
 

Taranto, lì 02 Febbraio 2021 

Oggetto: proposta di convenzione per i servizi di noleggio con conducente con validità sino al 31/12/2021. 

Spett. le  Ordine degli Avvocati di Taranto, 
 con la presente intendo sottoporre alla Vostra cortese attenzione, una convenzione per i servizi di noleggio 
con conducente rivolta a tutti i Vostri membri ed iscritti. 
Rimanendo in attesa di Vostra espressa accettazione, colgo occasione per porgerVi i miei più distinti saluti. 

PROPOSTA DI CONVENZIONE  
PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 
Palazzo di Giustizia  
Via Marche 
74121 Taranto 
ordineavvocati@oravta.legalmail.it 

c/a Preg. mo Pres. Avv. Moretti F. 

e 

per c.c.: 
Preg. mo Cons. Avv. Basile N.

Il Titolare effettivo e L. R. 

____________________________ 
 Luigi Roberto Loforese

mailto:ordineavvocati@oravta.legalmail.it


Premesso che la ditta individuale Loforese NCC di Luigi Roberto Loforese: 
• si occupa di trasporto pubblico "non di linea"  Noleggio Con Conducente, conduzione con libera e garantita percorrenza ed accesso 

di corsie preferenziali/zone a traffico limitato o contingentato (ZTL), restrizione del traffico esente, per mezzo di autoveicolo di 
proprietà corredato di idonea licenza territoriale, in ottemperanza della normativa vigente in materia di trasporto di persone; 

• intende sviluppare i propri affari, in ambito provinciale e regionale, istituendo apposite promozioni e/o convenzioni volte 
all'applicazione di tariffe ridotte al fine di avvantaggiare le esigenze dei soggetti che frequentemente viaggiano per gli esclusivi 
motivi di lavoro; 

• intende stipulare con l'ente Ordine degli Avvocati di Taranto una convenzione al fine di avvantaggiare tutti i membri e/o gli iscritti 
con condizioni economiche riservate e tariffe dedicate per i servizi offerti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

la parte, ditta individuale Loforese NCC di Luigi Roberto Loforese, con sede legale in Ostuni (BR), al civico 25 della via Caduti di 
Nassirya e sede organizzativa in Taranto, al civico 49 della via Pitagora, partita iva 03244610733, codice fiscale 
LFRLRB80D08L049P, d'ora innanzi, in questo accordo denominata "Proponente", 

PROPONE 

all'altra parte, Ordine degli Avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto alla via Marche - Palazzo di Giustizia, 74121 Taranto, 
codice fiscale 80015040738,  d’ora innanzi, in questi accordi denominato "Convenzionato",  

LA SEGUENTE CONVENZIONE:  

1.OGGETTO 
Per tutta la durata di questa convenzione, la Proponente si impegna a prestare i suoi servizi di Noleggio Con Conducente riservando al 
Convenzionato le migliori condizioni economiche istituite mediante tariffe riservate e servizi dedicati, così come meglio specificati 
nell' "Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi). 
Il Convenzionato che accetta, invia alla Proponente a mezzo PEC all’indirizzo luigirobertoloforese@pec.it copia conforme del 
presente documento digitale debitamente sottoscritto, così formalizzando espressa accettazione delle clausole ivi contenute. 
Le parti convengono sin da subito che la presente convenzione, stipulata a titolo gratuito, è strettamente dedicata a : 

a) membri in carica del Convenzionato, identificati per mezzo di vigente organigramma, 
b) iscritti all' ente  Convenzionato, identificati per mezzo di apposito tesserino, 

Il Convenzionato - a fronte dei vantaggi istituiti in codesta convenzione, nonchè con i modi e con i mezzi che riterrà più idonei - si 
impegna a comunicare ( quand'anche la comunicazione detenga il carattere di promozione sul suo portale web ) tutti i servizi, le 
tariffe, le condizioni ed i supplementi debitamente specificati nell' "Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi) e rivolti ai 
propri membri in carica e/o iscritti, i quali rimarranno - qualora effettivamente fruitori dei servizi convenzionati - gli unici obbligati al 
pagamento del corrispettivo pattuito con la Proponente. In ogni caso, la Proponente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 
di ulteriormente arrotondare, scontare, ovvero pattuire eventuali migliorative e diverse condizioni rispetto a quelle istituite in codesti 
accordi al fine di avvantaggiare eventualmente anche i coniugi/conviventi dei soggetti cui la convenzione è riservata. 

