Incarico di Rivendita
dei Servizi Siportal srl
CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER

SIPORTAL

IL NOSTRO NODO ALLARGA LA RETE

CONTRATTO PER

“INCARICO DI RIVENDITORE PARTNER AUTORIZZATO”
Tra Siportal S.r.l. con sede in Via Toledo, 5 - Lentini (SR), P. IVA 01356510899 (in seguito Siportal)
e (RAGIONE SOCIALE)________________________________________________ (in seguito l’Azienda)

con sede legale in _________________________________________________________ CAP _______
CITTA’ __________________________________ PROV. _____ Tel ____________________________

Fax ____________________________ Email _______________________________________________

P.IVA ___________________________ Rappresentante Legale________________________________

Codice Partner _____________
Premesso che:
-

-

Siportal svolge la propria attività nel campo della produzione e distribuzione di prodotti informatici e
telematici e servizi reali alle imprese e al consumatore finale.
Siportal utilizza il network di servizi telematici denominato ”SiPortal.it - Il network telematico Italiano“,
tramite il quale veicola i propri servizi.
Siportal intende distribuire i propri prodotti, anche a mezzo di Rivenditori Partner qualificati che, con la
loro organizzazione, professionalità e competenza assicurino e garantiscano una capillare penetrazione
nel mercato e una qualificata assistenza agli Utenti Finali.
L’Azienda si propone di erogare, con propria organizzazione, i beni e i servizi proposti da Siportal.
Si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Con la presente, Siportal attribuisce all’Azienda la qualifica di “Rivenditore Partner” e lo autorizza
alla rivendita dei prodotti presenti nei listini Siportal disponibili nell’apposita area riservata,
accessibile all’indirizzo http://www.sipartner.it tramite CODICE e PASSWORD forniti al Rivenditore
Partner da Siportal, ed i cui aggiornamenti possono essere comunicati al Rivenditore Partner stesso
senza alcun termine di preavviso.
1.2. Il presente contratto integra e sostituisce eventuale altro contratto di incarico in essere con Siportal.

