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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

TRA 

Il Committente, sottoscrittore dell’Ordine, 

E 

 Graziano D’Onofrio Ditta individuale (P.Iva n. 09544820963) con sede legale in Via Cristoforo Colombo 

n.18, (20873) Cavenago di Brianza (MB), di seguito denominato per brevità: “Il Fornitore” e/o 

“ONEPLACEAGENCY” 

Di seguito il Committente ed il Fornitore sono congiuntamente denominati “Parti”. 

PREMESSO CHE 

 Il Committente è una società attiva nei settori della vendita al dettaglio e della vendita all’ingrosso di 

articoli appartenenti a diverse categorie merceologiche. Nell’esercizio di impresa è sorta l’esigenza 

del Committente di affidare ad un soggetto qualificato l’espletamento di tutte quelle attività 

prodromiche e necessarie alla gestione delle attività di e-commerce sui principali marketplace. 

 Il Fornitore è una società attiva nel campo di consulenze e svolge nell’interesse dei propri 

clienti differenti tipologie di servizi di consulenza ed assistenza nella gestione delle attività 

di e-commerce sui principali marketplace; in particolare, l’inserimento di prodotti su 

piattaforme di vendita on line. 

 I servizi richiesti dal Committente e svolti da parte del Fornitore sono reputati idonei dal 

Committente per far fronte alle sue esigenze. 

 Il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire 

alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, tramite 

l’inserimento dei prodotti del Committente sulle piattaforme di vendita on line, nel rispetto delle 

regole di inserimento dei principali marketplace. 

* * * 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto. 

2. DEFINIZIONI  
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“ Articoli” Si intendono i beni appartenenti ad una determinata categoria merceologica che il Committente 

desidera inserire sui marketplace con cui lavora il Fornitore (es. scarpa da ginnastica rappresenta una 

tipologia di Articolo che il Committente intende inserire, e viene considerato come n.1 Articolo, ma se le 

scarpe da ginnastica che il Committente intende inserire appartengono a due marchi differenti gli Articoli 

vengono considerati come due Articoli differenti). Gli Articoli sono solitamente identificati da un codice 

EAN. Gli Articoli devono essere conformi alle normative italiane ed europee previste per singola categoria 

di appartenenza merceologica. Gli Articoli devono rispettare gli standard qualitativi previsti dalle 

piattaforme dei principali marketplace con cui lavora il Fornitore. 

“Prodotti” si intendono le sottospecie degli Articoli scelti dal Committente per l’inserimento sulle 

piattaforme dei principali marketplace con cui lavora il Fornitore (facendo riferimento all’esempio sopra 

riportato, le differenti taglie e i diversi colori dell’Articolo scarpa da ginnastica, rappresentano  delle 

sottospecie di Articoli, qui definiti i Prodotti). Il Codice EAN del Prodotto può essere diverso dal codice EAN 

dell’Articolo (seppur appartenente alla medesima categoria merceologica). 

“Cliente Finale“ Si intende il terzo acquirente del Prodotto del Committente. 

“E-commerce” si intende l'insieme delle attività di vendita ed acquisto di prodotti, effettuato tramite 

Internet.  

“Marketplace” si intendono i siti internet di intermediazione per la compravendita di un prodotto o di un 

servizio con cui lavora il Fornitore. Attualmente i Marketplace con cui lavora il Fornitore sono Amazon.it e 

E-bay.it. Il numero di Marketplace con cui lavora il Fornitore può subire variazioni (in aumento o in 

riduzione) durante l’esecuzione del presente contratto per cause non imputabili al Fornitore che si impegna 

a darne comunicazione al Committente pubblicando la variazione all’interno della pagina 

web:”www.oneplaceagency.com/regolamentogenerale”.  

 “Servizio" si intende l’espletamento di ogni adempimento volto alla gestione delle attività del 

Committente sulla piattaforma E-Commerce (ad es. inserimento Prodotti sulla piattaforma - aggiornamento 

Prodotti presenti sulla piattaforma, evasione del ordine stesso, aggiornamento fornito al Cliente Finale circa 

la spedizione del Prodotto acquistato). Come meglio specificato nell’apposito paragrafo dedicato n.4 

 “Verifica dei Prodotti” si intende la verifica che effettuerà il Fornitore circa l’idoneità agli standard 

qualitativi  ed ai requisiti che i principali Marketplace richiedono ai fini dell’inserimento dei Prodotti sulle 

loro piattaforme. 

3. CONFERIMENTO DELL’INCARICO  E OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
3.1  Con la sottoscrizione dell’Ordine il Committente richiede ed affida al Fornitore, che accetta, 

l’esecuzione dell’attività di inserimento di Articoli e Prodotti in nome proprio ma per conto del 

Committente, all’interno della vetrina “ONEPLACEAGENCY” presente sulle piattaforme E-commerce 

Amazon.it – Ebay.it, con cui lavora il Fornitore. Il Fornitore si occuperà altresì dell’attività di gestione 

http://www.oneplaceagency.com/regolamentogenerale
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dell’ordine con il Cliente Finale confrontandosi con il Committente per il pagamento, la spedizione e la 

gestione di eventuali prodotti resi. 

