
 

  

 

 

 

 

 

  

 CARFULL SERVICE Srl 

              Tel.: +39 02 30 095 111        Codice Fiscale, Partita IVA 

 Sede legale:            Fax: +39 02 30 095 175        e Registro imprese di Milano 

 Via Grosio, 10/8 20151 Milano    Mail: info@carfullservice.it        08063650967  

Spett.le 

____________________________________________ 

Via _____________________________________n.________ 

Cap._________Citta’______________________Prov.______ 

Tel._______________________________________________ 

E – mail___________________________________________ 

Persona di Riferimento Pw__________________________ 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA  

 

CARFULL SERVICE S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Grosio 10/8, 20151 Milano, Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 08063650967, in persona del presidente del C.d.A. Sig. Roberto Palladini (di seguito “CFS”) 

       E 

 

………………………………………………………………….con sede in ……………………………………………… 

Codice Fiscale e Partita I.V.A………………………………………. in persona del legale rappresentante pro tempore 

Sig…………………………. (di seguito “CONVENZIONATO”) 

*** *** *** 

 

PREMESSO: 

1. Che CFS è una società che presta servizi inerenti l’utilizzo di autoveicoli e che, nell’ambito della propria attività 

commerciale, ha realizzato un servizio innovativo di Full Maintenance per autoveicoli consistente in un pacchetto 

modulare di manutenzione a costi predeterminati. 

2. Che il Convenzionato è un soggetto operante nel settore della distribuzione commerciale ed assistenza di 

autoveicoli e, con riguardo alla propria attività commerciale, dichiara e garantisce di osservare e di essere in regola 

con tutte le norme comunitarie e nazionali, di legge o regolamentari e di essere in possesso delle licenze, 

autorizzazioni, permessi necessari allo svolgimento della propria attività di impresa. 

3. Che il Convenzionato, nell’ambito dell’attività commerciale svolta, è interessato a fidelizzare la propria Clientela 

anche attraverso la pubblicizzazione, la propaganda e la promozione presso la stessa del Servizio CFS. 

4. Che CFS è interessata allo sviluppo del mercato del Servizio CFS fra gli Acquirenti e/o Utilizzatori dei veicoli 

commercializzati dal Convenzionato. 

 

 

Tanto premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 1. PREMESSE. 

Le Parti dichiarano che le Premesse sono vere e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. 

 

Art. 2. OGGETTO. 

2.1. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei principi, delle modalità e delle condizioni che regolano il 

rapporto di fattiva collaborazione fra le Parti, volto alla realizzazione degli obiettivi, di cui ai punti  1,2,3 e 4 della 

Premessa iniziale. 

 

Art. 3. OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO. 

3.1. Il Convenzionato si impegna ed obbliga nei confronti di CFS a dare la massima pubblicizzazione alla propria 

Clientela del Servizio CFS. 

3.2. Il Convenzionato si impegna ad informare la propria Clientela dell’esistenza del Servizio CFS, che dovrà 

illustrare compiutamente e in ogni sua parte, sottoponendo al Cliente, che sia interessato al Servizio, la Proposta 

d’Acquisto, secondo il testo riportato, alla data di sottoscrizione della Proposta d’Acquisto, sul sito 

www.carfullservice.it. 

3.3. Il Convenzionato si impegna ed obbliga a utilizzare i marchi “CARFULL SERVICE” e “SERVIZIO CFS ” ed il 

materiale di supporto alla vendita, secondo le indicazioni e i suggerimenti di volta in volta forniti da CFS. Le 

eventuali iniziative commerciali e/o promozionali ideate dal Convenzionato potranno essere intraprese soltanto 

previa autorizzazione scritta di CFS. 

 

Art. 4. PROCEDURE E MODALITA’ DI ADESIONE DELLA CLIENTELA AL SERVIZIO CFS. 

4.1. Allo scopo di consentire l’erogazione al Cliente delle prestazioni previste dal Servizio CFS, CFS metterà a 

disposizione del Convenzionato un software di front end commerciale per metterlo in grado di: 

a. redigere preventivi personalizzati, sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente; 

b. generare il modulo Proposta d’Acquisto del Servizio CFS. 

