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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’attività consiste nello svolgimento delle attività di gestione dei crediti affidati e del loro 

recupero stragiudiziale per i corrispettivi derivanti dagli insoluti delle fatture di gas e di energia 

elettrica e più in generale dei servizi gestiti da Asec Trade S.r.l.  

L’incarico dovrà essere svolto ai sensi dell’art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

In particolare le attività oggetto dell’affidamento sono: 

- solleciti telefonici ai clienti morosi individuati da Asec Trade S.r.l.; 

- attività di individuazione del debitore moroso tramite l'accesso a banche dati esterne 

(anagrafe tributaria, catasto, anagrafe, camera di commercio, ecc..);  

- aggiornamento delle variazioni anagrafiche (cambio recapito di corrispondenza) con 

segnalazione a Asec Trade S.r.l.; 

- invio lettere di messa in mora aventi efficacia di sollecito ed interruzione dei termini di 

prescrizione; 

- invio documentazione mancante agli utenti (copia fatture); 

- gestione di rateizzazioni o transazioni (dietro autorizzazione di Asec Trade S.r.l.); 

- gestione delle contestazioni a seguito di reclami dei clienti sollecitati e condivisione con Asec 

Trade S.r.l. qualora tali contestazioni possano generare annullamento di fatture o emissione 

note di credito; 

- rendicontazione e report statistici delle attività svolte;  

- valutazione oggettiva e soggettiva della solvibilità del debitore;  

- fornitura di note d'esito aventi valore di certificazione ai fini fiscali. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 70.000 oltre IVA di legge e spese da rendicontare 

a piè di lista (invio raccomandate, rintracci, indagini reddito-patrimoniali, etc.). Non sono previsti 

oneri e costi della sicurezza. Le prestazioni richieste si riferiscono a morosità di importo 

compreso per singola posizione tra € 50,00 ed € 5.000,00.  

L’importo del servizio è stimato sulla base di una ipotesi sommaria dell’aggio (massimo = 10%) 

riconosciuto al Fornitore a base d’asta e di una percentuale di recupero stimata nel 35% 

dell’importo complessivo dei crediti da recuperare pari a € 2.000.000. 

I crediti affidati avranno, nella quasi totalità dei casi, un’anzianità non superiore a 15 mesi. In 

particolare verranno affidati massivamente i crediti scaduti a partire da gennaio 2019. 

Le posizioni affidate saranno indicativamente circa 5.000. 
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L’importo contrattuale si riferisce al solo aggio sulle partite riscosse. Rimangono escluse e 

verranno rimborsate a piè di lista le spese preventivamente autorizzate e successivamente 

documentate relative, ad esempio, al costo delle raccomandate a/r di sollecito sostenute e agli 

eventuali rintracci effettuati. Per il rimborso delle spese delle raccomandata a/r non sarà 

comunque rimborsato un costo maggiore di quello applicato da PPTT. 

Le eventuali attività di rintraccio andranno effettuate solo se esplicitamente autorizzate da Asec 

Trade Srl, saranno oggetto di separata disciplina, e potranno essere affidate ad una società terza. 

Come remunerazione del servizio è previsto un aggio pari alla percentuale del 10% posta a base 

d’asta, cui viene applicato lo sconto offerto.  

Il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale unico sulla percentuale posta a base d’asta. 

 

2. DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di mesi 12 (dodici) dalla data della relativa stipula, al netto dei tempi di 

gestione degli ultimi affidamenti assegnati entro la scadenza. 

È facoltà di Asec Trade S.r.l. interrompere il servizio anche prima del termine dei 12 (dodici) 

mesi. Asec Trade S.r.l. non è obbligata a garantire al Fornitore nessun tipo di continuità e 

nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’incarico. 

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 1, rideterminati in forza 

del ribasso d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico.  

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.  

L’incarico potrà quindi ritenersi completato qualora:  

 sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’incarico è stato stipulato; 

 sia decorso il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di stipula dell’incarico.  

Dall’affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore nessun vincolo ad essere 

considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando 

facoltà di Asec Trade S.r.l. di rivolgere l’affidamento dei medesimi servizi, di servizi analoghi o 

complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio 

personale senza che per questo, competa al Fornitore alcun risarcimento o indennizzo di sorta 

per il mancato guadagno. 
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Asec Trade S.r.l. trasmetterà, periodicamente al Fornitore il file riepilogativo (formato excel) 

delle fatture che risultano insolute ad esso affidate. 

