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Il presente contratto regola l'adesione all'utilizzo dei servizi offerti dal sito Internet www.buypro.it 

(d'ora innanzi indicato come "Sito") e consente il pieno accesso alle aree riservate agli Utenti 

registrati. 

L'accesso alle aree del Sito riservate agli Utenti registrati ed il loro utilizzo sono consentiti a 

condizione che l'Utente accetti i termini e le condizioni del presente Contratto di adesione. 

Qualora l'Utente rifiuti di accettare e rispettare il presente Contratto di adesione, gli saranno preclusi 

l'accesso e l'utilizzo delle aree del Sito riservate agli Utenti registrati. 

Il Sito è gestito da Buy Pro S.r.l., con sede in Corso Filippo Turati n. 36 – 10134 Torino - Partita IVA 

10536290017. 

Buy Pro S.r.l. si riserva il diritto di cambiare o modificare in qualsiasi momento, a sua discrezione, la 

totalità o parte del presente Contratto di adesione, con effetto immediato dal momento della 

pubblicazione sul Sito. 

Il proseguimento dell'utilizzo, da parte dell'Utente, delle parti del Sito riservate agli Utenti registrati 

costituisce un'accettazione vincolante dei termini e delle condizioni del presente Contratto di adesione, 

inclusi i cambiamenti e le modifiche effettuate da Buy Pro S.r.l. 

  

DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Contratto di adesione, le parti si danno atto ed accettano che i seguenti termini 

abbiano i significati in seguito riportati: 

  

BUYPRO: gestore del sito www.buypro.it e della piattaforma PAIPO; 

PAIPO: area riservata e piattaforma aste proprietà Buypro; 

FORNITORE: l'utente che registrandosi nell'apposita sezione, se invitato, può partecipare all'asta per 

la fornitura di beni e servizi al Cliente; 

CLIENTE: l'utente che sceglie di avvalersi dei servizi di Buypro per l'individuazione del miglior 

Fornitore per i propri acquisti; 

DELEGATO: l'utente che in virtù di specifica delega è eventualmente abilitato ad operare per conto 

del rappresentante legale; 

CAPITOLATO: l'insieme delle caratteristiche della fornitura oggetto dell'asta che devono essere 

rispettate integralmente dal Fornitore aggiudicatario; 

ASTA ON LINE: procedura mediante la quale i singoli Utenti registrati sul Sito alla sezione Fornitori 

e invitati all’asta, hanno la possibilità di inserire, attraverso l’area riservata della piattaforma Paipo, la 

propria quotazione relativa alla fornitura e i successivi rilanci; 

FORNITURA: è il bene o servizio posto in asta dal cliente. 

  

MODALITÀ DI ACCESSO AL SITO 
Buy Pro S.r.l. eserciterà ogni ragionevole cura per assicurare la disponibilità del Sito e far si che le 

trasmissioni siano esenti da interruzioni o errori. 

Tuttavia, data la natura stessa di Internet, è impossibile fornire garanzie in tal senso. 

L'accesso al Sito potrà essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire interventi di 

riparazione, manutenzione o implementazione di nuove funzioni o servizi. 

Buy Pro S.r.l. si impegna a fare il possibile per limitare la frequenza e la durata di tali sospensioni o 

restrizioni del servizio. 
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REGISTRAZIONE AL SITO 
La registrazione al Sito è gratuita. 

Ogni Utente deve obbligatoriamente registrarsi sul Sito seguendo la procedura ivi prevista. 

L'Utente prende atto ed accetta che possono iscriversi soltanto utenti maggiorenni (che hanno 

compiuto il diciottesimo anno di età), legalmente residenti nel territorio italiano. 

L'Utente si impegna sotto la propria responsabilità a fornire dati aggiornati, completi e veritieri. 

Qualora tali informazioni cambiassero nel corso del tempo, l'Utente è tenuto a informare Buy Pro S.r.l. 

(se possibile on-line all'indirizzo info@buypro.it) senza ulteriori indugi. 

Durante la procedura di registrazione al Sito, è richiesto all'Utente di inserire, oltre ai propri dati 

personali, il proprio indirizzo di posta elettronica, da utilizzare come username, ed una password. 

L'Utente prende atto di essere l'unico responsabile del mantenimento della riservatezza del proprio 

username e della password che non possono essere ceduti o utilizzati da terzi. 

L'Utente dovrà garantire che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia attivo e attuale (ovvero, che 

l'Utente possa essere contattato mediante tale mezzo). 

