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Contratto di Prestazione di Servizi 

Tra 

___________________________________, sede legale in ______________________________________________, 

P.IVA _________________________, indirizzo PEC: ____________________________________, nella persona del suo

amministratore ______________________________________, nato a ______________________________________

il _____________________ e residente in _____________________________________________________________,

Cod. Fiscale: ______________________________________

di seguito denominato il "Partner" o il “Fornitore” 

e: 

BCONNECT SRL, sede legale in Via G.Porzio 4 ISOLA C2 Centro Direzionale Napoli, 80143, P.IVA: 09790001219, nella 

persona di Vincenzo Acampora, amministratore unico, residente in Via Piano 8, 80051 Agerola, Codice Fiscale 

CMPVCN79R02L845P, indirizzo PEC: b-connect@pec.it, 

Premesso che 

 BConnect srl ha progettato e realizzato Etindo un portale web per la vendita e commercializzazione online di
servizi di trasferimento (Chauffeured Transfers) dai principali aeroporti, porti e stazioni ferroviarie italiane alle
principali destinazioni turistiche del territorio italiano; servizi barca; tour; esperienze e attività.

 La ______________________________________________________ ha la disponibilità di:

- una flotta di veicoli o imbarcazioni adibita al servizio trasporto di persone con conducente ed è un’azienda
leader del settore con particolare riferimento alla regione ________________________________.

- Fornisce servizi, tour o esperienze con particolare riferimento alla regione _____________________________.

 Il portale Etindo di proprietà di BConnect raccoglie adesioni di Partner/Fornitori, i quali sono abilitati ad
operare in un’area riservata (marketplace) nella quale si trovano elencati ordini prenotabili con relativo
importo che verrà corrisposto al Fornitore che prende in carico e svolge correttamente il servizio.

 Tutti i Fornitori abilitati possono prendere in carico servizi e, una volta finalizzata la prenotazione, hanno
l’obbligo di portare a termine lo stesso rispettando tutte le specifiche fornite in fase di presa in carico del
servizio stesso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
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1. Il Partner si impegna a fornire a BConnect i servizi prenotati attraverso il marketplace di Etindo, alle condizioni  
specificate al momento della presa in carico;  

2. BConnect si impegna al pagamento dei servizi forniti dal Partner con cadenza mensile, tramite bonifico 
bancario a ricezione anche a mezzo e-mail della relativa fattura. Dal momento della ricezione della fattura, BConnect si 
impegna a liquidarla entro 5 giorni lavorativi; 

3. Il Partner garantisce che tutti gli automezzi o le imbarcazioni utilizzati per transfer, tour o attività sono coperti 
da assicurazione verso terzi e per le persone trasportate anche nel caso in cui dovesse avvalersi di mezzi di terzi;  

4. Il Partner garantisce i seguenti standard di servizio: 

• Possesso delle licenze di Noleggio con Conducente nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge; 

• Perfetto stato delle vetture o delle imbarcazioni e pulizia sia interna che esterna delle stesse; 

• Divieto assoluto di fumare all’interno delle vetture; 

• Cinture di sicurezza, eventuale kit di pronto soccorso; 

• Aria condizionata; 

• Autisti, skipper o personale vestiti in maniera consona e dotati di dispositivo mobile per eventuale reperibilità; 

• Obbligo di esporre il cartello che sarà tempestivamente inviato da Etindo per la ricerca del cliente in arrivo. 

5. Il Partner garantisce la presenza degli automezzi nel luogo del prelievo almeno 10 minuti prima dell’orario di 
inizio di effettuazione del servizio. Qualora vi fossero ritardi, derivanti da traffico o problematiche all’automezzo o 
all’imbarcazione, il Partner si impegna a comunicarlo nel minor tempo possibile ai Passeggeri e, per conoscenza, a 
BConnect/Etindo. In caso di rottura dell’automezzo, il Partner si impegna alla sostituzione del veicolo nel minor tempo 
possibile, senza ulteriori addebiti a BConnect o al Cliente. BConnect si riserva il diritto di eventuale rivalsa nei confronti 
del Partner, qualora il ritardo derivante da tali eventi comporti richieste di indennizzo documentate da parte del cliente.  

6.  Il Cliente si impegna a utilizzare le tipologie di veicoli indicati in fase di adesione al portale Etindo o aggiornati 
in fasi successive. Qualora siano utilizzati automezzi di categoria superiore, questo non comporterà ulteriore addebito a 
BConnect. 

7.            BConnect si impegna a trasmettere via e-mail le prenotazioni dei servizi, specificando in maniera chiara i 
dettagli necessari alla corretta esecuzione del servizio. Quando un Partner si aggiudica un servizio su Etindo, il sistema 
fornirà automaticamente oltre ai dettagli sulla prenotazione, anche i contatti del Cliente/Passeggero, sia via mail, sia nel 
pannello personale del Partner. Inoltre al Cliente/Passeggero saranno comunicati i dati del Partner che effettuerà il 
servizio. Al Partner si richiede di contattare il Cliente attraverso i dati forniti da quest’ultimo, al fine di fornire eventuali 
informazioni e di concordare eventuali ulteriori dettagli relativi al servizio.  

8. Il Partner si impegna a fornire un numero di telefono di reperibilità per la soluzione di eventuali problematiche 
o urgenze, disponibile 24 ore al giorno su 7 giorni alla settimana. 

9. Per tutto quanto non espressamente stipulato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile 
in materia di contratti tra privati. 
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10.          Una volta preso in carico un servizio, il Partner/Fornitore non potrà più recedere dallo stesso, previo il 
pagamento di una penale in caso di cancellazione unilaterale del valore doppio rispetto all’importo che avrebbe 
percepito al termine del corretto svolgimento dello stesso. 

11.           Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per 
ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai recapiti indicati in epigrafe. 

12.            Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, 
secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali 
cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone 
sopra indicate saranno ritenute valide. 

13.            Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo 
che per atto scritto. 

14.            Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la 
validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di 
Torre Annunziata, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in _____________________________________, il ____________________ 

 

 

Il Cliente 

 

________________________________________ 

 

Il Fornitore 

 

_________________________________________ 
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PRIVACY POLICY 

Dichiaro di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole: 2.2 Obbligo del Fornitore a svolgere 
tutte le attività necessarie 4.2 Proroga tacita del Contratto salvo disdetta 6.3 Corrispettivo onnicomprensivo 8.3 
Manleva del Fornitore per perdite, oneri, costi, spese conseguenti a inadempimento 9.4 Obbligo del Fornitore a far 
rispettare gli obblighi di riservatezza a soggetti terzi 9.5 Risoluzione del Contratto in caso di violazione degli obblighi di 
riservatezza 13.1 Deroga al foro competente 

 

Il Cliente 

 

__________________________________________ 

 

Il Fornitore 

 

___________________________________________ 
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