Il file comprenderà indicativamente i seguenti dati:  

 nome e cognome dell'intestatario del contratto (cliente);  

 indirizzo di fornitura;  

 eventuale indirizzo di recapito;  

 numero di fattura, importo, data di emissione e data di scadenza;  

 ogni altro dato utile allo scopo di cui Asec Trade S.r.l. è in possesso (es. numero di 

telefono, codice fiscale, partita iva).  

Il Fornitore, entro 15 gg. dalla data di ricezione dei dati da parte di Asec Trade S.r.l., procederà 

ad effettuare un sollecito telefonico all’utente inadempiente.  

Sarà concordato tra le parti l’invio da parte del Fornitore all’utente inadempiente di una 

comunicazione di “Diffida - Costituzione in mora” che contenga un testo standard approvato da 

Asec Trade S.r.l., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata a/r dovrà 

contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito e potrà essere 

spedita dopo la formale verifica e autorizzazione da parte di Asec Trade S.r.l.. Tale diffida non 

dovrà contenere alcun altro onere a carico del debitore, né il Fornitore potrà prevedere costi 

aggiuntivi di alcun tipo.  

Il Fornitore dovrà attivare un contact center con numero verde dedicato e dovrà fornire al 

cliente finale tutte le informazioni richieste. Nel periodo di affidamento delle pratiche il 

Fornitore sarà l’unico referente nei confronti del cliente finale e dovrà dotarsi di una struttura 

organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche.  

Il Fornitore può concordare un pagamento rateale delle somme dovute con il cliente finale entro 

i termini di affidamento.  

Qualora il debitore sia irreperibile, il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività di identificazione 

necessarie tramite l’accesso a banche dati esterne compiendo attività di bonifica di dati 

anagrafici incompleti ed errati e valutazione soggettiva ed oggettiva sulla solvibilità del debitore 

procedendo, una volta bonificati i dati ad un ulteriore sollecito.  

Mensilmente, il Fornitore dovrà fornire il report, in formato excel, delle riscossioni effettuate 

suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del nome del cliente, codice 

anagrafico, numero di fattura, importo affidato e importo riscosso. Dovrà essere fornito anche 
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un ulteriore dettaglio delle riscossioni a titolo di sorte, interessi, spese di spedizione. A semplice 

richiesta anche via e-mail di Asec Trade S.r.l., il Fornitore dovrà fornire anche report statistici da 

cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.  

Qualora i clienti procedano al pagamento del credito a favore del Fornitore, quest’ultimo 

liquiderà tali somme a Asec Trade S.r.l. entro il giorno 10 del mese successivo dall’incasso.  

Il Fornitore, una vota incassate le somme del debitore, si impegna a rilasciare a quest’ultimo una 

ricevuta nella quale deve essere evidenziato che esso agisce per conto di Asec Trade S.r.l. con 

l’indicazione della sede legale. Nella ricevuta dovranno altresì essere evidenziate la somma 

riscossa a titolo di capitale e la somma riscossa a titolo di spese di recupero. 

Di tutte le diffide dovrà essere fornita la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale. La fase 

di recupero stragiudiziale non sarà superiore a 90gg e terminerà con il versamento dell’intero 

importo, o con adeguata relazione sui motivi dell’eventuale inesigibilità come di seguito indicata.  

Tutte le pratiche con esito negativo verranno restituite dal Fornitore accompagnate da una 

relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini 

fiscali e contenente eventuali proposte per il recupero giudiziale. Alle suddette relazioni dovrà 

essere allegata copia della raccomandata spedita o l’originale nel caso sia ritornata al mittente, 

la ricevuta di ritorno e qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che 

sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito; per ogni posizione dovrà essere 

trasmesso singolo fascicolo in formato pdf.  

In tale fase il Fornitore dovrà fornire a Asec Trade S.r.l. tutte le notizie necessarie per valutare la 

solvibilità del debitore quali, ad esempio, la chiusura dei locali dell’impresa, l’irreperibilità del 

creditore, la mancanza di beni mobili e immobili da pignorare, ecc. Dovrà altresì, a seguito di 

indagini reddito patrimoniale, fornire un giudizio circa l’opportunità economica di procedere al 

recupero con azione giudiziaria ovvero alla svalutazione del credito.  

 

4. CANALI DI INCASSO E PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE 

Il Fornitore dovrà procedere all’apertura di apposito conto corrente per il versamento da parte 

dei clienti morosi di quanto intimato in modo da permettere almeno il pagamento diretto presso 

gli sportelli postali, pagamenti online, bonifici, ecc.  
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Saranno concesse a Asec Trade S.r.l. apposite password ed username per accedere, tramite web 

alla consultazione del conto corrente al fine di poter visualizzare quotidianamente le riscossioni 

intercorse. 