4.2. Il Convenzionato avrà l’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni essenziali di erogazione del 

Servizio CFS con riferimento ai Veicoli già immatricolati, quali indicate all’Art. 1 delle Condizioni Generali, nonché 

di controllare la veridicità dei dati dichiarati dal Cliente in sede di sottoscrizione della Proposta d’Acquisto. In caso 

contrario, CFS si riserva il diritto di rivalersi sul Convenzionato di ogni danno e/o conseguenza negativa le dovesse 

derivare. 

4.3. Il Convenzionato ha la possibilità, accedendo al sito www.carfullservice.it – “Area Partner Vendita” e, 

mediante le credenziali fornitegli da CFS, al “Sistema di Quotazione”, di consultare il prospetto denominato “Book 

Commerciale” che illustra le modalità operative cui il Convenzionato deve attenersi per l’attivazione del Servizio 

CFS.  

Per ogni aggiornamento relativo a procedure, documentazione contrattuale e/o modulistica varrà poi quanto 

riportato alla data della Proposta d’Acquisto sul sito www.carfullservice.it, che è onere del Convenzionato 

consultare periodicamente. 

4.4. Il Convenzionato si impegna ed obbliga a rilasciare al Cliente, che abbia sottoscritto la Proposta d’Acquisto del 

Servizio CFS, le Condizioni Generali e il Capitolato Servizi, documenti redatti secondo i testi riportati alla data di 

sottoscrizione della Proposta d’Acquisto sul sito www.carfullservice.it; detti documenti – Condizioni Generali e 

Capitolato d’Acquisto – costituiscono parte integrante della Proposta d’Acquisto ed il Convenzionato si impegna a 

raccogliere la firma del Cliente sugli stessi documenti. 

4.5. Una volta che il Cliente abbia sottoscritto la Proposta d’Acquisto, il Convenzionato si impegna ed obbliga a 

comunicare immediatamente a CFS l’avvenuta adesione, inoltrando a CFS la Proposta d’Acquisto, completa dei  

documenti previsti, in via telematica nello stesso giorno di sottoscrizione ed, in originale a mezzo posta, con lettera 

raccomandata a.r. nel termine di giorni 90 dalla sua sottoscrizione, unitamente alle Condizioni Generali ed al 

Capitolato dei Servizi, sottoscritti anch’essi. Il Convenzionato sarà responsabile nei confronti di CFS per il caso di 

ritardo nell’invio, telematico e/o cartaceo, e di quanto concordato nel periodo intercorrente tra la firma da parte del 

Cliente e l’attivazione del Contratto con CFS. 

4.6. Qualora il Cliente, in sede di sottoscrizione della Proposta d’Acquisto, abbia optato per il pagamento in via 

totalmente anticipata dell’intera somma prevista all’Art. 7 “Corrispettivo” della Proposta stessa, qui inteso quale 



 

 

 

corrispettivo per l’erogazione del Servizio, ed abbia altresì optato di effettuare detto pagamento a mezzo del 

Convenzionato, come previsto all’Art. 8 “Modalità di Pagamento” della Proposta medesima, il Convenzionato si 

impegna ed obbliga a corrispondere a CFS l’intero importo del Corrispettivo versato dal Cliente mediante saldo a 

vista della fattura emessa da CFS in relazione all’attivazione del Contratto. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo  

bonifico bancario a favore di CFS presso la Banca BANCO POPOLARE IBAN IT71 B 05034 01607 000000000052 o, 

in alternativa, presso la Banca UNICREDIT IBAN IT 29Y0200802230000030106541 . 

4.7. In caso di inadempimento del Convenzionato a quanto contemplato al punto 4.6., così come in ogni caso di 

mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento in favore di CFS dell’importo che precede, sarà in facoltà di CFS di 

risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 cod.civ., fatto salvo il 

diritto al risarcimento di ogni maggior danno. 

 

Art. 5. OBBLIGHI DI CFS. 

5.1. CFS si impegna a fornire al Convenzionato le nozioni ed i supporti adeguati per lo svolgimento dell’attività 

oggetto del presente Accordo.  

5.2. CFS si impegna peraltro a garantire una costante assistenza al Convenzionato per tutte le problematiche di tipo 

commerciale, mettendo a disposizione dello stesso uno help desk telefonico e propri funzionari. 