 Il Committente è libero di scegliere le differenti tipologie di Servizio offerto del Fornitore, meglio indicate 

nel paragrafo dedicato n.4.  

Il Fornitore si obbliga ad organizzare, eseguire tutte le attività oggetto del Servizio individuato nell’Ordine 

ed indicate nell’apposito paragrafo dedicato art.4-4.1-4-2-4.3-4.4 in totale autonomia e con propria 

organizzazione, utilizzando direttamente la propria struttura organizzativa, le risorse ed il personale 

proprio, rendendo disponibile la propria organizzazione per riunioni, nel rispetto delle modalità di 

esecuzione illustrate nel presente contratto 

3.2 Alternativamente all’attività di cui all’art.3.1 che precede, con la sottoscrizione dell’Ordine il 

Committente richiede ed affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione una vetrina personalizzata 

interamente dedicata ai suoi Prodotti di cui il Committente esegue direttamente ogni attività di gestione, di 

cui è responsabile. 

4.  SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO  

In occasione della sottoscrizione dell’Ordine, il Committente effettua la scelta di tipologia del contratto. 

Esistono due tipologie di contratto che il Committente può scegliere: 

 BASIC 

 ALLINONE 

Con la scelta del pacchetto BASIC, il Committente avrà diritto ai servizi illustrati nei paragrafi n.4.1.1 

“Inserimento dei prodotti scelti dal Committente” e n.4.1.5 “Gestione attività Market Price”. Dovrà 

scegliere tra uno dei due servizi di spedizione illustrati ai paragrafi n.4.1.2 “Gestione dell’attività di 

spedizione” e n.4.1.3 “Gestione dell’attività di spedizione da parte del Committente”. 

Con la scelta del pacchetto BASIC, il Committente dovrà utilizzare il proprio magazzino, come meglio 
specificato nel paragrafo n. 4.1.2. 

Con la scelta del pacchetto ALLINONE, Il Committente avrà diritto ai servizi illustrati nel paragrafo n.4.1.1 
“Inserimento dei prodotti scelti dal Committente”, n.4.1.4 “Gestione Servizio Prime di Amazon” n.4.1.5 
“Gestione attività Market Price”.  

Con la scelta del pacchetto ALLINONE, il Fornitore si occupa della gestione di tutte le attività prodromiche e 
necessarie ad eseguire il Servizio tramite l’ausilio della formula “PRIME” & “LOGISTICA DI AMAZON” che 
prevede l’uso della logistica di Amazon ed, in particolare, del servizio PRIME per spedizioni in entrata, 
spedizioni in uscita, resi, imballaggi, stoccaggio. Al fine di consentire al Fornitore il regolare svolgimento del 
Servizio qui individuato, il Committente si impegna a spedire ad Amazon tutti gli articoli ed i Prodotti facenti 
parte del suo inventario.   
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Il Committente dovrà pagare anticipatamente al Fornitore tutte le spese di stoccaggio del mese in corso [(si 
indica a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il costo di stoccaggio al mese di Amazon Euro 36,00 
(trentasei)  al metro cubo]. Ai fini del sostentamento delle spese di spedizione e del costo degli imballaggi, il 
Committente corrisponde anticipatamente al Fornitore una cauzione dell’ammontare di Euro 500,00 
(cinquecento/00). 

Tutti i costi derivanti dal Servizio “PRIME” & “LOGISTICA DI AMAZON vengono addebitati da Amazon al 
Fornitore. Il Committente si impegna a corrispondere al Fornitore tutte le somme richieste da Amazon 
entro e non oltre n.3 (tre) giorni lavorativi dalla data di addebito al Fornitore, salvo i casi in cui il 
committente abbia disposto il mandato per addebito ricorrente meglio specificato al paragrafo n. 9. 

Con la scelta del pacchetto “ALLINONE”, qualora il Committente ritardasse il pagamento dei costi sostenuti 

da parte del Fornitore per la gestione dei servizi “PRIME” e “LOGISTICA DI AMAZON” di oltre 15 (quindici) 

giorni, il Fornitore applicherà una penale corrispondente al doppio del danno subito dal Fornitore. 

4.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

4.1.1 INSERIMENTO DEI PRODOTTI SCELTI DAL COMMITTENTE  

Inserimento dei prodotti scelti dal Committente all’interno della vetrina “ONEPLACEAGENCY” presente  

sulle piattaforme con cui lavora il Fornitore, il Fornitore si occuperà altresì dell’attività di gestione 

dell’ordine con il Cliente Finale confrontandosi con il Committente per pagamento, spedizione e gestione di 

eventuali prodotti resi. 

