
CONVENZIONE  

per la Fornitura di beni o servizi a 

 favore di Terzo 

TRA: 

EDI.IT SRL  (di seguito Stipulante) 

E: 

_________________________ (di seguito Promittente o Fornitore) 

Premesso che: 

a) EDI.IT S.r.l. è una società totalmente partecipata da Axiter S.p.A., holding della            

Confcommercio - Imprese per l’Italia (di seguito indicata come         

“Confcommercio”), costituita quale struttura operativa per fornire alle Imprese         

(aderenti anchealle Associazioni Territoriali o Categoriali facenti parte del         

Sistema Confcommercio) ausili volti alla acquisizione di beni e servizi          

mediante aggregazione di domanda; il tutto con l’obiettivo di reperire i migliori            

prezzi e/o le migliori condizioni di mercato. 

b) EDI.IT S.r.l. ha quindi concluso con varie Associazioni Territoriali di          

Confcommercio e con Società dalle stesse costituite, controllate e/o partecipate          

(di seguito Confcommercio territoriale), accordi finalizzati a supportare le         
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Imprese associate nel raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente          

lettera.  

c) A tal fine EDI.IT S.r.l. è presente nelle varie Confcommercio territoriali in cui             

si articola il sistema Confcommercio ed inoltre ha realizzato ed attivato una            

piattaforma telematica cui le aziende aderenti al sistema Confcommercio         

possono accedere per verificare le offerte di prodotti e/o servizi proposti da            

Fornitori che abbiano concluso con EDI.IT S.r.l. convenzioni analoghe alla          

presente. 

d) EDI.IT S.r.l. ha quindi interesse, nell’ambito degli obiettivi sopra definiti, a           

concludere convenzioni con Fornitori di beni e/o servizi, cui le Imprese           

associate al sistema Confcommercio possano aderire, ai sensi degli artt. 1411           

c.c. e segg., per ottenere, a beneficio di dette imprese, le migliori condizioni,             

correlabili ad una domanda aggregata e/o qualificata. 

e) Il Fornitore, dal canto suo, ha interesse a concludere la presente convenzione,            

al fine di accedere - mediante EDI.IT S.r.l. e/o per essa attraverso le             

Associazioni Territoriali di Confcommercio e le Società dalle stesse costituite,          

e con la stessa EDI.IT S.r.l. convenzionate - alle Imprese associate al sistema             

Confcommercio, così da ampliare il proprio “bacino” di domanda. E ciò sia            

mediante accesso alla piattaforma telematica realizzata ed attivata da EDI.IT          

2 
 



S.r.l., ove collocare le proprie offerte a ricevere ordinativi, sia mediante la            

capacità di divulgazione che EDI.IT S.r.l. può procurare. 

f) Il Fornitore, nel sottoscrivere la presente convenzione, dichiara di essere          

consapevole che EDI.IT S.r.l. e/o le Confcommercio territoriali, con cui ha in            

essere convenzioni, non assicurano, né possono assicurare, ordini e/o         

quantitativi minimi di ordini, essendo il loro compito solo quello di svolgere,            

verso le Imprese associate, attività di      

informazione/formazione/ausilio/consulenza/ supporto. 

g) Il Fornitore, assicurando e garantendo, di offrire ai terzi, ossia alle Imprese            

associate al sistema Confcommercio, le migliori condizioni di mercato in          

riferimento alla propria offerta commerciale, ha formulato a EDI.IT S.r.l. la           

proposta/preventivo caricata sulla piattaforma telematica     

https://www.ediconfcommercio.it/marketplace/ , impegnandosi al suo integrale      

rispetto, nel momento in cui dette imprese (terzi) comunicheranno mediante          

invio di modulo redatto tramite il sistema operativo della piattaforma          

telematica, ovvero mediante atto equipollente, anche mediante semplice ordine,         

di volerne profittare. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE 
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1. La premessa e gli allegati sono parte integrante ed essenziale del presente            

accordo e ne costituiscono elemento logico – interpretativo, nonché, per          

quanto di ragione, convenzione. 

2. La presente convenzione viene concordemente qualificata come contratto        

a favore di Terzo in cui: 

a) EDI.IT S.r.l. assume la veste di Stipulante; 

b) Il Fornitore la veste di Promittente; 

c) Le Imprese associate alle Confcommercio territoriali e/o assistite da         

EDI.IT S.r.l. nell’ambito anche di diversi rapporti consulenziali, la         

veste di Terzo, nel cui favore viene stipulata la convenzione. 

Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione descritta e caricata sulla            

piattaforma telematica https://www.ediconfcommercio.it/marketplace/ alle    

condizioni tutte ivi indicate, ed alle condizioni della presente convenzione,          

direttamente a favore del Terzo, nel momento in cui questo, mediante le            

varie forme coerenti con il sistema operativo della piattaforma telematica,          

e comunque anche senza particolari formalità e con qualsiasi altra          

manifestazione di volontà, renda noto al Fornitore di voler profittare del           

suo impegno verso lo Stipulante. 
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Le Parti concordano che – potendo le singole forniture rispondere a           

richieste specifiche del cliente finale, sia in termini di prodotti o servizi            

anche di consulenza, sia in termini di quantitativi - potranno essere           

conclusi contratti aventi ad oggetto prodotti o servizi non inclusi in           

allegato e/o caricati sulla piattaforma telematica ovvero a prezzi diversi,          

purchè più vantaggiosi. Resta comunque fermo, anche in tale casistica, il           

corrispettivo % concordato in favore di EDI.IT S.r.l. 

3. Trattandosi di contratto a favore di Terzo il rapporto di Fornitura si            

concluderà ed instaurerà direttamente tra il Fornitore/Promittente ed il         

Terzo. 

4. Il Fornitore garantisce che le condizioni dell’offerta/preventivo caricate        

sulla piattaforma telematica , sono le migliori da esso praticate e           

concorrenziali anche con le offerte da altri praticate.  

5. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte e,            

laddove la fornitura fosse oggetto di finanziamento (pubblico o privato), a           

rispettare quanto previsto dal bando e/o atti di gara e/o contratto di            

finanziamento. 

Sono escluse, e laddove inserite nelle condizioni generali di vendita sono           

da ritenersi inefficaci, eventuali clausole di esenzione o limitazione della          
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garanzia dovuta dal Fornitore ai sensi di legge e della presente           

convenzione.  

6. Il Fornitore si impegna a fornire al Terzo tutte le informazioni e            

documentazioni necessarie al legittimo e corretto utilizzo dei beni o servizi           

oggetto della prestazione e/o necessarie all’ottenimento del finanziamento,        

laddove previsto, ed a fornire ogni ausilio comunque necessario al          

legittimo e corretto utilizzo della prestazione e/o all’ottenimento del         

finanziamento (incluso quanto relativo al rendiconto).  

7. Il prezzo della fornitura sarà pagato, previa fatturazione, secondo le          

modalità e le condizioni economiche indicate nell’allegato sub. all.1,         

ovvero caricate sulla piattaforma telematica.  

8. In caso di finanziamento la revoca delle facilitazioni per causa imputabile           

al Fornitore darà diritto al Terzo di sospendere ogni pagamento o invocare            

il rimborso del corrispettivo, salvo il diritto al maggior danno. 

9. Le condizioni della presente convenzione integrano e prevalgono rispetto         

alle condizioni di fornitura del Fornitore, anche se contenute nella          

offerta/preventivo caricate sulla piattaforma telematica. In caso di        

divergenza la presente convenzione prevarrà e le clausole in contrasto          

dovranno ritenersi inefficaci. 
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10. Lo Stipulante non assume alcun impegno rispetto alla conclusione dei          

contratti e quindi rispetto alle comunicazioni dei terzi e/o rispetto a           

quantitativi minimi. 

11. Lo Stipulante assume l’impegno di portare a conoscenza delle imprese          

associate alle Confcommercio territoriali convenzionate     

l’offerta/preventivo raggiunta, dando a queste la dovuta informazione        

sull’opportunità di avvalersi della stessa e della modalità per comunicare          

di volerne profittare. E ciò anche mediante la facoltà di accesso alla            

piattaforma telematica data al Fornitore. A tal fine, previa sottoscrizione          

della presente convenzione, EDI.IT S.r.l. consegnerà al Fornitore la         

“chiave di accesso” alla piattaforma telematica; ed il Fornitore, a sua cura            

e spese, dovrà curare il caricamento dei dati ritenuti opportuni allo scopo. 

12. Tenendo conto dell’esistenza di Confcommercio territoriali, di cui EDI.IT         

S.r.l. ha disponibilità; tenendo conto della potenzialità di accesso ad una           

rete di imprese molto vasta, correlata a tale struttura e dell’opportunità di            

sviluppo per il Fornitore che ne consegue; tenendo conto dell’attività di           

informazione cui EDI.IT S.r.l. si è impegnata; e tenendo conto          

dell’opportunità per il Fornitore di inserire la fornitura nell’ambito di          

finanziamenti, consulenze e programmi seguiti da EDI.IT S.r.l. per le          
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Imprese associate alle Confcommercio territoriali; il Fornitore riconoscerà        

ad EDI.IT S.r.l. un corrispettivo corrispondente a: 

a. 3 % del prezzo di vendita e/o costo della licenza del prodotto o             

servizio di tipologia Software as a Service (SaaS) offerto dal          

Fornitore; 

b. 9% del prezzo di vendita del prodotto o servizio di tipologia non            

saas. 