 

Art. 6. COMPENSO, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CONDIZIONI. 

6.1. CFS riconosce al Convenzionato, a titolo di corrispettivo per l’attività svolta in esecuzione del presente 

Accordo, un compenso, nella misura esattamente concordata e indicata nell’Allegato 1) -“Compensi” - che, 

sottoscritto dalle Parti, deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

6.2. Si precisa che le Parti hanno inteso commisurare la determinazione del corrispettivo, come indicato 

nell’Allegato 1), all’apporto concreto che il Convenzionato dà allo sviluppo di mercato del Servizio CFS fra gli 

Acquirenti e/o Utilizzatori dei veicoli commercializzati dal Convenzionato. Per valutare detto apporto, le Parti 

hanno quindi concordemente ritenuto di prendere come parametro di riferimento il numero dei Contratti stipulati 

per il tramite del Convenzionato. Si precisa che per Contratto deve intendersi la Proposta d’Acquisto sottoscritta 

dal Cliente che abbia ricevuto accettazione da parte di CFS e che sia andata a buon fine. 

6.3. La corresponsione del compenso di cui al punto che precede è subordinata al perfezionamento del Contratto, 

conseguente all’accettazione da parte di CFS della Proposta d’Acquisto sottoscritta dal Cliente, nei termini, con le  

modalità e alle condizioni esattamente riportate dalla Proposta d’Acquisto secondo il testo riportato, alla data di 

sottoscrizione della Proposta stessa, sul sito www.carfullservice.it . Pertanto, il rifiuto opposto da CFS 

all’accettazione della Proposta d’Acquisto inoltrata dal Convenzionato, non importerà in capo a quest’ultimo alcun 

diritto al compenso, così come a indennizzi e/o risarcimenti e/o emolumenti di sorta, a qualunque titolo. Infatti, la 

Proposta d’Acquisto che il Convenzionato trasmette a CFS rappresenta solo l’adempimento di un obbligo nei 

confronti di CFS, e non è vincolante fra le Parti ai fini della maturazione del compenso sino a quando CFS non avrà 

manifestato la propria accettazione. 

6.4. La corresponsione del compenso di cui al punto che precede è inoltre subordinata al pieno rispetto, da parte 

del Convenzionato, degli obblighi sanciti a suo carico al punto 4.6. del presente Accordo e quindi, in ogni caso di 

inadempimento a quanto ivi contemplato, è in facoltà di CFS di sospendere la corresponsione del corrispettivo 

maturato dal Convenzionato. 

6.5. Nelle ipotesi di Recesso anticipato dal Contratto da parte del Cliente, previste nelle “Condizioni generali” agli 

Artt.li  7.1, 7.2 e 7.3, CFS non riconoscerà al Convenzionato alcun ulteriore compenso ed il Convenzionato dovrà 

rimborsare a CFS la parte di Compenso percepita relativa: 

- ai  canoni impagati dal Cliente; 

- alle somme rimborsate da CFS al Cliente in relazione alla minore percorrenza effettuata; 

6.6. Per i Contratti conclusi per il tramite del Convenzionato entro un mese dal recesso di una delle Parti, CFS 

corrisponderà al Convenzionato il compenso, come determinato, qualora la conclusione del Contratto sia 

riconducibile alla sua attività. 

 

Art. 7. TERMINI E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO. 

7.1. Il compenso, nella misura indicata nell’Allegato 1), verrà corrisposto mensilmente. 

7.2. Relativamente ai Contratti che il Convenzionato stipulasse con metodologia di pagamento del Corrispettivo da 

parte del Cliente in via dilazionata, CFS corrisponderà al Convenzionato il Compenso secondo le modalità di cui 



 

 

 

all’Allegato 2 che, sottoscritto dalle Parti, deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione.  

7.3. A tal fine, CFS invierà al Convenzionato, nei primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello di 

stipula dei Contratti conclusi per il suo tramite (con ciò intendendosi le Proposte d’Acquisto che abbiano ricevuto 

accettazione da parte di CFS), un estratto conto riferentesi ai Contratti conclusi. 

7.4. Il Convenzionato emetterà quindi a CFS una fattura dell’esatto importo risultante dall’estratto conto, di cui 

sopra, che CFS si impegna a corrispondere a 30 giorni data fattura fine mese. 