IMPORTANTE: Nel rispetto del regolamento dei Marketplace con cui lavora il Fornitore, il Cliente Finale ha 

diritto a contestare, rilevare, eccepire difformità del Prodotto ricevuto entro 6 mesi dalla data di acquisto. 

Nel caso in cui si verificasse detta ipotesi, il Fornitore provvederà a risolvere la problematica anticipando i 

costi e chiedendone il pagamento al Committente, entro i tre giorni successivi all’esborso.   

Nel caso in cui il Cliente Finale dovesse contestare, rilevare, eccepire difformità del Prodotto acquistato 

entro 14 (quattordici) giorni dalla data di Acquisto, il Marketplace provvederà a risolvere la problematica ed 

a rimborsare direttamente il Cliente Finale, richiedendo il relativo rimborso al Committente. 

Il Fornitore provvede all’aggiornamento dei prodotti presenti sulla vetrina ONEPLACEAGENCY ed alla loro  

sostituzione e rimozione. La sostituzione è da intendersi illimitata nelle casistiche di fine stock, viceversa 

detta attività di aggiornamento è limitata al numero di n.1 (una) volta ogni 60 (sessanta) giorni dalla data di 

sottoscrizione dell’Ordine per non più di 5 (cinque) volte per Articolo, qualora il Committente intenda 

sostituire il Prodotto, indipendentemente dalla fine dello stock a disposizione. 

Il Committente che non informi tempestivamente il Fornitore dell’impossibilità di spedire al Cliente Finale 

un articolo caricato sulla piattaforma, è direttamente responsabile di ogni danno derivante da detta 

inadempienza.  A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un Cliente Finale 

acquistasse un Prodotto che il Committente non è in grado di spedire (in espressa violazione dei suoi 

obblighi) nonostante il Prodotto sia presente sulla vetrina, il Fornitore si attiva per evitare qualsiasi 
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pregiudizio al Cliente Finale e per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal Marketplace (ad. es. 

acquistando il Prodotto richiesto dal Cliente Finale da un altro venditore e addebitando l’esborso al 

Committente).  

Nel caso in cui il Committente scelga di far realizzare una vetrina personalizzata, interamente dedicata ai 

suoi Prodotti, deve eseguire tutte le attività prodromiche e necessarie alla gestione del Servizio essendone 

direttamente responsabile. 

4.1.2 GESTIONE ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE 

Con la sottoscrizione dell’Ordine il Committente deve indicare se intende affidare il servizio di gestione 

dell’attività di spedizione e delle eventuali pratiche di reso al Fornitore, tramite il suo corriere 

convenzionato. 

Il Fornitore mette a disposizione del Committente la gestione dell’attività di spedizione e delle eventuali 

pratiche di reso tramite proprio corriere convenzionato relazionandosi con il Cliente Finale e con il 

Committente. I costi vivi delle spedizioni e delle eventuali pratiche di reso (costo spedizione – costo 

imballaggio) sono a carico del Committente, viceversa, l’attività di gestione della pratica di trasporto è 

inclusa nel Servizio.  

Alla ricezione dell’ordine, il Committente provvede con tempestività alla preparazione ed imballaggio 

(rispettando le istruzioni di imballaggio e le tempistiche indicate dal Fornitore) del Prodotto ordinato per il 

ritiro del corriere convenzionato con il Fornitore. Il Fornitore, procederà, a sua volta, alla spedizione al 

Cliente Finale. Il Committente può in qualsiasi momento sospendere il servizio di gestione dell’attività di 

spedizione e delle eventuali pratiche di reso svolta dal Fornitore. 

Il Committente potrà decidere di mettere a carico del Cliente Finale anche le spese di spedizione. 

4.1.3  GESTIONE ATTIVITA’ SPEDIZIONE  IN CAPO AL COMMTTENTE  

Il Committente è libero di gestire direttamente e personalmente il servizio di spedizione e delle eventuali 

pratiche di reso a proprie spese. Il Committente è tenuto al rispetto delle tempistiche di spedizione 

comunicate al Cliente Finale, tramite la piattaforma, essendone direttamente responsabile.  

4.1.4 GESTIONE SERVIZIO PRIME di AMAZON 

Per quanto riguarda il Marketplace Amazon.It, il Committente è libero di aderire alla proposta di Amazon 
denominata “PRIME”  “LOGISTICA DI AMAZON” accettandone i regolamenti ed i relativi costi a suo carico. 

Tutti i costi del Servizio “PRIME” e “LOGISTICA DI AMAZON” sono visibili sul sito web: www.amazon.com/it  

Per poter mantenere attivo il logo “PRIME” il Committente deve soddisfare, per tutta la durata del presente 
contratto, i requisiti che Amazon.it richiede e che di seguito si riportano:  

http://www.amazon.com/it
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Mantenere un piano di vendita professionale: devi disporre di un account con un Piano di vendita 
Professionale che sia attivo e in regola. 