Il Software as a Service (SaaS) identifica la classe di servizi           

fully-managed in cui il gestore del servizio si occupa della          

predisposizione, configurazione, messa in esercizio e      

manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud      

propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio il solo ruolo di             

utilizzatore delle funzionalità offerte. 

Il Fornitore è tenuto alla corresponsione del corrispettivo per qualsiasi          

ordine effettuato da un Terzo inteso sia come impresa associata o           

convenzionata con EDI.IT S.r.l. sia come qualsiasi altro soggetto giuridico          

che, a seguito dell’intervento e/o comunicazione di EDI.IT S.r.l., ovvero          

mediante accesso alla piattaforma telematica, sia venuto a conoscenza         
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dell’offerta del Fornitore (ad esempio durante eventi formativi organizzati         

dallo Stipulante e/o dalle sedi territoriali di Confcommercio). 

Tale corrispettivo sarà pagato a 120 gg. f.m. dal ricevimento della           

comunicazione/ordine effettuati dal Terzo al Fornitore. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto in favore dello Stipulante, quale          

sostanziale pagamento di natura provvigionale, matura ed è, pertanto,         

esigibile, nel momento in cui, per effetto della emissione dell‘ordine e/o           

della dichiarazione del Terzo di voler profittare della presente         

convenzione, il terzo avrà eseguito il pagamento al fornitore delle          

prestazioni svolte. 

13. Il presente Accordo ha una durata annuale. Alla scadenza l’Accordo si           

intende rinnovato automaticamente alle medesime condizioni, salvo       

l’allegazione di nuove condizioni. Solo successivamente in caso di rinnovo          

alla prima scadenza, potrà recedere ai sensi dell’art 1411 comma 2° c.c. 

Il Fornitore dovrà tenere fede alla propria offerta pubblicata sul portale.           

Eventuali modifiche dell’offerta dovranno avvenire sempre nel rispetto        

dell’art. 4 di cui al presente accordo e dovranno essere verificate e            
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approvate dallo Stipulante sulla piattaforma telematica prima della        

pubblicazione in Piattaforma.  

14. Il Fornitore si impegna a rendicontare allo Stipulante (EDI.IT S.r.l.) i           

contratti conclusi, ossia gli ordini ricevuti, con cadenza mensile, così da           

consentire a quest’ultimo l’emissione delle fatture e comunque il computo          

dei propri corrispettivi. In tale ambito si impegna a fornire i dati del terzo,              

ivi inclusa eventuale nr. tessera associativa a Confcommercio. Anche a tal           

fine EDI.IT S.r.l. ha facoltà di accesso alla piattaforma su cui il Fornitore è              

tenuto a caricare i contratti conclusi. 

15.   Nessuna parte ha diritto di esclusiva. 

16. Le Parti, vicendevolmente, si danno atto che l’interesse e/o causa del           

presente accordo ha il seguente fondamento: 

i) per il Fornitore accedere alla “platea” delle imprese aderenti al          

sistema Confcommercio e/o assistite da EDI.IT S.r.l., quale        

consulente, così da ampliare le proprie potenzialità commerciali; 

ii) per EDI.IT S.r.l. assicurare ai Terzi, così come definiti ai sensi del            

precedente art. 2 lettera c), l’opportunità di avvalersi delle migliori          

condizioni, sulla base di una domanda aggregata e/o aggregabile ed al           
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contempo consentire loro l’approvvigionamento di beni e/o servizi e         

così favorire lo sviluppo e l’investimento delle aziende assistite. 

17. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei dati e            

si impegnano rispettivamente al rispetto delle disposizioni di cui al          

Regolamento Europeo n. 679/2016 e di ogni altra disposizione normativa          

in tema di privacy. 

18. Per qualsiasi contratto ulteriormente sottoscritto con imprese per le quali          

sia dovuto il corrispettivo a EDI nei successivi 18 mesi dalla sottoscrizione            

del primo contratto, sarà comunque dovuto a EDI il corrispettivo, pure per            

tali ulteriori contratti, anche in caso di trattativa svolta direttamente tra le            

parti ed in via indipendente da qualsiasi attività specifica di EDI. 

19. Foro esclusivamente competente, ogni altro rimosso, quand’anche       

concorrente, per l’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della        

presente scrittura, sarà il Foro di Roma. 

20. Ogni comunicazione dovrà essere inviata presso l’indirizzo di ciascuna         

parte indicato in intestazione, ovvero alla pec risultante dal Registro delle           

Imprese. 

21. Ogni modificazione sarà valida solo se avente forma scritta, con apposita           

firma. 
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22. La presente convenzione si compone di n. 12 pagine, siglate una per una e              

con sottoscrizione in calce ovvero, alternativamente, con firma digitale. 

 

Roma,  

Fornitore (Promittente)       EDI.IT S.r.l. (Stipulante) 
 

---------------------------    ------------------------------ 
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