ALLEGATO E)

APPALTO INFRATO N. 08/2019
CIG 8080843A97
SCHEMA CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACTORING INDIRETTO

La Società Infratrasporti.To S.r.l., (di seguito Infra.To) con sede legale in Torino,
Corso Siccardi, 15 - Capitale Sociale Euro 217.942.216,00 i.v. - R.I. Codice Fiscale e
Partita IVA 10319310016, in persona del suo Legale Rappresentante ed
Amministratore Unico pro tempore, dott. Massimiliano Cudia, nato a Milano il
20/03/1967 (cod. fisc. CDUMSM67C20F205J), domiciliato per la carica presso la
sede della Società;
e
la Società ……………………….. con sede legale in ……………………………………..
Capitale Sociale Euro ……………………………… - R.I. Codice Fiscale e Partita IVA,
in
persona
del
suo
Legale
Rappresentante
pro
tempore,
dott.
…………………………. nato a ………………… il ……………. (cod. fisc. .......),
domiciliato per la carica presso la sede della Società, munito dei necessari poteri
premesso che:
a) la Società …………………… (di seguito Factor) ha per oggetto sociale
l’espletamento delle attività di factoring ai sensi e per gli effetti della legge n°
52/199, degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile e 116 e 117 d.lgs. n°
385/1993 e s.m.i.;
b) Infra.To intende offrire al proprio appaltatore come di seguito identificato la
possibilità di accedere ai servizi di smobilizzo dei crediti commerciali,
sottoscrivendo il contratto del servizio factoring indiretto pro soluto offerto in sede
di gara per il pagamento dei crediti maturati, ai termini ed alle condizioni di seguito
indicate (Infra.To e Factor congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”);
c) Infrato ha aggiudicato l’appalto per l’esecuzione delle opere civili e di finitura degli
impianti relativo alla tratta Collegno Fermi / Collegno Centro della Linea 1 della
Metropolitana Automatica di Torino al RTI con mandataria la soc Italiana
Costruzioni Infrastrutture Spa e mandanti le soc Monaco Spa, Aleandri Spa,
Gimac Holding srl ( di seguito denominato “Appaltatore”);
d) Allo stato sono pendenti due ricorsi avanti il Consiglio di Stato, rispettivamente del
RTI Amec srl/Valori spa e Astaldi Spa/ Nbi spa ;
e) Qualora all’esito dei ricorsi di cui al precedente paragrafo dovesse mutare
l’Aggiudicatario dell’opera, il Factor si impegna incondizionatamente a concedere
al nuovo appaltatore le condizioni di cui al presente contratto
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
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2. Oggetto del contratto
Infra.To, con esclusivo riferimento ai crediti derivanti dall’appalto di cui al
paragrafo c) delle premesse, i cui flussi finanziari previsti sono specificati
nell’allegato A:
a) porterà a conoscenza dell’Appaltatore , nelle forme ritenute dalla stessa di
volta in volta idonee, i servizi offerti dal Factor;
b) accetterà la cessione di tutti i crediti a mezzo della modulistica concordata
tra le Parti e, all’atto della segnalazione delle fatture emesse di cui al
successivo punto 3.b), confermerà l’avvenuta emissione delle stesse,
indicando al Factor le eventuali prestazioni di cui all’art. 2 del presente
contratto in contestazione o per le quali non è in grado di fornire notizie
precise a causa delle normali procedure di controllo;
c) con l’accettazione della cessione dei crediti e successiva conferma per
accettazione di cui al punto 3.b). Infra.To pagherà al Factor, nei termini e
modi che di volta in volta saranno stabiliti, le fatture oggetto di cessione.
Qualora il Factor procedesse al pagamento all’Appaltatore del corrispettivo,
totale o parziale della cessione, prima che Infra.To abbia provveduto
all’accettazione ai sensi del punto 3.b), tutti i rischi dell’operazione saranno
a pieno ed esclusivo carico del Factor, che pertanto non avrà nulla a
pretendere da Infra.To. Il Factor avrà comunque la facoltà di erogare il
corrispettivo totale o parziale della cessione anche prima della ricezione
dell’accettazione ai sensi del punto 3.b) da parte di Infra.To;
d) darà, inoltre, ordine di estinzione a mezzo bonifico, del debito maturato,
attraverso il pagamento di dette fatture, inteso che eventuali note di