Acquistare spedizioni tramite i corrieri supportati: per almeno il 98% degli ordini Prime gestiti dal 
venditore con Spedizione in 1 giorno e in 2 giorni, devi acquistare etichette dai corrieri supportati per Prime 
gestiti dal venditore. Puoi anche utilizzare Acquista spedizione o l'API Gestito dal venditore. Per gli ordini 
standard Prime gestiti dal venditore puoi utilizzare il corriere di tua scelta e le tue etichette di spedizione. 

Spedizione puntuale: il venditore deve mantenere una percentuale di spedizioni puntuali non inferiore al 
99% su tutti gli ordini Prime. 

Percentuale annullamenti precedenti la spedizione: la tua percentuale annullamenti precedenti la 
spedizione non deve essere superiore all'1% per gli ordini Prime. 

Gestisci i requisiti di pacchi minimi impostati dal corriere Prime con il quale sei iscritto: 

 DPD: spedire almeno 100 ordini al mese. 
 
Orario di ritiro del corriere: per spedizione standard, Spedizione in 1 giorno e in 2 giorni di ordini Prime 
gestito dal venditore, il corriere deve eseguire il ritiro presso la sede del venditore a partire dalle 14:30, ora 
locale. 
Altri requisiti di performance che devi monitorare per mantenere l'esperienza del cliente a livelli elevati: 
 Una percentuale di consegne puntuali non inferiore al 97% per gli ordini Prime in cui la spedizione è 

stata acquistata al di fuori di Acquista spedizione. 
 Controllare il volume degli ordini Prime 

 Se lo desideri, puoi impostare un numero limite giornaliero di ordini Prime. Vedi Controllare il volume 

degli ordini Prime. 

 Sospensione da Prime gestito dal venditore 

 Amazon valuterà giornalmente la tua idoneità al programma Prime. Se le tue metriche sulla 

performance scendono al di sotto dei livelli richiesti o se violi i termini del programma, la tua 

iscrizione al programma potrebbe essere revocata. Nelle tue offerte il logo Prime sarà disabilitato. 

Nel frattempo, puoi continuare a vendere gli articoli su Amazon, ma senza il logo Prime. 

4.1.5  GESTIONE ATTIVITA’ MARKET PRICE 

Il Fornitore fornisce supporto per l'attività di Market Price, ovvero il Committente può farsi coadiuvare da 

un consulente del Fornitore per individuare il miglior prezzo di vendita dei singoli prodotti sulle piattaforme 

E-Commerce, al fine di poter indicare un prezzo concorrenziale rispetto agli altri venditori presenti sulla 

stessa piattaforma. 

Il Fornitore non è in alcun modo responsabile dell’andamento delle vendite del Committente. Il Fornitore 

non si assume alcuna responsabilità circa l’entità del volume di vendite atteso dal Committente. 

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/200202220?language=it_IT&ref=efph_200202220_cont_G201812270
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/202118910?language=it_IT&ref=efph_202118910_cont_G201812270
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/202118910?language=it_IT&ref=efph_202118910_cont_G201812270
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4.1.6  DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PER NUMERO DI PRODOTTI 

Il numero degli Articoli e dei Prodotti che il Committente intende inserire sulle piattaforme di E-Commerce 

determina la denominazione del Servizio offerto come indicato di seguito:  

1. SILVER: Servizio richiesto dal Committente al Fornitore dietro pagamento di una quota annua 
riportata nella tabella di seguito indicata, per l’affidamento di n.5 (cinque) Articoli differenti e n.25 
Prodotti. 

2. GOLD: Servizio richiesto dal Committente al Fornitore dietro pagamento di una quota annua 
riportata nella tabella di seguito indicata, per l’affidamento di n.10 (dieci) Articoli differenti e n.50 
Prodotti. 

3. PLATINUM: Servizio richiesto dal Committente al Fornitore dietro pagamento di una quota annua 
riportata nella tabella di seguito indicata, per l’affidamento di n.25 (venticinque) Articoli differenti e 
n. 150 Prodotti. 

4. DIAMOND: Servizio richiesto dal Committente al Fornitore dietro pagamento di una quota annua 
riportata nella tabella di seguito indicata per l’affidamento di n.80 (ottanta) Articoli differenti n.400 
Prodotti. 

TABELLA COSTI: 

 Basic / silver: 1200,00 (milleduecento/00) Euro; 

 Basic / gold: 1500,00 (millecinquecento/00) Euro; 

 Basic / platinum: 1800,00 (milleottocento/00) Euro;  

 Basic / diamond: 2400,00 (duemilaquattrocento/00) Euro; 

 ALLINONE / silver: 1800,00 (milleottocento/00) Euro;  

 ALLINONE / gold: 2200,00 (duemiladuecento/00 )Euro;  

 ALLINONE / platinum: 2600,00 (duemilaseicento/00) Euro;  

 ALLINONE / diamond: 3000,00 (tremila/00) Euro 

Ai contratti “BASIC” viene applicata una commissione di chiusura pari ad 0,99 (zero/novantanove) 

centesimi di euro per ogni singola vendita +IVA.  

