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PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON GARANZIA DI RISULTATO
(ETÀ DELLA DONNA COMPRESA FRA 35 E 38 ANNI)
OPZIONE A
Con il presente accordo tra:
TECNOBIOS PROCREAZIONE S.r.l. da una parte
e i signori
_________________ _________________
_________________ _________________
residenti a ____________________ - ____________________ ____________________ (qui appresso per brevità denominati la
"coppia"), dall’altra parte,
premesso che
la coppia è affetta da problemi di infertilità e desidera avvalersi delle prestazioni professionali di Tecnobios Procreazione allo
scopo di ottenere una gravidanza;
si conviene quanto segue
1) OGGETTO
La coppia si impegna a sottoporsi ad un trattamento di procreazione assistita di 2° livello del tipo "FIVET" o "ICSI" con
congelamento e scongelamento degli ovociti sovrannumerari se disponibili, da erogarsi a cura dell'équipe medica di Tecnobios
Procreazione presso la propria struttura di Via Dante n° 15 Bologna.
2) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo delle prestazioni professionali sopra descritte rese da Tecnobios Procreazione alla coppia è quantificato
forfettariamente in Euro 18.000 (diciottomila) nel caso di età della donna compresa fra 35 e 38 anni, importo esente da IVA ai sensi
art. 10 n° 18 DPR 633/72 che la coppia versa a Tecnobios Procreazione alla firma del presente accordo.
3) CLAUSOLA DI GARANZIA DEL RISULTATO
Nel caso in cui, dopo la conclusione del ciclo completo di trattamento (il ciclo cosiddetto "a fresco" più i successivi eventuali cicli
di scongelamento di tutti gli ovociti sovrannumerari ottenuti) la coppia non abbia ottenuto la gravidanza sperata, Tecnobios
Procreazione si impegna a restituire alla coppia l'intero importo pagato indicato al punto 2. entro 10 giorni dall'accertamento
ecografico dell'esito negativo del trattamento, da effettuarsi presso gli ambulatori di Tecnobios Procreazione senza alcun onere a
carico della coppia, previo ricevimento di richiesta scritta contenente indicazione delle coordinate bancarie per la domiciliazione
del relativo bonifico.
4) ABORTO O INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
Nel caso di aborto o di interruzione di gravidanza che si dovesse verificare prima del termine della decima settimana di gestazione
(otto settimane dall'effettuazione del transfer), Tecnobios Procreazione si impegna a restituire alla coppia il 50% dell'importo
indicato al punto 2.
Il rimborso avverrà entro 10 giorni dall'accertamento ecografico dell'avvenuta interruzione della gravidanza, da effettuarsi presso
gli ambulatori di Tecnobios Procreazione senza alcun onere a carico della coppia, previo ricevimento di richiesta scritta della
coppia contenente indicazione delle coordinate bancarie per la domiciliazione del relativo bonifico.
Qualsiasi altra evoluzione negativa della gravidanza che si verificasse o che comunque venisse accertata dopo il termine della
decima settimana di gestazione (otto settimane dall'effettuazione del transfer) non darà diritto ad alcun rimborso, neppure parziale,
e Tecnobios Procreazione acquisirà da quel momento a titolo definitivo l'importo incassato.
5) SPESE A CARICO DELLA COPPIA
Saranno a carico della coppia, oltre all'importo del corrispettivo previsto al punto 2., le spese per l'acquisto dei farmaci prescritti
alla coppia stessa dall'équipe medica di Tecnobios Procreazione per l'effettuazione dei trattamenti.
6) RISPOSTA OVARICA INSUFFICIENTE
La coppia dà atto che l'équipe medica di Tecnobios avrà facoltà di sospendere il ciclo di trattamento nel caso in cui la risposta
ovarica all'induzione multipla dell'ovulazione sia insufficiente (meno di cinque follicoli rilevati al controllo ecografico). In tal caso,
qualora la coppia decida di portare avanti ugualmente il ciclo di trattamento, la regolazione economica avverrà non più secondo lo
schema con garanzia di risultato sopra descritto ma secondo le normali modalità, con addebito delle prestazioni sulla base delle
tariffe riportate nel tariffario vigente.
7) CASI PARTICOLARI
7.1) In caso di interruzione del trattamento prima della conclusione del ciclo completo (scongelamento e utilizzo di tutti gli ovociti
congelati) senza avere ottenuto la gravidanza, la coppia avrà diritto alla restituzione di una cifra pari all'importo pagato detratto il