addebito di Infra.To, a carico dell’Appaltatore, conseguenti a resi e/o a
legittime contestazioni delle forniture ricevute saranno deducibili dalle
fatture a cui si riferiscono se rilevate in sede di conferma di riconoscimento
del debito o, in caso contrario, dalle successive cessioni di credito. In caso
di ricevimento di note credito o emissione di note debito Infra.To darà
tempestiva comunicazione al Factor.
3. Modalità di esecuzione del rapporto
a) L’inizio del rapporto di factoring sarà notificato con l’invio a Infra.To della
comunicazione di avvenuta cessione (lettera Cessione crediti ) con la quale
l’Appaltatore informa appunto il debitore dell’avvenuta cessione, a partire da
una certa data ed entro i termini del presente contratto, di tutti i crediti
relativi all’appalto, di cui al precedente punto 2, relativi a lavori o prestazioni
effettuati e/o da effettuare nei confronti di Infra.To.
La suddetta comunicazione, confermata per accettazione da parte di
Infra.To, sta a significare che, per tutti i crediti sorti e che sorgeranno nel
periodo di validità del presente contratto, la cessione è irrevocabile, salvo
espressa rinunzia da parte del Factor indirizzata al debitore e che, di
conseguenza, i pagamenti saranno da considerarsi liberatori
esclusivamente se effettuati al Factor.
b) L’intervenuta cessione dei crediti al Factor, sarà successivamente
confermata a Infra.To, tramite l’inoltro di apposita comunicazione di
segnalazione che riporterà gli estremi delle fatture relative ai crediti oggetto
della cessione di cui sopra. Anche detta comunicazione sarà confermata
per accettazione da parte di Infra.To che, pertanto, confermerà il proprio
impegno a pagare esclusivamente il Factor.
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4. Modalità di rimborso dei crediti ceduti
Infra.To si riserva di rimborsare al Factor l’ammontare delle fatture cedute
anche prima della loro scadenza; in questo caso verranno riconosciute al
Factor le sole Commissioni e spese (di seguito anche denominate “Costo del
servizio di Factoring”). Qualora i crediti vengano rimborsati dopo la
scadenza delle relative fatture, Infrato riconoscerà anche gli interessi,
corrispettivi e di mora, di cui al successivo paragrafo 7.
5. Obblighi del Factor - Durata del contratto
5.1
Il Factor:
a) prenderà in esame con la massima sollecitudine le richieste di factoring che
le perverranno dall’Appaltatore interessato ad avvalersi del servizio oggetto
del presente contratto, limitandone al massimo i tempi di istruttoria;
assumerà le deliberazioni in materia con la più ampia autonomia,
relativamente ai limiti di fido cedente e ceduto, alle percentuali d’intervento,
alle condizioni economiche praticate. E’ tuttavia obbligo del Factor prima di
attivare la relazione, di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte
di Infra.To;
b) inoltrerà, a rapporto perfezionato, a Infra.To lettera di cessione dei crediti, a
firma dell’Appaltatore , a conferma dell’inizio dell’esecuzione del contratto di
factoring;
c) con cadenza mensile comunicherà a Infra.To i dati riepilogativi delle
prestazioni effettuate, incluse le condizioni contrattuali applicate
all’Appaltatore ;
d) si impegnerà contrattualmente ad obbligare l’Appaltatore a dare immediata
comunicazione al Factor stesso delle note credito emesse e delle note di
addebito ricevute da Infra.To;
e) concederà, inoltre, a Infra.To, in relazione ai singoli crediti per i quali avrà
ricevuto la dichiarazione di pagabilità ai sensi dell’art. 3.b), una ulteriore
dilazione di pagamento di almeno 90 giorni e comunque secondo l’offerta
presentata, rispetto ai termini indicati nella fattura commerciale emessa a
suo carico ed alle condizioni economiche concordate.
5.2 Durata del contratto
L’affidamento avrà durata di tre anni ed avrà ad oggetto i crediti relativi al
contratto di appalto di cui al paragrafo c) delle premesse ed all’art 2 del
presente atto , in ogni caso per fatture emesse sino al 31/12/2022 (Ved.
Allegato 1). E’ consentita, su richiesta di Infra.To, la proroga di un anno.

