BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

SCHEMA DI CONTRATTO
relativo al
SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208

CONTRATTO
TRA
Bologna Servizi Cimiteriali srl, con sede in Bologna e domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via
della Certosa n. 18 (40134), Italia, telefono 051.6150881 - 051.6150882, telefax 051.6150849, C.F.e
P.IVA 03079781203, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa CINZIA BARBIERI
E
___________________________, con sede legale in ___________________________ C.F. e P.IVA
___________________________,
in
persona
del
Legale
Rappresentante
sig.
___________________________
PREMESSO
a) che Bologna Servizi Cimiteriali srl, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha
ravvisato la necessità di procedere all’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO
EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL
RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA
DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)”, attraverso una procedura negoziata indetta con Determinazione
Prot. gen. n. ___________________________ (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura”);
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura con Determinazione di aggiudicazione
definitiva Prot. Gen. ___________________________ e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad espletare le attività oggetto del presente
Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti nel presente atto, nonché nel
Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il
Capitolato Tecnico, nonché dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo le
attività da espletare, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell’offerta;
d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale,
ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro ___________________________ a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
e) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per BSC nei confronti del Fornitore,
salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
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Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
La dott.ssa CINZIA BARBIERI, in qualità di Amministratore Delegato di Bologna Servizi Cimiteriali srl,
di seguito denominata Azienda, affida alla società ______________________, di seguito denominata
Appaltatore, che accetta il sevizio di cui all’oggetto.
Articolo 2
Il presente affidamento è disciplinato dal Capitolato Speciale d’appalto, che costituisce parte sostanziale
ed integrante del presente contratto e, pertanto, viene ad esso materialmente allegato.
L’ appalto ha per oggetto un servizio legale finalizzato a documentare l’esigibilità dei crediti vantati nei
confronti degli utenti, relativamente al sessennio 2013-2018, al fine di conseguirne, qualora
conveniente, il relativo recupero, o certificare l’eventuale inesigibilità per lo stralcio e svalutazione, in
base alle evidenze contabili contenute nel Sistema Informativo Aziendale di Bologna Servizi Cimiteriali
srl.
L’Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010
in quanto applicabile, T.U.L.P.S ( Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. ).
L’Appaltatore deve astenersi da prassi invasive e/o illecite ed è tenuto a rispettare il Vademecum redatto
sulla scorta del Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla liceità,
correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti del 18 aprile 2016.
Il numero delle posizioni debitorie è stimata in 2.080.
L’importo del contratto ammonta a € 125.850,75 = (IVA esclusa) presunto per l’intero periodo
contrattuale.
Il prezzo contrattuale, è pari ad € …………………. … (Euro ………………/..) IVA esclusa,
corrispondente al minor prezzo offerto in sede di gara sul valore del contratto, come determinato nel
Capitolato Speciale d’appalto, sconto……………….%.
Articolo 3
Il contratto avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro).
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni
90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale ed al
medesimo prezzo senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.
Articolo 4
L’Azienda è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra aggiudicatario e
terzi.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi
quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per
danno del dipendente.
L’Appaltatore assicura la tutela indicata dalle norme sull’igiene e la corretta applicazione del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
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L’Appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in
base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in
materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e sicurezza verso persone e cose.
L’Appaltatore si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto.
L’Azienda, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare
una ritenuta fino al 10% dell’importo dell’appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità
segnalate dall’Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.
Articolo 5
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
servizio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto
il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
all’Azienda.
In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell’Appaltatore, intendendosi
integralmente sollevata l’Azienda da ogni responsabilità.
Articolo 6
L’Azienda e Appaltatore concordano senza alcuna riserva o condizione di stabilire in giorni 60 dalla data
di ricevimento della fattura e/o nota di addebito il termine per il pagamento della prestazione oggetto del
contratto.
Per l’eventuale ritardato pagamento da parte della stazione appaltante si richiamano le disposizioni di
cui al D. Lgs. 192 del 9 novembre 2012.
Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora, entro il 5°
giorno dal ricevimento della fattura, l’Azienda formalizzi all’impresa in maniera motivata puntuali
contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o all’irregolarità fiscale
del documento contabile.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati
agli appalti pubblici, l’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge e a tal fine dedica il seguente conto corrente dove confluiranno tutti i pagamenti riferiti al presente
appalto:
BANCA____________________________________IBAN___________________________________
Le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:_____________________________
Costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto, senza bisogno di diffida ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile, l’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La liquidazione del corrispettivo è subordinata, oltre che alla regolarità e completezza della prestazione
eseguita, alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’Appaltatore.
L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti
dei corrispettivi di aggiudicazione, se non in applicazione di variazioni di legge.
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Articolo 7
L’Azienda dà atto che l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ha provveduto a costituire la cauzione definitiva per l’importo pari a € ____________________
(Euro_______________________ /___) con polizza fideiussoria n° Prot. nr. ____________ rilasciata
da _____________________________.
Articolo 8
Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede in
___________________ alla Via ___________________________________.
Articolo 9
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa.
Articolo 10
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio e di cedere al fornitore, a qualsiasi titolo, il
contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
E’ ammessa la cessione del credito, previa autorizzazione dell’Azienda.
Articolo 11
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il foro di Bologna.
Articolo 12
Costituiscono parte sostanziale ed integrante del contratto e vengono ad esso materialmente allegati:
•
•
•
•
•
•
•

Disciplinare di gara
Capitolato Speciale d’Appalto
Offerta Economica
Garanzia Fidejussoria per cauzione definitiva
Determina aggiudicazione definitiva;
Elenco dettaglio posizioni debitorie;
Vademecum del Garante per la Protezione dei dati personali - Privacy e recupero crediti.

Articolo 13
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni
vigenti in materia.
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