Accordo di Partnership
ORMAVERDE S.r.L. con sede legale in via Aldo Moro n°13 - 25124 a Brescia, con C.F. e
P.IVA: :345:17:984 (di seguito denominata, per brevità, “Preponente”)
E
Il sig. ______________________________ residente a __________________________________ in
via______________________________identificato con C.F. _______________________________ e
P.IVA: __________________________________ (di seguito denominato, per brevità, “Partner”).
Premesso
- che la preponente intende avvalersi della Partner e dell’assistenza del Partner per la collocazione dei
seguenti articoli come previsto nel presente atto;
- che è reciproca volontà delle contraenti istituire un rapporto disciplinato dalla legge italiana, e delle
clausole qui di seguito specificate
ARTICOLO 1 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
La Preponente conferisce al Partner, che lo accetta, l’incarico di promuovere la vendita dei servizi a
seguito indicati e sue successive modificazioni nell’ambito delle sue conoscenze professionali, alle
condizioni di seguito pattuite.
Il presente incarico viene conferito sul presupposto che le strutture organizzative e di gestione del
collaboratore consentano l’adeguata esecuzione dell’incarico, cose che il collaboratore espressamente
conferma.
Il Preponente potrà escludere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dalla
commercializzazione qualsiasi prodotto indicato, garantendo sin d’ora la sostituzione con altri prodotti
simili.
Il presente conferimento d’incarico non ha carattere esclusivo: il Preponente è dunque libero di
promuovere direttamente la conclusione di contratti in qualsiasi zona, esclusa, in questo caso, ogni
pretesa risarcitoria o provvigionale da parte del Partner segnalatore.
ARTICOLO 2 – PAGAMENTO DEI COMPENSI.
2.1 La liquidazione ed il pagamento dei compensi verranno eseguiti per gli affari dove è stato incassato
almeno il 3:% dell’anticipo dello stesso ,versando al partner il 100% delle sue spettanze come da tabella
compensi allegato B I compensi verranno calcolati sugli affari andati a buon fine e segnalati dal Partner
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ARTICOLO 3 – DIRITTO DEL PARTNER PREPONENTE.
Il Preponente ha libera facoltà, senza che ciò possa determinare a favore del Partner il diritto a compensi
e/o indennizzi di sorta oltre a quelli previsti nel presente contratto di:
3.1 accettare o meno, insindacabilmente, in tutto o in parte, gli affari proposti dal Partner;
3.2 visitare autonomamente la clientela, preavvisando il collaboratore, anche tramite propri incaricati;
3.3 determinare e/o modificare i termini e le condizioni di vendita dei prodotti, informando
tempestivamente il collaboratore;
3.4 interrompere in qualsiasi momento la commercializzazione di una o più linee di prodotti affidate al
collaboratore garantendo sin d’ora la sostituzione con altri prodotti, fermo restando che il collaboratore
venga opportunamente preavvisato;
3.5 modificare, ridurre o eliminare dalle singole campagne vendita uno o più articoli;
3.6 accettare il recesso di clienti da contratti già conclusi, senza obbligo di adire le vie legali per ottenere
l’adempimento e/o il risarcimento del danno, né di giustificare il proprio operato.
ARTICOLO 4 – DURATA.
4.1 Il presente contratto si perfeziona ed avrà effetto all’atto della sua sottoscrizione da ambo le parti: né
indennità alcuna, né obbligo di pagamento di qualsiasi somma, oltre ai compensi maturati. il contratto si
rinnoverà automaticamente a tempo indeterminato,salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata o
pec da ambo le parti. Non è richiesto nessun preavviso tra le parti.
4.2 in caso di risoluzione del rapporto per fatto imputabile al Partner e in caso di recesso del rapporto da
parte del Partner non sarà dovuta allo stesso indennità alcuna salvo quanto disposto dalla normativa
inderogabile in materia.
ARTICOLO 5 – ALLEGATI.
I seguenti allegati, debitamente sottoscritti dalle parti, formano parte integrante del presente contratto:
Allegato A – Prodotti 2015
Allegato B – Condizioni Economiche Partner
ARTICOLO 6 – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE.
Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione all’interposizione, esecuzione o
risoluzione del presente contratto o dei suoi allegati potrà essere risolta solo facendo ricorso, in via
esclusiva, alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Brescia, qualora non diversamente
disposto dalla legge.
li________________,
Il PARTNER Proponente

IL PARTNER

_________________
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Ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del C.C. le parti dichiarano di aver preso conoscenza di
tutte le condizioni del presente contratto e di approvarle specificatamente le clausole di cui agli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 6
Il PARTNER Proponente

IL PARTNER

_________________
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ALLEGATO A

Prodotti 2015
Sono alcuni prodotti trattati dall’azienda i seguenti articoli:
FOTOVOLTAICO:




Moduli

 Sunerg


 Sunpower





 Solarworld





 Solsonica





 Qcells



Inverter

 Powerone





 SMA
 Solaredge
 Socomec

Ottimizzatori
 Nedap
 Power Reducer
 Tigo
SOLARE_TERMICO – POMPE DI CALORE:


 Emmeti




 Daikin

AEREOGENERATORI:


 Sunerg/Ghrepower/polaris




 Jonica

N.B. L’allegato A può variare nel corso del tempo. OrmaVerde srl si riserva di scegliere i prodotti in base
agli andamenti e alle necessità del mercato
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ALLEGATO B – Condizioni Economiche Partner
KWP Singolo impianto
0-20
≥21-99
≥100

PARTNER IMPONIBILE
1.5%
1%*cl3
0.5%*cl4

compensi da calcolarsi sul totale del costo di vendita-impianto netto iva

Specifica ST ACS PDC
Da specificare per contratti segnalati e correttamente conclusi di ST (solare termico), ACS (acqua calda
sanitaria) e PDC (pompe di calore) la percentuale provvigionale è la medesima che per il FV.
Questa verrà calcolata sul fatturato totale. Imponibile dell’operazione.
PARTNER (Produzione Indiretta)
Esempio di segnalazione: un impianto da 30KWp venduto a 1.800 + IVA per KWP, genera un importo
finale di 54.000.00 euro + IVA
Il Segnalatore percepirà l’ 1.5% (come da tabella compensi allegata) di tale somma, pari a 810.00 + IVA
Clausola Partner
CL3 : se la segnalazione è superiore a 20 kWp unicamente su un impianto il Partner percepirà una
provvigione del 1.0%
(salvo importo diverso da tariffa OrmaVerde da verificarsi caso per caso)
CL4 : se la segnalazione è superiore a 100 kWp unicamente su un impianto il Partner percepirà una
provvigione del 0.5%
(salvo importo diverso da tariffa OrmaVerde da verificarsi caso per caso)

Il PARTNER Proponente

IL PARTNER

_________________
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