CONTRATTO DI CONSULENZA NR. _____________
TRA

Cognome Nome/Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA ________________________________________________________
Indirizzo/Sede Legale ______________________________________________________________________
CAP ______________ Località ________________________________________________________ Prov. ___________
Telefono fisso __________________________ Fax ______________________________ Tel. Cellulare ________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Nella persona del suo legale rappresentante
Sig. __________________________________________________________________________

(di seguito denominato, per brevità, il "Cliente")
E
BLUORANGE Srl., con sede in Cantù (CO), Via Mazzini 78, Capitale Sociale Euro 120.000,00 (i.v.), iscrizione Registro Imprese di Como, Codice Fiscale e
Partita IVA 02798370132, iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undiecies TUB al n. M210, in persona di Allievi
Federica, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo (il “Consulente” o “Bluorange Srl”)
(congiuntamente denominate anche le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
a.

il cliente non è interessato e non intende conferire alcun incarico di mediazione creditizia ad Bluorange Srl, ma esclusivamente avvalersi della
competenza, esperienza della stessa per ottenere informazioni/consigli/relazioni informative ed essere supportato ed aiutato al fine di consentirgli di
assumere personalmente iniziative in relazione alla richiesta e gestione del proprio futuro o attuale indebitamento;
il presente incarico non ha ad oggetto alcun tipo di attività riservata ed in particolare sono tassativamente escluse le attività di intermediazione
creditizia ai sensi del TUB, di investimento di cui al D.Lgs. 58/98 , la consulenza ed assistenza in materia legale/fiscale ecc;
il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento dalle seguenti caratteristiche ________________________________ per l’importo di
Euro __________________________________________________________ e avente durata di ____________ (il “Finanziamento”);
il Consulente è in possesso dei requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione per svolgere attività di consulenza richiesta dal Cliente;
il Cliente intende dunque avvalersi del Consulente, incaricandolo di svolgere un’analisi professionale in merito ai finanziamenti o co-finanziamenti, a
fondo perduto o agevolati o sotto altra forma, disponibili sul mercato erogabili per il tramite di principali istituti di credito nazionali o esteri;
Bluorange Srl, dal canto suo, verifica per conto del Cliente le condizioni e le caratteristiche di ciascun finanziamento e, in base alle conoscenze del
collaboratore, verifica e comunica al Cliente le reali possibilità di ottenimento per il proprio fine;
le Parti intendono stipulare il presente contratto al fine di determinare i termini e le condizioni per la fornitura di servizi di consulenza da parte di
Bluorange Srl a beneficio del Cliente.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e allegati
1.

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).

Articolo 2 – Oggetto
2.1 Il Consulente si impegna a fornire al Cliente i servizi di assistenza e consulenza di seguito descritti (di seguito, collettivamente definiti, i “Servizi”):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

gestione e pianificazione del bilancio familiare;
gestione e pianificazione dell’ indebitamento;
ricerca personalizzata sulle opportunità di finanziamento e di co-finanziamento;
assistenza nei rapporti con gli Enti finanziatori / eroganti;
consulenza nella redazione ed elaborazione della documentazione necessaria ai fini delle fase di istruttoria delle pratiche di finanziamento;
analisi e sviluppo della struttura finanziaria idonea per ottenere il Finanziamento;
identificazione, analisi, valutazione e selezione delle finanze disponibili;
studio e sviluppo di un eventuale business plan;
analisi e gestione dei rischi finanziari connessi al Finanziamento;
analisi della situazione economico patrimoniale ed indebitamento del cliente, nonché rilascio di un rating/fattibilità di massima dell’operazione
(anche per il tramite di società terze);
analisi, studio e certificazione della documentazione reddituale fornita;
analisi, studio e predisposizione di un piano di ammortamento del Finanziamento idoneo alle finanze a disposizione del Cliente;
assistenza nell’esecuzione del contratto di Finanziamento successiva alla sua stipulazione.

2.2 Resta inteso che Bluorange Srl non è tenuta a fornire risposta a qualsiasi richiesta del Cliente, ma solo a fornire dati e informazioni nella misura
normalmente necessaria per le esigenze di una famiglia media.
2.3 Bluorange Srl presterà la sua consulenza con un approfondimento adeguato alla professione e conoscenza del Cliente.
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Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
3.1 Il Consulente svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di
subordinazione, dipendenza, rappresentanza.
3.2 L’incarico si intende conferito in esclusiva a favore del Consulente ed il Cliente dichiara e garantisce che il Consulente è, e resterà, l’unico soggetto
autorizzato a svolgere l’attività oggetto del Contratto a favore del Cliente per tutta la durata del presente Contratto.