6. Costo del servizio factoring
Il Factor applicherà ad Infra.To i seguenti costi, comprensivi di commissioni ed
ogni altro onere, per un periodo di 90 gg., eventualmente aumentato in sede
di offerta, come al precedente punto 4e)
a) Tasso interesse Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread:
(------- in cifre) (------------------------------------------------------- in lettere)

3

ALLEGATO E)

b) in caso di ritardato pagamento rispetto al termine di cui al precedente punto
a) e fino a un massimo di complessivi 210 gg.
Tasso interesse Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread:
(------- in cifre) (------------------------------------------------------- in lettere)
Per eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti rispetto al termine massimo di cui
al punto precedente, saranno applicati interessi di mora nella misura prevista
dalla Legge.
7. Fatturazione e pagamenti
Le fatture dovranno contenere gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione del riferimento del presente contratto;
- indicazione del CIG n° 8080843A97
Le fatture elettroniche dovranno essere così intestate:
Infratrasporti.To S.r.l.
Corso Siccardi 15 – 10122 Torino –
Cod. Fiscale / P.IVA 10319310016
Codice SDI: W7YVJK9
Infratrasporti.To è assoggettata al regime di split payment.
Le fatture potranno essere anticipate a mezzo del seguente indirizzo di posta
elettronica: amministrazione@infrato.it.
I pagamenti saranno effettuati entro 15 gg. dal ricevimento delle fatture.
Il Factor, ai sensi dell’art. 3, della Legge n° 136/2010 e s.m.i, assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Modifiche
Eventuali integrazioni o modifiche del presente contratto potranno essere
apportate solo con il consenso scritto di entrambe le Parti.
9. Rapporto con l’Appaltatore
La sottoscrizione del contratto di factoring con l’Appaltatore che intenda
avvalersi del servizio offerto dal Factor resterà comunque un esclusivo atto tra
l’Appaltatore e il Factor, fermo l’impegno di comunicare ad Infra.To le
condizioni tempo per tempo applicate.
In ogni caso Infra.To non risponde nei confronti del Factor o dell’Appaltatore ,
per qualsivoglia titolo o ragione, degli inadempimenti del Factor o
dell’Appaltatore .
10. Consenso al trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti confermano il reciproco
consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e
riguardanti le proprie società. Le Parti danno atto, altresì, di essere state
adeguatamente informate circa le finalità del succitato trattamento nonché dei
diritti sanciti dal D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni, a
tutela della riservatezza dei propri dati.
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11. Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate le notizie, i dati e le informazioni
di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
Gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente contratto rimarranno in
vigore tra le Parti anche successivamente all’estinzione del Contratto stesso,
per qualsiasi motivo avvenga.
12. Foro competente in esclusiva
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione
del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
13. Responsabilità Amministrativa
Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al D.Lgs.
08.06/2001 n. 231, le Parti dichiarano di essere informate dell’adozione
reciproca del modello organizzativo di cui al predetto D.Lgs. 08.06/2001
n. 231 e, in particolare, di aver preso visione e condividere i principi del
relativo “Codice Etico” nonchè del “Codice di Comportamento” alle cui
disposizioni saranno conformati i reciproci comportamenti nello svolgimento
dei rapporti contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per Infratraporti.To S.r.l.
Amministratore Unico

Per il Factor
……………………………..

…………………………………

……………………………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 C.C. le Parti espressamente accettano i
seguenti articoli:
Art. 5 - Obblighi del Factor /Durata del contratto
Art. 12 - Foro esclusivo;
Art. 13 - Responsabilità amministrativa.
Per Infratraporti.To S.r.l.
Amministratore Unico

Per il Factor
……………………………..
……………………………..

………………………………………

ALL. 1) Prospetto presunta fatturazione dell’appaltatore opere civili
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