le 

prestazioni e la formulazione annuale del parere sulla 

congruità dei prezzi delle prestazioni offerte attraverso il 

tariffario. 

ii) la valutazione della congruità del valore economico (prezzo 

offerto) delle prestazioni non incluse nel tariffario e richieste 

a TCD dai Soci non operativi relative alla manutenzione 

evolutiva di progetti esistenti e allo sviluppo di nuovi progetti.  

1.2. – Il tariffario deve essere aggiornato ogni anno con le seguenti 

modalità: 

i) inserimento delle Tariffe per la realizzazione e lo sviluppo 

delle nuove applicazioni informatiche, dei servizi o delle 

apparecchiature hardware per le quali è già stato formulato 

un parere di congruità durante l’esercizio precedente, come 

previsto al punto (ii) del paragrafo 1.1. 

ii) inserimento delle Tariffe per la gestione e manutenzione 

delle nuove applicazioni informatiche, dei servizi o delle 

apparecchiature hardware realizzate da TCD per i propri 

Soci non operativi. 

iii) ove possibile, inserimento delle Tariffe Unitarie per gli 

autonomi elementi che compongono le nuove applicazioni 

informatiche, nuovi servizi o nuove apparecchiature 
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hardware indicate nei punti (i) e (ii) precedenti; 

iv) aggiornamento delle Tariffe già presenti nel tariffario in base 

ad eventuali modifiche funzionali delle applicazioni 

informatiche, dei servizi o delle apparecchiature hardware. 

v) aggiornamento delle Tariffe già presenti nel tariffario in base 

alle attività di benchmarking che verranno effettuate 

dall’Advisor. 

1.3. – L’aggiornamento del tariffario dovrà essere consegnato entro il 

mese di maggio di ogni anno. 

1.4. – La formulazione di pareri sulle prestazioni non incluse nel 

tariffario e la valutazione della congruità del loro valore economico 

deve avvenire, a meno di diverso accordo scritto tra le parti, entro 7gg 

solari dalla richiesta di TCD per le prestazioni il cui valore economico 

stimato da TCD è inferiore a 20.000 euro ed entro 20 gg solari per 

attività di valore superiore.  

1.5. – L’Advisor è tenuto a mantenere il segreto su tutte le informazioni 

delle quali verrà a conoscenza, durante l’attività di consulenza; esse 

non potranno essere divulgate, neppure in maniera parziale, per 

nessun motivo, nemmeno per fini didattici od esemplificativi dell’attività 

professionale della parte stessa.   

1.6. – Ai fini della liquidazione del compenso l’Advisor fornisce alla 

parte TCD idoneo documento fiscale.  

 