Successivamente alla richiesta di registrazione, verrà inviato un messaggio all'indirizzo di posta 

elettronica specificato durante la registrazione. 

L'Utente può richiedere per iscritto in qualunque momento la cancellazione della registrazione 

scrivendo all'indirizzo info@buypro.it. 

L'Utente riconosce ed accetta la propria responsabilità per ciascun e qualsiasi accesso ed utilizzo delle 

aree del Sito riservate agli Utenti registrati avvenuto in connessione con il suo username e la password 

relativa, nonché la facoltà di Buy Pro S.r.l. di accettare il suo username e la password quale prova 

conclusiva del suo accesso o utilizzo delle aree del Sito riservate agli Utenti registrati. 

La registrazione deve essere unica per ogni utente, cioè ogni utente non può registrarsi più di una 

volta. 

Buy Pro S.r.l. non è in grado di garantire la veridicità e/o la correttezza dei dati personali e/o delle 

informazioni in genere fornite dagli utenti al momento della loro registrazione sul Sito, per cui 

l’Utente registrandosi dichiara la veridicità delle informazioni fornite e di avere titolo, o di aver 

ricevuto delega a dichiarare quanto sopra. 

Qualora qualsivoglia dichiarazione e/o garanzia resa dall'Utente dovesse rivelarsi, anche solo in parte, 

non veritiera e/o infondata e/o dovesse essere dal medesimo disattesa, questi si impegna sin d'ora ad 

esonerare completamente Buy Pro S.r.l. da ogni eventuale responsabilità, onere, spesa, costo (ivi 

inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali costi per la tutela legale) e, in genere, conseguenza 

negativa e/o pretesa avanzata da terzi, nel quale Buy Pro S.r.l. possa incorrere a causa della violazione 

da parte dell'Utente. 

  

PARTECIPAZIONE ALLE ASTE 
La piattaforma PAIPO permette, ai Fornitori invitati, di partecipare ad un’asta telematica per la 

fornitura di beni e servizi, con le specifiche previste dal capitolato, e messi in gara dal Cliente. 

L’Utente invitato alle singole aste telematiche, attraverso e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di 

registrazione, accedendo all’area riservata prenderà visione del capitolato di fornitura e la 

partecipazione all'asta sarà considerata come accettazione integrale del capitolato (l'utente prima 

dell'inizio della gara può presentare richiesta ufficiale di deroga al capitolato all’indirizzo 

info@buypro.it, la deroga si intenderà accettata solo dopo la ricezione della risposta ufficiale da parte 

del gestore del sito). 

L’Utente invitato all’asta telematica potrà accedere all’area negoziazioni a partire dall’orario indicato 

nella documentazione di invito. 
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Durante la fase di negoziazione l’Utente registrato potrà effettuate i rilanci sulla base d’asta fino alla 

chiusura della sessione d’asta che si concluderà sessanta secondi dopo la fine dell’asta in assenza di 

rilanci. Qualora nei sessanta secondi successivi alla chiusura della sessione d’asta dovessero pervenire 

ulteriori rilanci, i termini dell’asta si riapriranno per sessanta ulteriori secondi e l’asta terminerà solo 

dopo che a seguito dell’ultimo rilancio trascorrano sessanta secondi senza ulteriori rilanci. 

I migliori offerenti (nella misura prevista dal capitolato di fornitura) si impegnano a garantire le 

quotazioni per il tempo necessario all’aggiudicazione della fornitura dal parte del Cliente. 

Si precisa che nulla è dovuto dal Cliente al Fornitore, se non espressamente previsto dal capitolato di 

fornitura, per l’analisi dello stesso e per le attività conseguenti. 

Il Fornitore si impegna a tenere indenne Buypro S.r.l. da qualsiasi richiesta risarcitoria o di rimborso 

spese per la partecipazione all’asta, per i diritti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura (che 

saranno regolati esclusivamente da documentazione successiva intercorsa tra Cliente e Fornitore) o per 

la mancata aggiudicazione della Fornitura che resterà di esclusiva titolarità del Cliente. 

In caso di contraddizioni tra il presente regolamento e il capitolato di gara varrà quest’ultimo. 

  

AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA 
Buy Pro S.r.l. non è una casa d'aste e non può essere equiparata ad un banditore d'aste con tutte le 

conseguenze in termini di autorizzazioni e responsabilità che ne deriverebbero. 