 

Art. 8. AUTONOMIA DELLE PARTI. 

8.1. Si precisa che il Convenzionato svolgerà le attività previste nel presente Accordo con organizzazione, gestione 

e rischio a proprio esclusivo carico, essendo soggetto economico indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di 

stabilità, di subordinazione e/o di coordinamento con CFS e senza assumere alcun rapporto di subordinazione, 

parasubordinazione e/o di agenzia. 

8.2. Il Convenzionato svolgerà l’attività prevista nel presente Accordo autonomamente, sopportandone in via 

esclusiva ogni onere e spesa, null’altro avendo a pretendere da CFS, al di là del compenso contemplato al punto 6 

che precede. 

 

Art. 9. PATTO DI ESCLUSIONE DI ESCLUSIVA. 

9.1. Per tutta la durata dell’Accordo, il Convenzionato sarà libero di svolgere qualsiasi altra attività commerciale, 

industriale e/o di servizi nel settore, così come CFS potrà servirsi di altri soggetti per lo svolgimento delle 

medesime attività oggetto del presente Accordo. 

 

Art. 10. DURATA DELLA CONVENZIONE. 

10.1. La presente Convenzione entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione ed ha durata indeterminata. 

10.2. E’ peraltro in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal presente Accordo, con comunicazione da 

effettuarsi all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata a.r., con un preavviso minimo di 60 giorni. 

10.3. Fino alla data di cessazione dell’Accordo, il recesso che una delle Parti dovesse esercitare non comporterà 

l’interruzione e/o la sospensione e/o il venir meno dei reciproci diritti e obblighi assunti nella presente 

Convenzione ed anche relativi ai Contratti in essere, che manterranno piena validità sino alla data delle rispettive 

scadenze. 

10.4. Alla cessazione del presente Accordo, il Convenzionato dovrà provvedere all’immediata restituzione a CFS di 

tutto il materiale, anche informatico, messogli a diposizione per lo svolgimento dell’attività qui contemplata. 

 

Art. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

11.1. La risoluzione per inadempimento del Convenzionato è disciplinata dalle norme di legge in materia. 

11.2. Si prevede a favore di CFS che il presente Accordo si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, 

in caso di inosservanza da parte del Convenzionato degli obblighi sanciti ai punti 3.1., 3.2., 3.3., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. e 

4.6. del presente Accordo ed anche qualora il Convenzionato: 

a. risulti protestato, sottoposto a procedure esecutive o concordatarie ovvero a procedimento penale per reati 

contro il patrimonio, o muti tipo di attività; 

b. ceda, affitti o ponga in liquidazione l’azienda e ne conceda comunque a terzi la gestione, senza il preventivo 

consenso di CFS; 

c. non risulti in regola con tutte le norme di legge inerenti lo svolgimento della propria attività 

commerciale/imprenditoriale; 

d. tenga, nell’esecuzione del presente Accordo, un contegno non improntato a principi di correttezza e buona fede 

e/o di non conformità alle direttive impartite da CFS nell’espletamento dell’attività. 

11.3. In ogni caso di cessazione del presente Accordo, le Parti convengono che gli effetti del presente Accordo 

rimarranno fermi ed inalterati sino alla completa estinzione dei rapporti derivanti dai Contratti del Servizio CFS 

accettati da CFS sino a tale momento. 

 

Art. 12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA. 

12.1. Il Convenzionato è venuto, così come verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo, di 

informazioni di natura riservata attinenti a CFS ed alla sua attività commerciale e imprenditoriale, con ciò 



 

 

 

intendendosi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, in 

qualsiasi forma acquisite, quali dati, anche sensibili, ancorché non interpretati ed elaborati, pubblicazioni, 

documenti, registri e libri contabili, nonché ogni altra documentazione di natura tecnica e/o economica e/o 

commerciale.  