Per tutti i pacchetti disponibili Amazon.it e/o Ebay.it potranno addebitare a loro completa discrezione un 

ulteriore commissione che verrà aggiunta a tutti gli altri costi  descritti a carico del Committente. 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Tutti i servizi offerti dal Fornitore saranno attivi sulle piattaforme di Amazon.it e/o E-bay.it 

5.1 I principali Marketplace con cui lavora il Fornitore richiedono l’idoneità dei prodotti da inserire sulla 

piattaforma ad un determinato standard qualitativo; al fine di verificarne l’idoneità, il Fornitore effettuerà 

un esame circa la presenza dei requisiti richiesti dai differenti Marketplace tramite una verifica (di seguito: 

la “Verifica dei Prodotti”). 
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Ai fini della Verifica dei Prodotti, il Committente si impegna a trasmettere al Fornitore tutte le informazioni 

(richieste dai Marketplace) dei Prodotti che intende fargli inserire sulle piattaforme, che di seguito si 

indicano: 

i. N.3 fotografie del prodotto da caricare (su fondo bianco 255,255,255); 

ii. Titolo del Prodotto 

iii. Descrizione del Prodotto; 

iv. Codice EAN; 

v. Materiale del Prodotto; 

vi. Per i prodotti che necessitano di una o più autorizzazioni alla vendita, il Committente si impegna a 

trasmettere al Fornitore la documentazione necessaria alla pubblicazione del Prodotto. Qualora il 

Committente non sia in possesso della documentazione richiesta, egli rinuncia alla pubblicazione di 

detto Prodotto;  

vii. Il Committente accetta di fornire al Fornitore un pezzo di ogni singolo Prodotto affinché il Fornitore 

possa prestare il Servizio. 

Le informazioni di cui ai punti (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) relative ai Prodotti scelti da parte del Committente e 

dallo stesso trasmesse verranno esaminate da parte del Fornitore entro un periodo massimo di 45 

(quarantacinque) giorni dalla data di invio di dette informazioni. 

A seguito della Verifica dei Prodotti, il Fornitore invierà una comunicazione contenente la lista dei Prodotti 

idonei ed inseriti, ed una lista dei Prodotti considerati non idonei e non inseriti.  

Con il ricevimento della lista dei Prodotti non idonei, il Committente si impegna a trasmettere una nuova 

lista di Prodotti, munita delle informazioni di cui ai punti (i) (ii) (iii) (iv) (v), (vi) (vii) in sostituzione della lista 

dei Prodotti non idonei.  

La nuova lista di Prodotti, inviata da parte del Committente, verrà sottoposta alla medesima Verifica dei 

Prodotti. 

Solo i prodotti che supereranno la Verifica dei Prodotti potranno essere inseriti all’interno della vetrina 

“ONEPLACEAGENCY”. Con la sottoscrizione dell’Ordine, il Committente accetta espressamente l’eventuale 

esclusione dei Prodotti considerati non idonei dalla Verifica dei Prodotti eseguita da parte del Fornitore.  

5.2 Durante la creazione e la gestione dell’inventario all’interno della vetrina “ONEPLACEAGENCY” sui 

Marketplace, il Committente potrà decidere, per entrambe le tipologie di contratto BASIC ed ALLINONE, la 

quantità di pezzi per Articolo dati in gestione, disponibili alla vendita ed altresì potrà decidere a suo 

insindacabile giudizio il prezzo di vendita, tranne nel caso di cui al paragrafo n.5.6. 

5.3 Al prezzo di vendita, i Marketplace detraggono una commissione variabile dal 15% (quindici) al 25% 

(venticinque). Nel solo caso di acquisto da parte del Cliente Finale di Prodotti Amazon e di gift cards il 

Marketplace di riferimento tratterrà una percentuale di commissione rispettivamente pari al 46% e al 96%. 
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5.4 Nella prestazione del Servizio di cui al presente contratto, il Fornitore, nel pieno rispetto delle 

vigenti disposizioni di legge  applicabili, utilizzerà esclusivamente personale alle proprie dipendenze, sotto 

le proprie direttive e controllo, adeguatamente dotato di tutti gli strumenti legalmente previsti, nonché di 

tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto e in piena conformità 

ai termini e alle condizioni dello stesso.  

Il Fornitore si impegna ad utilizzare, ai fini della prestazione del Servizio, solo ed esclusivamente 

attrezzature, materiali, di cui egli è proprietario o di cui abbia la legittima disponibilità. 

 5.5 In qualsiasi caso di emergenza e/o difficoltà nell’esecuzione del Servizio, il Fornitore dovrà 

immediatamente avvertire il Committente e, in ogni caso, intraprendere tutte le iniziative ed i rimedi 

necessari ed opportuni al fine di limitare i pregiudizi potenzialmente derivanti da tale emergenza o 

difficoltà, fermi in ogni caso i diritti o rimedi previsti a favore del Committente in caso di inadempimento 

dei termini e condizioni del presente contratto.  