Buy Pro S.r.l. non svolge alcun ruolo attivo né tanto meno di intermediazione nella compravendita dei 

beni o servizi, limitandosi unicamente a prestare il servizio d’asta. 

Qualora il Cliente decida di aggiudicare l’asta, l’aggiudicatario definitivo riceverà, entro i termini 

previsti dal capitolato e tramite posta elettronica all’indirizzo da lui stesso fornito durante la 

registrazione, notizia dall’aggiudicazione dell’asta a cui dovrà seguire regolare formalizzazione 

attraverso accordi diretti tra Fornitore e Cliente. 

  

DIRITTO D'USO DEI SERVIZI 
Buy Pro S.r.l. concede all'Utente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzo delle 

informazioni, dei prodotti software e della documentazione messa a disposizione nel Sito nei termini 

concordati, oppure, qualora un tale accordo non fosse stato stipulato, entro le finalità intese da Buy Pro 

S.r.l. nel rendere tali mezzi disponibili. 

La proprietà intellettuale dei servizi software forniti attraverso il Sito è della Buy Pro S.r.l.. 

L'Utente è tenuto a rispettarne il segreto industriale, a non copiare, a non trasmettere o divulgare 

alcunché a terzi per nessun titolo, e a non usare questi per finalità diverse da quelle pattuite nel 

presente Contratto di adesione. 

Ogni simile utilizzo non autorizzato si risolve nell'immediata ed automatica revoca del presente 

Contratto di adesione e tali atti possono essere perseguiti per legge. 

Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati alla Buy Pro S.r.l.. 

  

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
L'Utente utilizza il Sito ed i servizi ad esso connessi a proprio rischio. 

In nessun caso Buy Pro S.r.l. può essere ritenuta responsabile di danni diretti e/o indiretti, risultanti 

dall'accesso o dall'utilizzo del Sito e/o dei prodotti e/o dei servizi ad esso collegati. 

Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Buy Pro S.r.l. per danni diretti e/o indiretti 

causati dalla mancata utilizzazione del servizio. 

Buy Pro S.r.l. non garantisce che i servizi software che verranno forniti rispondano a specifiche 

necessità o che il loro funzionamento sarà costante nel tempo o che siano privi di errori. 
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Buy Pro S.r.l. ha il diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in ogni momento e 

senza nessun preavviso l'erogazione dei servizi contenuti nel Sito. 

Buy Pro S.r.l. si riserva di interrompere in via definitiva e senza preavviso l'erogazione dei servizi al 

singolo Utente nel caso in cui questi: 

- non fornisca o non abbia fornito dati personali aggiornati, completi, veritieri e corretti; 

- utilizzi o abbia utilizzato i servizi per fini o con modalità illegali o che comunque siano ritenuti da 

Buy Pro S.r.l. incompatibili con la natura dei servizi forniti, (quali, a mero titolo esemplificativo, 

trasmissione e/o scambio di virus; trasmissione e/o scambio e/o divulgazione di materiale illecito o 

comunque di contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio, minaccioso, volgare, osceno); 

- violi o abbia violato i termini e le condizioni del presente Contratto di adesione. 

Ogni simile utilizzo non autorizzato si risolve nell'immediata ed automatica revoca del presente 

Contratto di adesione e tali atti possono essere perseguiti per legge. 

  

COLLEGAMENTI ESTERNI 
Nel Sito si possono trovare collegamenti ipertestuali con altri siti web, proposti per fornire un migliore 

servizio ai propri Utenti. 

Buy Pro S.r.l. non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti web ai quali gli Utenti dovessero 

eventualmente accedere tramite il Sito. 

L'esistenza di un collegamento ipertestuale o link verso un altro sito non sottintende quindi 

approvazione od accettazione di responsabilità da parte di Buy Pro S.r.l. circa il contenuto del nuovo 

sito cui si accede, anche in relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali, nonché 

alla sua utilizzazione. 

L'utilizzo di tali pagine web è, quindi, di esclusiva responsabilità dell'Utente. 

  

DIRITTO APPLICABILE 
Le presenti informazioni legali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate 

esclusivamente in base alla stessa. 

Tutte le controversie derivanti dalle presenti informazioni legali, comprese quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno di competenza, in via esclusiva del Foro di 

Torino. 

  

COMUNICAZIONI 
Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 

  

BUY PRO s.r.l. 
Corso Filippo Turati 36 – 10134 Torino 

Fax: 0110708726 

E-mail: info@buypro.it 

  