Articolo 4 – Obblighi del Cliente
4.1 Il Cliente si impegna a consegnare tempestivamente al Consulente la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a
comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “Dati”) necessari per l’espletamento dell’incarico (quale, ad esempio, la
documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento) che sarà richiesta al
Cliente stesso dal Consulente.
4.2 Il Cliente comunica e consegna i Dati sotto la propria esclusiva responsabilità e dichiara che gli stessi sono veritieri, corretti e completi, nonché
manleva il Consulente da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Consulente stesso a causa della errata, falsa
o incompleta fornitura dei Dati. Resta inteso che la comunicazione di Dati completa, precisa e aggiornata da parte del Cliente costituisce condizione
essenziale affinché il Consulente possa prestare i Servizi conformemente agli standard di diligenza del settore. La responsabilità del reperimento e della
comunicazione delle informazioni necessarie alla concessione del Finanziamento è esclusivamente del Cliente e il Consulente non ha l'obbligo di verificare
la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite né di reperire le eventuali informazioni mancanti.
4.3 Il Cliente dichiara che la modulistica da analizzare nei contenuti, modalità di compilazione e condizioni contrattuali delle seguenti banche
_________________________________________________________________________________________________ presenti nel fascicolo della
pratica, è stata fornita in originale personalmente dal cliente dopo un primo colloquio individuale dello stesso con il personale delle banche tenutosi prima
della firma del presente incarico;
4.4 Il Cliente dichiara che la modulistica delle seguenti compagnie assicurative e/o broker assicurativi__________________________________________
_____________________________________________presenti all’interno del fascicolo della pratica , sono stati forniti direttamente dal cliente dopo un
primo colloquio personale tenuto prima della sottoscrizione del presente incarico.

Articolo 5 – Disciplina dei Servizi
5.1 Nel prestare i Servizi, il Consulente si obbliga a porre in essere i mezzi e a compiere tutti gli atti necessari, utili od opportuni al fine di prestare tali
Servizi con la diligenza inerente la propria condizione professionale, rimanendo inteso che in nessun caso essa potrà ritenersi responsabile né per
un esito negativo della ricerca di una fonte di Finanziamento, né per il mancato raggiungimento da parte del Cliente dell’erogazione del
Finanziamento. Resta, quindi, espressamente inteso che l'obbligazione del Consulente è un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di
risultato.
5.2 Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 4.2, il Consulente si impegna a comunicare al Cliente le circostanze e a consegnare l’ eventuale
documentazione prodotta o reperita a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e
sull’erogazione del Finanziamento.

Articolo 6 – Durata, recesso e risoluzione
6.1 Il Contratto ha durata di 6 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con il consenso scritto delle Parti.
6.2 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il
Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomand ata A/R.
6.3 Ai sensi degli articoli 64 e 65 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Cliente, ove sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), ha il diritto di recedere entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del
Contratto inviando al Consulente una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 8, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax
che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantotto ore successive.
6.4 Il Contratto si considera risolto di diritto ove (i) il Cliente non comunichi o consegni i Dati richiesti dal Consulente, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto,
(ii) il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti, venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3 del
Contratto.
6.5 Ai sensi degli articoli 64 e 65 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Cliente, ove sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), ha il diritto di recedere entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sottoscrizione
del Contratto inviando al Consulente una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 8, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica
o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantotto ore successive.

Articolo 7 – Corrispettivo
7.1 A titolo di corrispettivo forfettario per i Servizi prestati da parte del Consulente a beneficio del Cliente ai sensi del presente Contratto, il Cliente
corrisponderà al Consulente un importo pari a Euro ____________,_____ (____________________________________/00), al netto dell’IVA, da
corrispondersi:
- quanto ad Euro _________________ a titolo di acconto contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto al fine di dar corso a quanto inserito
nell’oggetto dello stesso;
- quanto ad Euro __________________ al momento della conclusione dell’attività oggetto del presente Contratto subordinatamente al recapito della
relativa fattura che, all'uopo, indicherà quale termine di pagamento "pagamento a vista, data fattura".
7.2 Le Parti precisano e si danno reciprocamente atto del fatto che Il Corrispettivo maturerà per effetto dello svolgimento dell'attività prestata da consulente
non essendo condizionato in alcun modo al risultato dell'attività medesima e, in particolare, dalla concessione o meno del Finanziamento.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale e confidenzialità
8.1 Il Consulente e il Cliente convengono che la proprietà intellettuale dei dati e degli elaborati prodotti specificamente nella prestazione dei Servizi spetti
esclusivamente al Cliente.
8.2 La proprietà intellettuale concernente i documenti forniti dal Consulente nell’ambito della prestazione del Servizio spetta al Consulente medesimo.
8.3 Il Consulente si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni relative al Cliente di cui potrà venire a conoscenza in occasione della
prestazione di un Servizio. Tali informazioni potranno essere comunicate unicamente agli incaricati o ai collaboratori del Consulente impegnati nella
prestazione di un Servizio o di una prestazione ad esso ancillare. Ogni diffusione di tali informazioni a soggetti terzi potrà avvenire unicamente previo
consenso scritto del Cliente, consenso che non potrà venire negato irragionevolmente, fatto salvo il caso in cui le informazioni siano, o siano nel frattempo
divenute, di pubblico dominio, ovvero la loro comunicazione non sia dovuta in forza di legge o di regolamento.
8.4 Il Cliente e il Consulente sono tenuti a osservare e a far osservare per quanto di rispettiva competenza la normativa in materia di protezione dei dati
personali. Il Cliente autorizza esplicitamente il Consulente al trattamento e alla conservazione negli archivi della stessa dei propri dati personali al fine di
consentire l’esecuzione dei Servizi da parte del Consulente.
Bluorange S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa: Via Mazzini, 78 – 22063 Cantù (CO)
C.F. / P.IVA 02798370132 – REA di Como 279519
Capitale Sociale € 120.000 i.v.
Tel. 031/700950 – Fax 031/7092845
Iscritta all’elenco OAM al n° M210