Il Fornitore effettuerà la gestione integrale dei pagamenti eseguiti sui canali di incasso a 

disposizione dei clienti.  

Il Fornitore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di Asec Trade S.r.l. una piattaforma 

web aggiornata in tempo reale con gli incassi pervenuti, sullo stato delle pratiche e su ogni 

notizia utile a verificare le azioni intraprese.  

Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi per Asec Trade S.r.l., saranno 

ceduti/trasferiti il software/procedura di gestione con le relative licenze d’uso. 

 

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il credito del Fornitore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto è 

determinato dagli importi effettivamente recuperati moltiplicati per l’aggio percentuale offerto 

in sede di gara.  

Sarà riconosciuto l’aggio anche per eventuali riscossioni effettuate direttamente da Asec Trade 

S.r.l. se conseguenti all’attività del Fornitore. Non sarà riconosciuto alcun aggio per fatture 

richiamate da Asec Trade S.r.l. a seguito di annullamenti o errori di fatturazione, ma saranno 

rimborsate a piè di lista in tal caso i costi delle raccomandate inviate e documentate.  

Gli importi effettivamente recuperati potranno essere calcolati, a discrezione di Asec Trade S.r.l., 

sommando agli incassi pervenuti sul conto corrente dedicato gli incassi pervenuti da altri canali 

in data successiva al sollecito effettuato. In tal caso il Fornitore dovrà produrre evidenza 

oggettiva del sollecito effettuato. 

Saranno rimborsate da Asec Trade S.r.l. a piè di lista i costi sostenuti, esclusivamente 

documentati dal Fornitore per la spedizione delle raccomandate a/r.  

Il credito maturato dal Fornitore sarà contabilizzato con cadenza mensile.  

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da Asec Trade S.r.l. in 60 gg. d.f.f.m.  

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Asec Trade S.r.l. per singoli 

pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la 

verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 
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(trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra 

dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento 

contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della 

suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire 

la regolare esecuzione del contratto. Asec Trade S.r.l. si impegna a dare al Fornitore sollecita 

informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 

13/8/2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a comunicare a Asec Trade S.r.l. alla stipula del contratto 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, 

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il Fornitore dovrà 

assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il Fornitore, alla fine di ogni mese, presenterà a Asec Trade S.r.l. uno stato di avanzamento del 

servizio dal quale risulterà l’andamento delle riscossioni conseguite per versamenti eseguiti dai 

clienti. Entro e non oltre il 10 di ogni mese il Fornitore dovrà versare le somme riscosse nel mese 

precedente. I versamenti relativi alle riscossioni affluiranno direttamente al Fornitore, il quale 

dovrà mensilmente fornire a Asec Trade S.r.l. un dettaglio analitico delle somme riscosse in 

formato cartaceo ed elettronico in formato excel.  

 

6. INDENNITÀ DI MORA 

Per il ritardato versamento delle somme dovute a Asec Trade S.r.l. da parte del Fornitore, si 

applica un’indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato del quattro per cento annuo 

sulle somme non versate. 

 

7. ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL SERVIZIO 

È fatto divieto al Fornitore di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto. Nel 

caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati al Fornitore, quest’ultimo è obbligato a 

riversare a Asec Trade S.r.l. tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dall’art. 5 anche 

dopo la scadenza del contratto.  

Al termine del contratto il Fornitore dovrà comunque consegnare a Asec Trade S.r.l. tutte le 

pratiche con esito negativo accompagnate da una relazione d’esito sulle cause dell’insuccesso 



 

 

 

Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di recupero crediti stragiudiziale Pag. 9 

con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contenente eventuali proposte per il 

recupero giudiziale. 

 

8. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il Fornitore è responsabile nei confronti di Asec Trade S.r.l. dell’esatto adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a 

Asec Trade S.r.l. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti 

assunti con il contratto. Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da 

diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del 

contratto. A fronte di quanto sopra il Fornitore manleva Asec Trade S.r.l. da ogni pretesa e/o 

azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri 

collaboratori ex art. 1381C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente 

anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali. 