valore delle prestazioni erogate sino a quel momento sulla base del tariffario vigente.
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Riguardo agli ovociti congelati, la coppia avrà facoltà di disporre l'interruzione della conservazione senza alcun onere a proprio
carico o in alternativa di continuare la conservazione per utilizzarli in futuro per ulteriori tentativi di gravidanza; in tal caso sarà a
suo carico il costo della conservazione da quel momento in avanti nonché il costo di ciascuna procedura di scongelamento, sulla
base del tariffario vigente.
7.2) In caso di gravidanza, qualora al termine della gravidanza stessa residuino ovociti congelati, la coppia avrà facoltà di disporre
l'interruzione della conservazione senza alcun onere a proprio carico o in alternativa di continuare la conservazione per utilizzarli in
futuro per ulteriori tentativi di gravidanza; in tal caso sarà a suo carico il costo della conservazione da quel momento in avanti
nonché il costo di ciascuna procedura di scongelamento sulla base del tariffario vigente.
7.3) In caso di interruzione della gravidanza prima del termine della decima settimana di gestazione (otto settimane
dall'effettuazione del transfer), la coppia, qualora residuino ovociti congelati ma decida di non proseguire la procedura fino allo
scongelamento di tutti gli ovociti, avrà diritto alla restituzione di una cifra pari al 50% dell'importo pagato detratto il valore delle
prestazioni erogate sino a quel momento sulla base del tariffario vigente.
Riguardo agli ovociti congelati, la coppia avrà facoltà di disporre l'interruzione della conservazione senza alcun onere a proprio
carico o in alternativa di continuare la conservazione per utilizzarli in futuro per ulteriori tentativi di gravidanza; in tal caso sarà a
suo carico il costo della conservazione da quel momento in avanti nonché il costo di ciascuna procedura di scongelamento, sulla
base del normale tariffario vigente.
7.4) In caso di interruzione della gravidanza dopo il termine della decima settimana di gestazione (otto settimane dall'effettuazione
del transfer), la coppia, qualora residuino ovociti congelati ma decida di non proseguire la procedura fino allo scongelamento di
tutti gli ovociti, avrà facoltà di disporre l'interruzione della conservazione senza alcun onere a proprio carico o in alternativa di
continuare la conservazione per utilizzarli in futuro per ulteriori tentativi di gravidanza; in tal caso sarà a suo carico il costo della
conservazione da quel momento in avanti nonché il costo di ciascuna procedura di scongelamento, sulla base del tariffario vigente.
8) RIPETIZIONE DEL CICLO
Premesso che il corrispettivo della prestazione si basa sul calcolo statistico delle probabilità di gravidanza di coppie che presentano
un quadro clinico con prognosi non sfavorevole, in caso di mancata gravidanza, qualora la coppia lo desideri, è possibile la
ripetizione del ciclo a condizioni immutate fino ad un massimo di tre tentativi. Ciò partendo dal presupposto che nel corso del
tentativo precedente non siano emerse situazioni tali da far ritenere che le probabilità di ottenere la gravidanza siano sensibilmente
minori rispetto all'ipotesi in premessa, nel qual caso la ripetizione del tentativo sarà subordinata al benestare dell'équipe medica.
9) ARBITRATO
Ogni controversia concernente la validità, efficacia, risoluzione o inadempimento del presente accordo viene fin d’ora devoluta
avanti un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di
Presidente, dai due arbitri così nominati entro trenta giorni dalle loro nomine o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Bologna , lì ___________________

Tecnobios Procreazione Srl

LA COPPIA
________________________________

________________________________
Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle clausole contenute nel presente accordo è stata oggetto di libera
negoziazione tra le Parti stesse. Nondimeno, per scrupolo, le Parti ribadiscono e dichiarano a sensi e per gli effetti dell'art. 1341
cod. civ. di approvare espressamente e separatamente tutte le clausole del presente accordo, ed in specie quelle riportate nei
seguenti articoli così sopra numerati: 2) / 4) / 5) / 6) / 7) / 8) /9).
Bologna , lì ___________________
LA COPPIA

Tecnobios Procreazione Srl

________________________________

________________________________
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