2.DURATA 
Il presente accordo, incluso l'"Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi) produce i suoi effetti dalla data di accettazione e 
sottoscrizione del Convenzionato ( farà fede data mail pec) e perdurerà sino alla data del 31/12/2021. 
A scadenza, se dal caso, potrà essere prorogato, ovvero modificato per mezzo di apposita e nuova proposta formalizzata per iscritto, 
ad onere e cura della Proponente, che incontri comunque espressa accettazione del Convenzionato. 
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3.SERVIZI,TARIFFE E CONDIZIONI 
Tutti i servizi, le tariffe, le condizioni e i supplementi riservati e dedicati al Convenzionato, ad esclusione delle condizioni a carattere 
generale, di cui al punto 5 di questo accordo, sono espressamente formalizzati nell’ "Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e 
Supplementi). Tale allegato rimarrà valido sino alla data del 31/12/2021; a scadenza, potrà essere prorogato, ovvero modificato con le 
modalità succitate al punto 2 di questa convenzione.  

4.MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI IN REGIME DI CONVENZIONE 
I membri in carica e/o gli iscritti del Convenzionato che vogliano usufruire dei sevizi della Proponente, offerti in regime di 
convenzione, contatteranno la Proponente per mezzo telefonata ovvero sms, ovvero messaggio WhatsApp al num. 339 7530967 e 
comunicheranno la lor qualifica, il servizio prescelto, la destinazione, la data e l'orario del trasferimento, il numero dei passeggeri ed 
ogni altro supplemento o necessità dovessero avanzare. A ricezione, la Proponente risponderà, a mezzo sms ovvero messaggio 
WhatsApp ovvero mail qualora indicata nella richiesta, presentando il preventivo dedicato e tutte le modalità di accoglimento e di 
pagamento della corsa. 

5.CONDIZIONI GENERALI 
Tutti i servizi, le tariffe, le condizioni e i supplementi di cui all' "Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi) saranno 
applicati solo e soltanto previa esibizione di tesserino di riconoscimento in fase di accettazione della richiesta. 
A destinazione raggiunta, i fruitori dei servizi in regime di convenzione salderanno il prezzo convenuto a mezzo contanti, ovvero carta 
di credito/debito. 
Tutti i prezzi specificati nell'"Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi), ovvero i prezzi ulteriormente specificati nel 
preventivo rilasciato dalla Preponente sono sempre da intendersi iva esclusa. 
Con il rilascio di tutti i dati fiscalmente rilevanti da parte del fruitore, la Proponente inoltrerà regolare fattura elettronica al sistema 
d'interscambio. 

6.AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO. 
Il Convenzionato che si è obbligato a comunicare tutti i servizi, le tariffe, le condizioni e i supplementi debitamente specificati 
nell'"Allegato A" (Servizi,Tariffe,Condizioni e Supplementi) ai propri membri in carica e/o iscritti è autorizzato, per tutta la durata di 
questi accordi, ad utilizzare e/o a pubblicare il logo o il marchio della Preponente su qualsivoglia mezzo cartaceo, informatico e/o 
digitale, dovesse risultare utile ad una efficace comunicazione (o promozione) della convenzione pattuita. 
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7.INADEMPIMENTO, VIOLAZIONI E CLAUSOLA EX ART. 1456 C.C. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..,le parti convengono espressamente che in assenza di comunicazione dei vantaggi ivi 
istituiti e rivolti ad i membri in carica e/o agli iscritti, per onere e cura del Convenzionato, nei modi e nei termini convenuti, ovvero in 
presenza di inadempimento del Convenzionato, la presente convenzione sarà automaticamente risolta senza diritto al preavviso alcuno 
e senza che ne derivi alcun diritto al risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in capo alla Proponente. 
Analogamente, qualora si accerti, con mezzi idonei, la mancanza di applicazione dei servizi, tariffe, condizioni e supplementi riservati 
al Convenzionato, ovvero servizi, tariffe, condizioni e supplementi così come disciplinati nell'interezza di valida convenzione, la 
stessa sarà automaticamente risolta senza che ne derivi diritto alcuno al risarcimento, indennizzo, ovvero ristoro di sorta, in capo al 
Convenzionato. 