Il Cliente autorizza altresì il Consulente a comunicare a terzi i propri dati personali per finalità connesse con la prestazione dei Servizi.
8.5 Il Cliente e il Consulente riconoscono e si danno reciprocamente atto del diritto di richiedere l’aggiornamento, la correzione o la cancellazione dei
rispettivi dati personali, ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 9 - Miscellanea
9.1 Il Consulente e il Cliente reciprocamente dichiarano di agire - per quanto di loro conoscenza - in conformità con le disposizioni legislative,
regolamentari e statutarie applicabili e di non violare alcuna di tali disposizioni.
9.2 Con riferimento al presente Contratto, resta inteso tra le parti che il Consulente non sarà tenuto a rispondere di qualsiasi conseguenza dannosa, dal
Cliente eventualmente lamentata o provata in giudizio, derivante dai Servizi, salvo i casi di dolo o colpa grave e comunque entro il limite massimo del
corrispettivo concordato ed effettivamente corrisposto.
9.3 Dal momento che lo svolgimento delle attività contemplate nel presente Contratto richiede il puntuale adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi
di informazione e di collaborazione stabiliti e disciplinati dal precedente articolo 4, resta in ogni caso espressamente inteso che il Consulente non potrà
essere ritenuto responsabile, a qualsiasi titolo, in relazione a qualsiasi pretesa, danno, spesa, costo o mancato guadagno dipendente o comunque
occasionato all’inadempimento o, comunque ritardato adempimento degli obblighi medesimi, anche qualora ciò abbia determinato o si sia risolto in un
ritardo, una temporanea impossibilità o una maggiore difficoltà nell’esecuzione dei Servizi.
9.4 Il Consulente e il Cliente concordano che il Consulente non risponda delle conseguenze dovute a cause di forza maggiore che comportino
sospensione o mancata esecuzione di un Servizio tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano scioperi del proprio personale o del personale di società
terze delle quali il Consulente dovesse avvalersi per la prestazione del Servizio, sospensioni o rallentamento delle comunicazioni, impedimenti od ostacoli
determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi e ogni impedimento o ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza. Il Consulente - non
appena possibile - darà, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio nei termini previsti.
9.5 Il Cliente si impegna a tenere il Consulente, i suoi dipendenti e consulenti manlevati ed indenni a fronte di eventuali pretese, danni, costi, responsabilità
che soggetti terzi, a qualunque titolo o ragione, dovessero avanzare in relazione o in conseguenza del presente accordo e della sua esecuzione.
9.6 Il presente Contratto potrà essere modificato unicamente per iscritto per comune accordo di entrambe le Parti.
9.7 Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente accordo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà
la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del presente Contratto.

Articolo 10 – Comunicazioni
10.1 Ai fini del presente procedimento le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
per il Cliente: __________________________________________________________________
per il Consulente: via Mazzini 78 – Cantù (CO) - fax 031/7092845 - e-mail cantu@pec.bluorange.net
10.2 Il mutamento degli indirizzi riferibili ad una Parte dovrà da questa essere tempestivamente comunicato all’altra Parte.

Articolo 11 – Legge applicabile e Foro Competente
11.1 Il presente Contratto è retto dalla legge Italiana.
11.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Como, a eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in
via esclusiva il Foro di residenza o domicilio del Cliente.
Allegati:
A) scheda informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

Il Consulente

Il Cliente

________________________

___________________________

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente le condizioni contrattuali sopra riportate relative al contratto di consulenza in
materia di mediazione creditizia tra il Cliente stesso e Bluorange Srl.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificamente approvati e sottoscritti gli articoli 3 (Modalità di esecuzione dell’incarico ed
esclusiva), 4 (Obblighi del Cliente), 5 (Disciplina dei Servizi) 6 (Durata, recesso e risoluzione), 7 (Corrispettivo – Modalità di fatturazione e pagamento
del Corrispettivo – condizioni per l’insorgenza del diritto al corrispettivo da parte del Consulente), 8 (Proprietà intellettuale e riservatezza) e 11 (Legge
applicabile e Foro Competente).
Il Cliente

_____________________________

____________________________

(Luogo, data)
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