Scheda tecnica rendicontazione del
contratto di acquisto
Il mandatario deve consegnare spontaneamente il rapporto firmato, insieme alla fattura, al committente. Devono essere rispettati i requisiti minimi elencati qui di seguito.
1. Retribuzione in base al tempo impiegato
Il rapporto sulle prestazioni/ore di lavoro deve contenere almeno i seguenti punti:
- periodo di fatturazione (da/a)
- titolo «Dichiarazione delle prestazioni per la fattura finale/parziale»
- titolo del contratto
- numero del contratto
- mandatario
- durata del contratto
- interlocutore del mandatario
- interlocutore del committente
- grado di adempimento delle prestazioni / avanzamento del progetto
- tariffe orarie e ore di lavoro per livello di qualificazione per prestazioni proprie e di terzi e prestazioni non retribuite
- tempo impiegato per ogni pacchetto di lavoro / tappa (incluso periodo / data della prestazione)
- rapporto delle ore di lavoro per fatture > CHF 25'000 sotto forma di Excel logs filtrabili / valutabili o
per mezzo dei modelli di SvizzeraEnergia.
- a seconda dell'importo totale dell'acquisto, copie allegate di eventuali fatture di subappaltatori secondo lo schema seguente:
Valore totale dell'acquisto
fino a CHF 25 000

Allegare copia della fattura
a partire da
CHF 1 000

da CHF 25 000

CHF 5 000

da CHF 150 000

CHF 10 000

2. Retribuzione sulla base di un prezzo fisso e secondo le pietre miliari
Il rapporto sulle prestazioni deve contenere almeno i seguenti punti:
- periodo di fornitura della prestazione (da/a)
- titolo «Dichiarazione delle prestazioni per la fattura finale/parziale»
- titolo del contratto
- numero del contratto
- mandatario
- durata del contratto
- interlocutore del mandatario
- interlocutore del committente
- grado di adempimento delle prestazioni / avanzamento del progetto
- dichiarazione degli obiettivi raggiunti (quantità, qualità), di cui quelli di efficacia e prestazione sono
fissati nel contratto.
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3. Prove a campione
L'UFE si riserva di richiedere a campione il conteggio dettagliato delle prestazioni/ore di lavoro al mandatario
e al subappaltatore.
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