5.6  Qualora il Committente dia in gestione al Fornitore uno o più Articoli già gestiti dal Fornitore, dovrà 

attenersi allo stesso prezzo di pubblicazione presente nella vetrina ONEPLACEAGENCY sul Marketplace 

senza che il Committente possa avanzare alcun tipo di pretesa.  

5.7 Il Committente potrà modificare la tipologia di Servizio richiesto in qualsiasi momento previo 

pagamento dell’ammontare dovuto al Fornitore per l’eventuale aumento del numero di Prodotti. In caso di 

riduzione del numero dei Prodotti, il contratto verrà allungato di un periodo corrispondente alla quota 

parte non goduta. 

6 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

6.1 Nell’esecuzione del Servizio, il Committente supporta il Fornitore nelle fasi di esecuzione 

dell’Ordine ai fini dell’inserimento di ogni prodotto sull’inventario della vetrina “ONEPLACEAGENCY” 

presente sulle piattaforme Amazon.it, E-bay.it   

Il Committente si impegna, con la sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto, a trasmettere al Fornitore tutte le 

informazioni (richieste dai Marketplace) dei prodotti che intende far inserire sulle piattaforme, che di 

seguito si indicano:  

 Titolo del Prodotto; 

 N.3 fotografie del prodotto da caricare (su fondo bianco 255.255,255); 

 Descrizione del prodotto; 

 Codice EAN; 

 Materiale del Prodotto; 

 Per i prodotti che necessitano di una o più autorizzazioni alla vendita, il Committente si impegna a 

trasmettere al Fornitore la documentazione necessaria alla pubblicazione del Prodotto. Qualora il 
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Committente non sia in possesso della documentazione richiesta egli rinuncia alla pubblicazione di 

detto Prodotto.  

 Il Committente accetta di fornire al Fornitore un pezzo di quel singolo Prodotto affinché il Fornitore 

possa prestare il Servizio. 

Nel caso in cui il Committente non fornisca le informazioni di cui ai punti (i) (ii) (iii) (iv) (vi) (vii) richiesti da 

parte dei Marketplace, il Fornitore non potrà provvedere all’inserimento dei Prodotti, a causa 

dell’impossibilità di poterne verificare l’idoneità.  

6.2 Il Committente deve rispettare le tempistiche di spedizione comunicate da parte del Fornitore, il 

Committente è responsabile di ogni costo extra che possa essere determinato da un suo ritardo nella 

preparazione dell’imballaggio e del collo e dell’inidoneità dell’imballaggio utilizzato e dalla mancata 

spedizione del pacco al Cliente Finale (raggiunto tramite la vetrina “ONEPLACEAGENCY” ). 

6.3 Il Committente deve provvedere al pagamento di tutti i costi anticipati dal Fornitore (costi di 

spedizione, costi di pubblicazione, costi di commissione dei Marketplace, costi extra in caso di difetti del 

Prodotto ed in caso di restituzione del Prodotto) nell’esecuzione del Servizio entro n.3 (tre) giorni dalla data 

di comunicazione (dell’avvenuto addebito) al Committente. 

7  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

7.1 Le Parti hanno diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo 

comunicazione inoltrata all’altra parte con lettera Raccomandata, nei seguenti casi: 

 Il Committente non abbia spedito il pacco al cliente finale in tempo utile; 

 Il Committente abbia spedito il pacco con imballaggi non conformi alle istruzioni ricevute dal Fornitore 

(danneggiate, colorate, con marchi, scritte etc.);  

 Il Committente abbia spedito al Cliente Finale raggiunto tramite la vetrina “ONEPLACEAGENCY” un 

Prodotto che risulti essere contraffatto, e/o che presenti vizi di forma, di materiale e presenti difetti, 

e/o che non sia della marca richiesta; 

 Il Committente inadempiente agli obblighi di cui all’art.6, in violazione del principio di cui all’art.1176 

C.C. “Diligenza nell’adempimento”, abbia provocato l’esborso di costi extra da parte del Fornitore; 

 Il Committente non provveda al pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo e/o a titolo di 

costi extra nei termini concordati (es.il costo delle spedizioni effettuate dal corriere convenzionato con 

il Fornitore) ivi inclusi tutti gli altri costi descritti nel presente contratto; 

  Il Fornitore non rispetti le tempistiche per la Verifica dei Prodotti (45 gg.); 

 Il Fornitore non provveda all’inserimento nella vetrina ONEPLACEAGENCY dei Prodotti considerati 

idonei dopo la Verifica dei Prodotti; 

 Il Fornitore non provveda alla trasmissione al Committente dei proventi ottenuti dalle vendite dei 

Prodotti del committente detratti dalle spese di commissione dei Marketplace nei tempi indicati.  
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7.2 Qualora il comportamento del Committente, in violazione dei suoi obblighi, abbia provocato 

l’esborso di costi extra da parte del Fornitore, quest’ultimo potrà interrompere la prestazione del Servizio 

senza che il Committente abbia diritto ad alcuna restituzione dell’importo corrisposto. Resta salvo il diritto 

del Fornitore a richiedere al Committente il risarcimento del danno subito a causa del suo inadempimento. 

