
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 

Tra DIMTRONIC S.R.L., avente sede in Noto alla c.da Santacroce snc (P. IVA 01814160899), di seguito 

denominato “Fornitore” 

ed 

    avente sede in      (P.I.V.A. 

  )   in   persona   dell’Amministratore , di seguito chiamato 

“Committente”, il quale dichiara di agire nella qualità di professionista ai sensi del d.lgs. 206/2005 

in quanto l’oggetto del contratto concerne l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale svolta dallo stesso; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – RAPPORTO CONTRATTUALE. 

Le parti si danno atto che viene tra loro stipulato un contratto di fornitura di servizi in collaborazione di tipo 

autonomo consistente nello svolgimento di servizi erogati in forma telematica, in cambio di un corrispettivo 

pecuniario a carico del Committente ed in favore del Fornitore. 

Le presenti condizioni disciplinano i rapporti tra Fornitore e Committente e trovano applicazione per le 

parti non espressamente derogate con dichiarazione scritta del Fornitore. 

Il consenso tra le parti trae origine dall’ordine d’acquisto firmato dal Committente o dalla mail di conferma 

da parte del Fornitore, che segue all’ordine telefonico eseguito dal Committente, come caricati nell’area 

riservata del Committente. Con la sottoscrizione dei presenti termini e condizioni generali il Committente 

ne accetta integralmente il contenuto e il contratto s’intende definitivamente concluso. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. 

Oggetto del presente contratto è la prestazione del Fornitore al Committente, riguardo ai servizi: a) Help 

Garage; 

Il Committente dovrà corrispondere al Fornitore un corrispettivo pecuniario pari ad €. 590,00 + iva per 

ciascun anno. 

Tutti gli obblighi e le licenze di cui al presente contratto avranno validità di 12 mesi e si intenderanno 

sempre e comunque scadute ogni rispettivo anno contrattuale. Alla scadenza del periodo di 12 mesi dalla 

conclusione del contratto, l’acquirente potrà rinnovare il presente contratto per ulteriori periodi, ognuno di 

12 mesi. Ogni periodo di rinnovo, sempre della durata di 12 mesi, è indivisibile e decorre dal giorno della 

scadenza precedente. 

I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento della firma dell’ordine d’acquisto da 

parte dell’acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare il listino prezzi in vigore, che troverà 

applicazione per il successivo periodo contrattuale. 



I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’ordine di 

acquisto, che si confermano con l’accettazione dei presenti termini e condizioni. I pagamenti, ed ogni altra 

somma dovuta a qualsiasi titolo al Fornitore, devono essere effettuati al domicilio del medesimo. Eventuali 

pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Fornitore non si intendono effettuati, 

e pertanto non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla 

medesima. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce al Fornitore il diritto di: a) sospendere 

le forniture di servizi in corso, anche se non relative al pagamento in questione; b) variare le modalità di 

pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione 

di ulteriori garanzie; c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza 

necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del 

tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali, fatta salva in ogni 

caso la facoltà del Fornitore di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno 

subito. Il Committente è tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano 

eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di 

quanto dovuto. 

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, dietro preavviso qualora si tratti di variazioni sostanziali, le 

caratteristiche dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni. 

 

ART. 3 – DIRITTO DI RECESSO. 

Entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto. Tale recesso deve essere esercitato 

entro e non oltre quindici giorni dalla conclusione del contratto, a mezzo comunicazione scritta all’altro 

contraente. A tal fine, al momento del primo pagamento, la somma di € 300,00 dovrà ritenersi versata a 

titolo di corrispettivo del diritto di recesso pagato dal Committente al Fornitore. Se il recedente - nel 

termine di cui sopra - è la parte che ha consegnato la caparra, questa la perderà definitivamente; se, 

invece, il diritto di recesso è esercitato dalla parte che ha ricevuto la caparra, questa sarà tenuta alla 

restituzione del doppio della somma ricevuta. Qualora il diritto di recesso non venga esercitato nel termine 

previsto dal presente contratto, la somma versata sarà imputata alla prestazione dovuta. 

  

Il Fornitore non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella 

misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente da: a) cause non imputabili al 

medesimo o cause di forza maggiore; b) comportamenti imputabili al Committente, compresa la mancata 

trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie al fornitore per procedere con il pieno 

adempimento; c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Committente. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO “A”. 

Il Committente accede al servizio attraverso una piattaforma web, per richiedere supporto per qualsiasi 

tipo di problematica inerente autoveicoli. La lingua del servizio è esclusivamente quella italiana. 

Il servizio offerto dal Fornitore costituisce una mera ricerca informativa per il Committente e pertanto il 

Fornitore non potrà mai essere ritenuto responsabile per danni arrecati a cose o persone derivanti da 

informazioni o suggerimenti resi disponibili nella piattaforma web/app. Il Committente, pertanto, 

consultate le informazioni rese disponibili dal Fornitore, assume spontaneamente e autonomamente 

personale responsabilità per i lavori manuali e/o intellettuali da egli realizzati, anche nei confronti dei terzi 



clienti del Committente, per cui il Fornitore non potrà mai essere ritenuto responsabile di danni diretti, 

indiretti o consequenziali nei confronti del Committente o di terzi. 

