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Bando n.  009 /2017 

 

Oggetto: Attività legale di Recupero Crediti per conto della Camera di Commercio Italiana per 

l’Ungheria.  

 

Premesso che la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria vanta un credito globale intorno ai 

20.000,00 (ventimila) euro distribuito in debiti scaduti nel 2015/2016/2017 e diviso in cinquanta 

debitori. 

Ai sensi dell’Art.10 del Codice Etico, col presente bando si richiede di presentare la propria 

candidatura riguardante i seguenti servizi giuridico legali erogati secondo le condizioni 

sottoindicate: 

- Verifica della completezza e adeguatezza (per una successiva azione legale) della 

documentazione fornita relativa al credito;  

- Compilazione e spedizione delle lettere di diffida relative a procedure di recupero crediti; 

- Gestione delle risposte per via telefonica o per corrispondenza; 

- Chiusura dell’eventuale transazione; 

- Per la fornitura del servizio verrà corrisposto un compenso a success fee, corrispondente al 

25% (comprensivo eventuale IVA) dell’ammontare recuperato; tale compenso viene 

erogato a success fee e cioè legato al successo dell’operazione; 

- Il compenso dell’eventuale successiva emissione del decreto ingiuntivo e degli eventuali 

atti esecutivi successivi dovrà essere convenuto a parte e comunque deve tenere conto del 

valore del credito; 

- Al fine di evitare possibili conflitti d’interessi, verrà chiesto al candidato avvocato di 

firmare un documento in cui dichiarerà che l’eventuale controparte non è un proprio 

cliente. 

 

L’offerta deve essere indirizzata via mail all’Ufficio Amministrazione della CCIU 

(amministrazione.soci@cciu.com) entro il 15 gennaio 2018 e deve contenere l’elenco delle eventuali 

referenze. 

 

A tutti i preventivi verrà data risposta. 

Si prega di contattare, per ulteriori informazioni, il numero:  (+36) 1 485 0200. 

Il presente bando viene inviato a tutti i Soci del settore di appartenenza e, come tutti gli altri bandi, 

viene pubblicato anche nella specifica rubrica del sito web CCIU al fine di garantire una maggiore 

informazione anche agli altri Soci. 

mailto:amministrazione.soci@cciu.com
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Infine, l’annuncio viene presentato solo in lingua italiana in quanto imprescindibile per 

l’erogazione del servizio. 

 

Data: 22.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 10  
Rapporti con Fornitori e Partners:  
I processi di selezione e scelta di Fornitori e Partners di beni e/o servizi richiesti per garantire l’ottimale svolgimento della attivita’ della CCIU, devono essere improntati alla ricerca 
della massima utilita’ per la CCIU ed i propri Associati attraverso un processo gestionale che garantisca trasparenza ed efficacia del processo di acquisto da parte degli enti interni 
e/o esterni preposti.  
A tal fine chiunque sia stato delegato a gestire i processi di cui sopra per nome e/o per conto della CCIU e’ tenuto ad adottare i seguenti comportamenti nei rapporti con Fornitori e 
Partners:  
- Rispettare ed applicare, qualora previste in relazione al singolo atto, le normative legislative vigenti e/o i codici commerciali attinenti al tipo di transazione in essere  
- Osservare scrupolosamente una procedura che garantisca agli organi direttivi di scegliere il fornitore all’interno di una rosa alternativa di almeno 3 azienda. La gestione del tender 
sarà a cura del Segretario Generale e l’approvazione del vincitore dovrà essere validata dal Tesoriere. Qualora cio’ non fosse possibile in relazione alla particolare specificità del 
bene e/o servizio richiesto e/o per l’entità modesta della spesa prevista (inferiore ai 1.000 euro), la deroga dovrà essere approvata per iscritto (anche via posta elettronica) dal 
Tesoriere della CCIU;  
- Rifiutare qualsiasi forma di pressione e/o regalia di qualsiasi natura da parte di fornitori e partners, potenzialmente final izzata a derogare alla stretta osservanza della procedura 
interna di cui sopra  
- Astenersi dal sollecitare e/o ricevere, anche per interposta persona, denaro o altra utilita’ da fornitori e partners. Analogamente, dovra’ essere assunta tempestivamente ogni 
opportuna iniziativa finalizzata a rifiutare omaggi o altra forma di benefici ricevuti e/o ricevibili da fornitori e partners, dandone successiva comunicazione al proprio superiore e/o al 
Consiglio Direttivo  
- Astenersi dal concludere accordi e/o transazioni in potenziale conflitto di interessi con le finalita’ perseguite dalla CCIU e/o a mero vantaggio di singoli associati con pregiudizio per 
l’interesse generale della CCIU”  
Per importi di spesa inferiori ai 1.000 (mille) euro, la spesa dovrà essere approvata dal Tesoriere; per importi superiori ai  1.000 (mille) euro e sino alla concorrenza di 10.000 
(diecimila) euro, il relativo ordine dovrà essere approvato dal Presidente della CCIU, mentre per importi di spesa superiori ai 10.000 (diecimila) euro, l’autorizzazione dovrà pervenire 
dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice. 
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