8. DURATA E RECESSO  

 8.1   Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) mesi, salvo adesione a specifiche promozioni, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Ordine.   

8.2 Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone 

comunicazione all’altra mediante lettera Raccomandata da inoltrare all’indirizzo della sede legale del 

Committente e/o del Fornitore, che si riporta, sede sita in Via C. Colombo n.18, (20873) Cavenago di 

Brianza (MB) con un preavviso di 30 giorni dalla data in cui vuol far valere il recesso. 

8.2 Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Committente, egli avrà diritto all’esecuzione 

del Servizio sino alla data indicata per l’esercizio del recesso. Al Committente che decida di esercitare il 

recesso entro i primi dieci mesi di decorrenza del contratto è riconosciuto il 15% dell’ammontare 

corrisposto. In seguito al decimo mese, l’esercizio del recesso comporterà la restituzione dell’ammontare 

corrispondente alla quota parte non goduta. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Fornitore, egli avrà diritto al pagamento delle attività 

svolte fino alla data indicata per l’esercizio del recesso. 

9. COMPENSO E TERMINI DI PAGAMENTO 

9.1  A titolo di corrispettivo del Servizio il Committente corrisponde al Fornitore i compensi indicati  

nella tabella di cui al paragrafo n.4.1.6 (di seguito il "Compenso") all’atto della sottoscrizione dell’Ordine, 

tramite bonifico bancario, assegno o qualsiasi altro mezzo di pagamento convenuto con il Fornitore. 

Per il pagamento tramite bonifico bancario  si indicano le coordinate bancarie del Fornitore:  

Conto corrente intestato a Graziano D’Onofrio Ditta Individuale 

Codice Iban n. IT07D0306932860100000002119 

9.2  Nell’esecuzione del presente contratto, il Fornitore anticipa tutti i costi relativi allo svolgimento di 

delle attività prodromiche e necessarie alla prestazione del Servizio (con addebito automatico da parte del 

Marketplace). Con l’invio della notifica dei proventi delle vendite al Committente, il Fornitore trattiene 

direttamente i costi anticipati. 

9.3 Il Committente autorizza il Fornitore ad incassare tutti i proventi derivanti dalle vendite dei Prodotti 

del Committente effettuate dal Fornitore tramite la vetrina ONEPLACEAGENCY. Il Fornitore notifica al 

Committente i proventi ottenuti, detratti delle spese di commissione dei Marketplace, delle spese di 
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spedizione e di tutte le altre spese relative alla vendita del Prodotto. Il Committente autorizza il Fornitore 

per nome e per conto del Committente ad effettuare tutte le ulteriori spese relative alla vendita del 

Prodotto che possono sorgere per garantire il corretto funzionamento del Servizio prestato (ad es. costi 

logistica e spedizione FBA in caso di restituzione del Prodotto difettoso). 

9.4 Per ogni vendita di Prodotto gestita dal Fornitore sulla vetrina “ONEPLACEAGENCY”, il Fornitore 

notifica al Committente i proventi ottenuti (al netto dei costi di commissione), mediante bonifico bancario, 

entro 28 (ventotto) giorni lavorativi dalla data di vendita, salvo ritardi derivanti da disfunzioni, eventuali 

frodi poste in essere da parte del Cliente Finale e nel caso si verificassero eventi imprevedibili che 

cagionassero ritardo non imputabile al Fornitore. 

9.5 Nei casi in cui, ci siano episodi di morosità da parte della Committente  nei confronti del Fornitore, 

il Fornitore è autorizzato a trattenere tutte le somme ricavate dalle vendite degli Articoli gestiti dal 

Fornitore fino al completo saldo del debito, salvo maggior danno. 

10 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CRITICITA’ 

10.1 La vetrina ONEPLACEAGENCY presente sui Marketplace (indicati nella definizione di Marketplace di 

cui al paragrafo n. 2) è unica e contiene tutti gli Articoli e tutti i Prodotti dei diversi Committenti del 

Fornitore.   

Tutti i Committenti del Fornitore devono rispettare gli obblighi derivanti dal presente contratto, ogni 

eventuale violazione da parte di uno solo dei Committenti può avere conseguenze e ripercussioni su tutti i 

Committenti facenti parte della vetrina ONEPLACEAGENCY. 

Per poter mantenere la presenza della vetrina ONEPLACEAGENCY sui Marketplace, il Fornitore deve 

rispettare categoricamente le regole indicate dagli stessi Marketplace e deve rispettare le metriche 

standard delle performances della vetrina ONEPLACEAGENCY (che di seguito si riportano). Il Fornitore è 

considerato responsabile da parte dei Marketplace  di ogni violazione posta in essere da parte dei propri 

Committenti. Il risarcimento dei danni subiti è posto automaticamente a carico del Committente 

responsabile. 