2. OBBLIGHI DEL RIVENDITORE PARTNER
Il partner accetta tale nomina e si impegna a:
2.1 Promuovere stabilmente la vendita dei prodotti presenti sul listino;
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2.2 Usare ogni sforzo per commercializzare direttamente i servizi presenti sul listino, ivi compreso
l’esposizione di materiale pubblicitario ed il suo mantenimento in corretta efficienza e con la
massima visibilità; inoltre, s’impegna alla sua rimozione in caso di cessazione del presente contratto.
2.3 Comunicare ogni variazione dei propri dati (ragione sociale, partita iva, rappresentante legale, email,
recapiti telefonici).
2.4 Il Rivenditore Partner ha l’obbligo di spiegare le peculiarità della modalità di fatturazione utilizzata da
Siportal a tutti i clienti ai quali si propone di erogare un prodotto/servizio Siportal ad esclusione di
quei contratti derivanti da segnalazioni di potenziali Clienti.
3. ASSENZA DI RAPPRESENTANZA
Il Rivenditore Partner non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto di Siportal
né di impegnarla in alcun altro modo. Siportal è libera di accettare o rifiutare i contratti trasmessi dal
Rivenditore Partner.
4. ASSENZA DI ESCLUSIVA
Il Rivenditore Partner non possiede alcuna esclusiva territoriale e Siportal può agire liberamente nel
territorio sia vendendo direttamente, sia nominando agenti, rivenditori, rappresentanti o intermediari
di qualsiasi tipo.
5. DIRITTI DI RIVENDITA
5.1. Siportal si obbliga a corrispondere al Rivenditore Partner diritti di rivendita diversificati in relazione
alle tipologie di servizi commercializzati, indicati specificamente per ogni servizio a listino,
attraverso un link apposito, nell‘Area Riservata che è accessibile all‘indirizzo http://www.sipartner.it
tramite il codice e password forniti. I diritti di rivendita saranno riconosciuti su tutte le vendite
concluse nel corso del contratto alla condizione che il Rivenditore Partner svolga la sua attività in
modo continuativo.
5.2. Nell’ipotesi in cui la sospensione dell’attività del Rivenditore Partner permanga per un periodo
superiore a sei mesi Siportal non corrisponderà alcun diritto di rivendita sui contratti stipulati.
Il Rivenditore Partner potrà comunque continuare ad accedere alla propria Area Riservata con la
facoltà di poter svolgere la propria attività sino ad un termine massimo di ulteriori sei mesi, con la
possibilità di percepire i diritti di rivendita sulla base dei clienti a lui assegnati, dalla data di vendita
di nuovi servizi.
5.3. I diritti di rivendita sono calcolati sul prezzo delle vendite fatturate, dedotti gli eventuali sconti
oppure, sui servizi regolarmente attivati per tutte le segnalazioni del Rivenditore Partner che si
finalizzano in contratti.
5.4. I diritti di rivendita sono inclusivi di tutte le spese sostenute dal Rivenditore Partner ai fini del
soddisfacimento del presente contratto.
5.5. Gli importi dovuti saranno riconosciuti previa autorizzazione di fatturazione, inviata da Siportal al
Rivenditore Partner successivamente all‘erogazione dei servizi in oggetto e comunque,
successivamente all‘avvenuto pagamento di tutte le spettanze dovute a Siportal dal Cliente Finale.
5.6. Siportal provvederà al pagamento delle suddette spettanze con modalità trenta giorni data fattura
fine mese, dalla ricezione della fattura emessa dal Rivenditore Partner tramite strumento apposito
in Area Riservata.
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5.7. L’emissione della fattura tramite la funzionalità in Area Riservata sarà possibile per importi maturati
superiori a 150 euro.
5.8. Siportal si riserva, previa comunicazione notificata a mezzo e-mail, di variare in qualunque
momento sia i prodotti presenti sul listino, sia i diritti di rivendita. Le variazioni effettuate verranno
rese contestualmente visibili nell’area riservata al Rivenditore Partner.
5.9. Siportal si riserva di bloccare il pagamento dei diritti di rivendita maturati, qualora il Rivenditore
Partner presenti come Cliente delle posizioni debitorie non saldate.
6. SVOLGIMENTO DELL‘ATTIVITA‘
6.1 Il Rivenditore Partner svolge la propria attività in forma del tutto autonoma e indipendente. Il
presente contratto esclude espressamente ogni forma di subordinazione del Rivenditore Partner
nei confronti di Siportal.
6.2 Nello svolgimento del presente incarico il Rivenditore Partner si impegna a promuovere
costantemente le vendite, provvedendo altresì alla diffusione del materiale illustrativo e
pubblicitario che gli verrà eventualmente fornito da Siportal.
6.3 Gli ordini saranno raccolti dal Rivenditore Partner rispettando i prezzi e le modalità di vendita
indicate nei listini ufficiali di Siportal e su apposito modulo d’ordine di fornitura accessibile
all’interno dell’Area Riservata.
6.4 Il Rivenditore Partner trasmetterà tempestivamente gli ordini ricevuti a Siportal la quale, potrà
rifiutare a suo insindacabile giudizio, la conclusione dello stesso, senza che ciò comporti a suo
carico obblighi di indennizzi o risarcimento danni.
6.5 Siportal si riserva di addebitare al Rivenditore Partner i maggiori costi e/o danni conseguenti
l‘inosservanza di quanto sopra.
6.6 Siportal si riserva inoltre di modificare in qualunque momento il listino dei prodotti/servizi erogabili.
7. RISCOSSIONE CREDITI E SCONTI
7.1. Siportal vieta al Rivenditore Partner il potere di riscuotere, per conto di Siportal, i crediti derivanti
dai contratti conclusi per effetto dell’intervento dello stesso. Tale divieto è valido per qualsivoglia
ragione intervenuta nel contratto, salvo specifiche deleghe che Siportal si riserva di concedere.
7.2. Siportal vieta espressamente al Rivenditore Partner di pretendere e\o trattenere in qualunque
forma, tutto o parte del compenso economico spettante al Rivenditore Partner per la rivendita dei
servizi presenti sul listino.
7.3. Il Rivenditore Partner si impegna a precisare ai clienti l’estraneità di Siportal dalle attività e dai
relativi compensi derivanti da attività di consulenza e assistenza che lo stesso Rivenditore Partner
potrà effettuare presso il cliente finale.
7.4. Il Rivenditore Partner non ha facoltà, salvo preventivo assenso di Siportal, di concedere sconti,
dilazioni di pagamento rispetto agli importi riportati nei listini predisposti da Siportal.

8. DURATA
8.1 Il presente contratto ha durata annuale a partire dalla data della prima sottoscrizione.
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8.2 E’ tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera
raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del termine convenuto o tacitamente
rinnovato.
8.3 Siportal si riserva di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento e senza alcun
preavviso, qualora il Rivenditore Partner non adempia all’obbligo di rivendita dei servizi del listino
prodotti connettività XDsl e/o del Listino Servizi Wireless WiMax, per un lasso di tempo superiore ai
sei mesi.
8.4 Siportal si riserva di recedere senza alcun preavviso il presente contratto del Rivenditore partner,
qualora riscontri violazioni del punto sette e dei sotto paragrafi del presente contratto, nonché di
richiedere risarcimenti economici per ogni danno materiale e d’immagine scaturito dalla violazione
di ogni norma contrattuale specificata dal presente contratto.
9. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
9.1. Eventuali variazioni contrattuali saranno comunicate al Rivenditore Partner tramite email o
attraverso informativa presente in area riservata in cui sarà possibile visionare le variazioni.
9.2 Nel caso in cui il Rivenditore Partner non accetti le suddette variazioni, deve darne comunicazione
entro i successivi trenta giorni, con lettera raccomandata A/R, da inviare a Siportal Srl, Via Toledo
n. 5, 96016 – Lentini (SR).
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana. Le Parti dichiarano che per la risoluzione di ogni
controversia relativa al presente contratto, sarà competente in via esclusiva, il Foro di Siracusa.

Lentini, lì _____________
Siportal S.r.l.

IL PARTNER
__________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile sono esplicitamente approvate le clausole di
cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 6.4, 6.5, 6.6, 8.3, 8.4 e 10 del presente atto.

Lentini, lì _____________
Siportal S.r.l.

IL PARTNER
_____________________________
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