Il Committente riconosce e accetta che il Fornitore non presterà alcuna garanzia, neppure implicita, 

relativamente alla idoneità dei dati forniti a soddisfare le specifiche esigenze del Committente o, comunque 

impieghi funzionalità e/o utilizzi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente accordo. Il 

Committente, altresì, accetta espressamente che determinate problematiche possano non avere una 

pronta soluzione dalla piattaforma del servizio web, dichiarando espressamente di non considerare 

inadempimento il mancato reperimento di informazioni inerenti le problematiche esposte, anche se in 

modo reiterato. Quale corollario del carattere informativo del servizio offerto, il Committente riconosce 

espressamente che il Fornitore non è vincolato a formulare una risposta alle problematiche esposte entro 

un termine, e non costituisce inadempimento la mancata replica all’informazione richiesta dal 

Committente. 

I dati, le informazioni e le procedure forniti dal Fornitore sono riservati per un utilizzo manutentivo, 

riparativo e diagnostico da parte di autoriparatori ufficialmente riconosciuti. È vietata ogni cessione dei dati 

resi disponibili dal Fornitore a terzi esterni alla persona del Committente. 

Il Fornitore mette a disposizione un server per garantire i collegamenti degli utilizzatori senza alcuna 

responsabilità in ordine al funzionamento delle linee telefoniche e internet dell’operatore in uso al 

Fornitore e al Committente. L’eventuale interruzione del servizio dovuta a disservizi telefonici non sarà 

inadempimento, comportando l’obbligo per il Committente di adempiere puntualmente al canone pattuito. 

Il Fornitore per tutta la durata del presente contratto metterà a disposizione al Committente aggiornamenti 

del parco veicoli e relativi ricambi, dati tecnici e altri dati tecnici. 

 

ART. 5 – OBBLIGAZIONE DI MEZZI 

L’obbligazione del Fornitore si configura quale obbligazione di mezzi e include esclusivamente le attività 

indicate sopra. Il Committente dichiara di esonerare da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni 

causati dal Fornitore per effetto delle azioni poste in essere in esecuzione del presente contratto, anche per 

danni diretti o indiretti subiti da terzi. 

La responsabilità del Fornitore, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, 

dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso 

eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso il Fornitore potrà essere 

responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico di prodotti o 

di qualsiasi macchinario associato, per reclami del Committente o di terzi relativi ai suddetti danni o per 

qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale. 

 

Art. 6 – RISERVATEZZA 

Le informazioni, i dati e le conoscenze acquisiti nell’ambito della esecuzione dell’accordo non potranno 

essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo 

svolgimento delle attività specificate. 

Fornitore e Committente si impegnano ad approntare tutte le misure necessarie affinché gli obblighi di 

riservatezza vengano rispettati dai propri dipendenti, collaboratori e da coloro che, a vario titolo, operano 

all’interno delle rispettive aziende e che potrebbero venire a conoscenza delle informazioni, rispondendone 

direttamente nel caso di violazione compiuta da uno di questi. 



È fatto espresso divieto al Committente di divulgare il contenuto del presente accordo a terzi, sia in ordine 

alle modalità di esecuzione, tipologia di servizio reso e condizioni economiche dell’accordo. Il Committente 

dichiara e riconosce che tutti i marchi, nomi, diritti d'autore, brevetti ed ogni diritto di proprietà 

intellettuale utilizzati, incorporati o connessi con i servizi di cui al presente accordo sono di proprietà 

esclusiva del Fornitore. Per le condizioni che disciplinano la materia sulla proprietà intellettuale dei 

prodotti/servizi si deve fare riferimento alla normativa in materia di Diritti d'Autore (legge 22 aprile 1941 

n.633 e succ. modifiche). 

Nessun bene soggetto alla proprietà intellettuale e/o industriale del Fornitore potrà divenire per effetto del 

presente contratto di proprietà del Committente. 

Le Parti danno atto che l’esecuzione del presente accordo è sottoposta alla normativa sulla riservatezza di 

cui al codice della privacy (D. lgs 196/2003) e successivo regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)) e che 

pertanto i dati personali saranno trattati in modalità informatica per le seguenti finalità: reciproci 

adempimenti di contratto e di legge, raccolta di informazioni pre e post contrattuali, verifica dei mezzi di 

pagamento. 

 

ART. 7 – COMUNICAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive Sedi legali, come 

disponibili presso il Registro delle Imprese. 

Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella Sede eletta 

in lingua italiana e in forma scritta, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata. Ciascuna delle 

Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di Sede o dell’indirizzo PEC. 

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto da parte del Committente, salvo specifico 

consenso scritto da parte del Fornitore. 

 

ART. 8 - FORO COMPETENTE 

Le presenti Condizioni Generali del contratto di fornitura di servizi saranno disciplinati dalla legge italiana. 

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Siracusa. 

Il presente contratto è stipulato tra soggetti che agiscono nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale svolta (“professionisti”). 

 

O accetto 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e ss. le parti dichiarano di approvare espressamente le 

seguenti clausole: art 2, oggetto della prestazione; art. 3, diritto di recesso; art. 4, sulle modalità di 

erogazione del servizio e limitazione responsabilità; art. 5, obbligazione di mezzi; art. 8, riservatezza; art. 8, 

foro competente. 

O accetto 

 