12.2. Il Convenzionato riconosce il carattere confidenziale e riservato delle Informazioni, di cui al punto che 

precede, in relazione alle quali si impegna ed obbliga: 

a. ad adottare tutte le misure necessarie a garantirne e a tutelarne la riservatezza; 

b. a non usare tali informazioni per fini diversi dal compimento di attività strettamente finalizzate all’esecuzione 

del presente Accordo; 

c. a non divulgare alcuna Informazione riservata a terzi, ad eccezione di dipendenti, propri e/o di società 

controllate e/o controllanti, ovvero a consulenti, esclusivamente nei limiti in cui la cui conoscenza delle 

Informazioni riservate risulti necessaria per l’esecuzione del presente Accordo e per l’adempimento degli obblighi  

e degli incombenti ad esso correlati. In ogni altro caso, ogni divulgazione sarà consentita solo previa espressa 

autorizzazione scritta di CFS. Il Convenzionato sarà in ogni caso personalmente e direttamente responsabile del 

rispetto, da parte di questi soggetti, dei medesimi obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dal presente 

Accordo a suo carico. 

 

Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

13.1. Il Convenzionato si impegna ed obbliga sotto la sua personale responsabilità all’esatta e puntuale osservanza 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e relative norme di attuazione, con particolare 

riguardo a quanto stabilito in materia di raccolta dei dati personali, garantendo altresì le previste misure di 

sicurezza dei dati. 

13.2. Il Convenzionato si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e 

le informazioni ricevute dai Clienti per il compimento dell’attività prevista nel presente Accordo. 

13.3. La violazione da parte del Convenzionato di uno o più obblighi previsti in materia, in relazione ai quali il 

Convenzionato risponde personalmente, importerà la facoltà in capo a CFS di recedere dalla Convenzione di essere 

senza obbligo del preavviso. 

 

 

Art. 14. NORME GENERALI. 

14.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni 

generali del Codice Civile, Libro quarto. 

 

Art. 15. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE. 

15.1. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro per garantire la massima fruttuosità del presente Accordo, che 

dovranno eseguire con la massima buona fede e correttezza. 

 

Art. 16. MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

16.1. Ogni accordo inteso a modificare e/o ad integrare il contenuto del presente Contratto dovrà essere concluso 

per iscritto. 

 

Art. 17. ALLEGATI. 

17.1. Gli Allegati 1) “Compensi” e 2) “Compensi – Modalità di pagamento” richiamati nella presente Convenzione 

ne formano parte integrante e sostanziale  

 

Art. 18. FORO COMPETENTE. 

18.1. In ordine a qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa all’interpretazione, all’applicazione 

e all’esecuzione del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.  

 

Art. 19. DISPOSIZIONI GENERALI. 

19.1. Non rappresentanza: Il presente Accordo non crea alcun rapporto di rappresentanza e/o di agenzia e/o 

similari fra le Parti, le quali agiscono ciascuna come libero imprenditore nell’ambito della propria attività 

commerciale. 



 

 

 

19.2. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo si considerano debitamente effettuate se 

inviate ai seguenti indirizzi, anche telematici: 

a) quanto a CFS: Via Grosio 10/8, 20151 Milano; e/mail: area commerciale@carfullservice.it; 

b) quanto a(Convenzionato): ___. 

19.3. Aggiornamenti: Per ogni aggiornamento relativo a procedure, documentazione contrattuale e/o modulistica 

varrà quanto riportato sul sito www .carfullservice.it alla data dell’adesione del Cliente alla Proposta d’Acquisto. 

19.4. Le Parti hanno regolarmente perfezionato il presente Accordo, ad opera dei rispettivi rappresentanti, 

regolarmente autorizzati, e sottoscritto in duplice copia originale, ciascuna delle quali sarà tenuta da ciascuna di 

esse. 

19.5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti dichiarano che il presente Accordo è stato 

oggetto di specifica e approfondita trattativa in ogni sua singola clausola. 

 

_____________, lì _____________________ 

 

CARFULL SERVICE S.r.l.                     IL CONVENZIONATO 

 

_______________________        _____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Convenzionato dichiara di approvare specificamente 

le seguenti diposizioni: Art. 4.2., Art. 4.5., Art. 4.6., Art. 4.7., Art. 6.3., Art. 6.4., Art, 6.5., Art. 11.2., Art. 12.2., Art. 

13.3., Art. 18.1. 

 

CARFULL SERVICE S.r.l.                      IL CONVENZIONATO 

 

_______________________        ______________________ 