METRICHE DI PERFORMANCE VETRINA ONEPLACEAGENCY 

10.1.2 METRICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CLIENTI: 

 Percentuale ordini difettosi non superiore al 1%; 

 Percentuale di feedback negativo non superiore al 1%; 

 Percentuale Reclami dalla A-Z non superiore al 1%; 

 Percentuale relativa a chargeback non superiore al 1%; 

10.1.3 METRICHE CONFORMITA’ ALLE POLITICHE 
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 Percentuale Sospette violazioni della proprietà intellettuale non superiore allo 0%;  

 Percentuale Reclami relativi alla proprietà intellettuale non superiore allo 0%; 

 Percentuale Reclami del cliente relativi all’autenticità dei Prodotti non superiore allo 0%; 

 Percentuale Reclami del cliente sulla condizione del Prodotto non superiore al 1%; 

 Percentuale Problemi relativi alla sicurezza di alimentari e altri prodotti non superiore al 1%; 

 Percentuale Violazioni delle politiche sulle offerte non superiore al 1%; 

 Percentuale Violazione di termini e condizioni per i prodotti soggetti a restrizioni non superiore allo 

0%; 

 Percentuale Violazioni inerenti alla politica sulle recensioni dei Prodotti non superiore al 1%; 

 Percentuale Altre violazioni di termini, condizioni, e obblighi contrattuali non superiore al 1%. 

10.1.4 PERFORMANCE DI SPEDIZIONE 

 Percentuale Spedizioni in ritardo non superiore al 4%; 

 Percentuale annullamenti precedenti la spedizione non superiore al 2,5%. 

Nel caso in cui le metriche delle performances della vetrina ONEPLACEAGENCY dovessero scendere al di 

sotto dei livelli richiesti dai Marketplace, a causa di una o più violazioni commesse da alcuni dei propri 

Committenti, la vetrina ONEPLACEAGENCY contenente i Prodotti e gli Articoli di tutti i Committenti del 

Fornitore può essere sospesa dal Marketplace per un periodo compreso tra 90 giorni a oltre 180 giorni. Nel 

caso di mancata risoluzione del problema la vetrina ONEPLACEAGENCY viene bloccata ed eliminata da parte 

del Marketplace. 

In tal caso il Fornitore, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla violazione posta in 

essere da parte del Committente inadempiente agli obblighi del presente contratto 

10.2 Il Committente manleva il Fornitore da qualsiasi controversia insorga da parte di terzi, circa il 

Servizio.  

10.3  Il Committente solleva il Fornitore da ogni responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o 

danni derivanti da cause non imputabili al Fornitore, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, 

esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, epidemie, etc.) che impediscano, in 

tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati nel presente  contratto.  

10.4 Il Fornitore non avrà in nessun caso la responsabilità sulle vendite di ciascun prodotto del 
Committente e non le garantisce in alcun modo. Il Fornitore non avrà in nessun caso alcuna responsabilità 
con riferimento ai Prodotti del Committente. 

11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE  

In qualunque caso di forza maggiore (catastrofi climatiche, incendi, terremoti, atti di vandalismo, 

allagamento, epidemie, etc.) che impedisca al Fornitore ed al Committente di mantenere le condizioni 

contrattuali, è loro facoltà sospendere il presente contratto e chiederne l’esecuzione entro un termine da 
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fissarsi. I termini del contratto originario  vengono prorogati per un periodo corrispondente alla 

sospensione dovuta alla causa maggiore. 

12.  VARIAZIONI  

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare le condizioni del presente contratto, tramite notifica a mezzo 

mail al Committente. Qualora il Committente non desiderasse proseguire il contratto, il Committente dovrà 

trasmettere entro 14 giorni dalla data di notifica il suo recesso.  

13.  INDIPENDENZA  

Le Parti espressamente convengono che il presente contratto non darà luogo alla formazione di alcuna 

nuova società, associazione di imprese, associazione in partecipazione, ovvero ad altra figura contrattuale 

associativa tra le Parti che continueranno a rimanere soggetti indipendenti.  

14. SEGRETEZZA E PRIVACY 

il Committente si obbliga a non rivelare a terzi, oltre i limiti strettamente indispensabili allo svolgimento 

delle attività prodromiche e necessarie all’esecuzione del Servizio, le informazioni di cui sia venuto 

necessariamente o incidentalmente a conoscenza. 

L’obbligo di segretezza permane oltre la cessazione del presente contratto. 

Ai sensi del GDPR n.679/2016, il Committente dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 e 

14 e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, comunicati al Fornitore nell’ambito del rapporto 

disciplinato dal presente contratto per scopi connessi esclusivamente all’adempimento delle obbligazioni 

ad esso relative. 

15.  FORO ESCLUSIVO  

Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente contratto, ivi comprese quelle concernenti la 

validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, è rimessa alla competenza esclusiva del 

Foro di Monza, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente. 

 

 

 

 

 

 