8.GDPR - REG EU 679/2016 
In materia di protezione dei dati personali, il Titolare Luigi Roberto Loforese, via Pitagora 49, Taranto, mail pec  
luigirobertoloforese@pec.it, informa il Convenzionato, e per suo tramite, tutti i membri in carica e gli iscritti che vorranno usufruire 
dei servizi convenzionati, che i dati personali raccolti, su supporto informatico e/o cartaceo, saranno trattati esclusivamente 
nell'ambito e per la finalità per cui gli stessi vengono raccolti, ovvero tutte le procedure atte a conferire effetto legale a codesta 
convenzione e per le finalità amministrativo-fiscale dei richiedenti. Tutti i dati raccolti non saranno ceduti a terzi ad esclusione delle 
Autorità richiedenti. Salvi tutti i diritti dei richiedenti in ottemperanza di REG EU 679/2016. 

9.NORMATIVA E FORO COMPETENTE 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale di questi accordi.  
Il presente accordo è stipulato tra le parti in ottemperanza delle norme vigenti in materia di contratti del C.C. 
Competente il foro di Taranto. 

Taranto, lì 02 Febbraio 2021 
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Per presa visione ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute, Il Convenzionato, 
 nella persona del suo presidente responsabile e L. R. p.t. 

____________________________ 
 Pres. Avv. Fedele Moretti

La Proponente, nella persona del Titolare effettivo e L. R. 

____________________________ 
 Sig. Luigi Roberto Loforese

mailto:luigirobertoloforese@pec.it


ALLEGATO "A" 
alla proposta di convenzione Ordine degli Avvocati di Taranto 

valido sino al 31/12/2021
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SERVIZIO PARTENZA DESTINAZIONE CONDIZIONI TARIFFA SUPPLEMENTI

Corte 
d'appello Taranto

Corte d’ appello 
di Taranto

• partenza ammessa da: Borgo, Città vecchia, Italia 
Montegranaro, Salinella, Tre Carrare e Solito 

• auto in esclusiva 
• almeno un tesserato a bordo 
• max 2 passeggeri ammessi 
• 1 ora di attesa del conducente inclusa

25,00 €
• € 10,00 per ora extra (o frazione di ora) di 

attesa del conducente 
• € 10,00 per ogni ulteriore passeggeroCorte d’ appello 

di Lecce 90,00 €

Visite 
Mediche, 
Cliniche, 
Ospedali

Taranto

Bari (c/o tutte le 
strutture 

ospedaliere, di 
cura, di diagnosi 

o degenza)

• partenza ammessa da: Borgo, Città vecchia, Italia 
Montegranaro, Salinella, Tre Carrare e Solito 

• auto in esclusiva 
• almeno un tesserato o congiunto a bordo 
• max 2 passeggeri ammessi 
• 1 ora di attesa del conducente inclusa

65,00 €

• € 10,00 per ora extra (o frazione di ora) di 
attesa del conducente 

• € 10,00 per ogni ulteriore passeggero 
• € 10,00 per ogni tratta (andata o ritorno) 

del tragitto SS106 + A14

Porti e 
aeroporti Taranto

Bari
• partenza ammessa da: Borgo, Città vecchia, Italia 

Montegranaro, Salinella, Tre Carrare e Solito 
• percorrenza di strade statali  
• auto in condivisione con eventuali altri passeggeri 
• almeno un tesserato a bordo 
• max 2 passeggeri in convenzione ammessi

50,00 €
• € 10,00 per ogni ulteriore passeggero 
• € 20,00 a passeggero per opzione auto in 

esclusiva 
• € 10,00 tragitto misto autostrade e strade 

stataliBrindisi 40,00 €

 
extraurbano 

senza 
pedaggi 

autostradali Taranto Italia
• partenza ammessa da: Borgo, Città vecchia, Italia 

Montegranaro, Salinella, Tre Carrare e Solito 
• almeno un tesserato a bordo 
• max 2 passeggeri ammessi

€ 0,40/km 
percorso 

(strade senza 
pedaggio) • € 10,00 per ogni ulteriore passeggero 

 
extraurbano 

con 
pedaggi 

autostradali

€ 0,50/km 
percorso 

(strade con  
pedaggio 

autostradale)*
*costo pedaggi autostradali come fissati da Autostrade Italia s.p.a. a carico del/dei passeggero/i

La Proponente, nella persona del Titolare effettivo e L. R. 

____________________________ 
 Sig. Luigi Roberto Loforese

Per presa visione ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute, il Convenzionato, 
 nella persona del suo presidente responsabile e L. R. p.t. 

____________________________ 
 Pres. Avv. Fedele Moretti