Il Fornitore si impegna inoltre a: 

 salvaguardare in ogni caso l’immagine di Asec Trade S.r.l.; 

 adottare durante l’espletamento del contratto ad adottare tutte le cautele necessarie 

per le esigenze di sicurezza rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi 

dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale 

e in difetto al loro risarcimento;  

 organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a 

proprio carico le spese relative alla mano d’opera;  

 fornire gli strumenti e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la 

formazione del proprio personale sullo svolgimento del servizio;  

 adottare, nell’esecuzione di tutti gli interventi, i procedimenti e le cautele previste dalle 

norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire la vita e l’incolumità del suo 

personale comunque addetto al servizio e dei terzi; 

 trasmettere a Asec Trade S.r.l. un apposito rendiconto sulle operazioni effettuate e sui 

crediti recuperati; 

 trasmettere a Asec Trade S.r.l., per ogni posizione debitoria non recuperata, una 

relazione riportante le motivazioni per le quali l’esito è stato negativo e le operazioni 

compiute ai fini del tentativo di recupero nonché se il credito è inesigibile. 
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9. PERSONALE 

Il Fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri 

compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 

contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.  

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Asec Trade S.r.l. l’adempimento di 

tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di 

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri 

dipendenti.  

In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto 

si intenderà risolto di diritto.  

Le attività dovranno essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le 

relative funzioni.  

Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo 

assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, 

a seguito di specifica segnalazione da parte di Asec Trade S.r.l.. Quest’ultima ha inoltre la facoltà 

di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti del Fornitore che durante lo 

svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto 

comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.  

Tutto il personale impiegato dal Fornitore nell’esecuzione del servizio dovrà munito di apposito 

tesserino di riconoscimento con fotografia che indichi la ragione sociale del Fornitore, gli estremi 

della committente (Asec Trade S.r.l.) e i dati anagrafici del dipendente del Fornitore.  

Il Fornitore si impegna a trasmettere a Asec Trade S.r.l. l’elenco nominativo di tutte le persone 

che vengono impiegate nello svolgimento del servizio. Di ciascuna dovrà essere data indicazione 

della qualifica. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018: 



 

 

 

Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di recupero crediti stragiudiziale Pag. 11 

a. i dati dichiarati dall’operatore economico saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria della procedura in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento 

viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto dell’operatore economico 

comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto; 

c. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento all’interno degli uffici appartenenti alla 

struttura del Titolare; 

d. il trattamento dei dati personali sarà improntato al principio di correttezza, limitazione delle 

finalità, liceità e trasparenza, minimizzazione, in conformità alla policy privacy aziendale; 

e. i dati personali forniti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso 

organizzazioni internazionali; 

f. il periodo di conservazione dei dati personali dell’interessato sarà limitato ad un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; 

g. all’interessato è garantito il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma 

intellegibile e la possibilità di effettuare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati 

personali; 

h. il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano; 2) ha il diritto dì ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, 

finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti 

elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati personali e, 

inoltre, la cancellazione degli stessi ai sensi di legge; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in 

parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso l’interessato non potrà più partecipare alla 

procedura; 
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i. titolare del Trattamento è ASEC TRADE Srl con sede legale in via Cristoforo Colombo 150/b, 

95121 Catania; email del Data Protection Officer, Sig. Fausto Schilirò Rubino: 

dpo@asectrade.it. 

I dati raccolti potranno essere diffusi mediante pubblicazione dei risultati della procedura nelle 

forme prescritte dalla Legge. Le informazioni sulla presente procedura verranno pubblicate sul 

sito web www.asectrade.it e all’Albo Aziendale. 

 

11. PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Fornitore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è 

tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari a: 

 mancato versamento entro il 10 di ogni mese delle somme riscosse il mese precedente 

euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;  

 mancata presentazione del report di riepilogo entro il giorno 10 del mese successivo 

delle fatture riscosse euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;  

 mancata consegna entro 90 gg. dall’affidamento delle pratiche da parte di Asec Trade 

S.r.l. delle relazioni sulle note d’esito e relativa documentazione delle pratiche da 

considerarsi inesigibili euro 10,00 (dieci/00) a posizione. 

Le penalità e le maggiori spese eseguite da Asec Trade S.r.l. in danno del Fornitore saranno 

prelevate dai crediti contrattuali maturati dal Fornitore. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie 

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 

Asec Trade S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 

C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi 

contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei casi di 

cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, divieto 

di cessione del contratto e cessione del credito.  
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In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire a Asec 

Trade S.r.l. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente 

o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.  

 

12. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del 

presente Capitolato, della lettera di invito, del Contratto o comunque da esse derivate, è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Catania. 

 


