CONTRATTO CON INSTALLATORE CERTIFICATO (ITALIA)
Frontespizio
Il presente CONTRATTO CON INSTALLATORE CERTIFICATO (di seguito "Contratto") è stipulato tra le parti elencate di
seguito (individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti") dalla data della firma da parte di Tesla indicata di
seguito (la "Data di Efficacia").
Parti:
Tesla:

Partita IVA:
Indirizzo email per le
comunicazioni:

Tesla Motors Italy S.r.L.
Piazza Gae Aulenti 4
20145 Milan
Italy
IT07024150968

Società:

[Ragione sociale della società cliente]
[Indirizzo]

Partita IVA:

[inserire]

Per gli ordini di acquisto della
Società, i preventivi dei
corrispettivi e le risposte agli
Ordini relativo ad Attività di Tesla
(se applicabili):

Indirizzo email per le
comunicazioni:

Per gli Ordini relativi ad Attività di
Tesla, le richieste di preventivo dei
corrispettivi e le Conferme degli Ordini
di Acquisto di Tesla (se applicabili):

S.E.I. SRL

[inserire]

01570440139

enrico.gnecchi@seisrl.it

Per le fatture (se applicabili):

Per le fatture (se applicabili):

EUAccountspayable@tesla.com

[inserire]

Per tutte le altre comunicazioni:

Per tutte le altre comunicazioni:

teslaenergycontracts@tesla.com
in copia a legal@tesla.com

[inserire]

Data della Domanda da parte dell'Installatore
Certificato:

[inserire]

Accordo di Riservatezza ("Non-Disclosure
Agreement - NDA")

[Inserire descrizione]

sei@seisrl.it

enrico.gnecchi@seisrl.it

02/05/2018

MNDA,te: 2/28/2018

Tesla nomina la Società, a titolo non esclusivo, come proprio "Installatore Certificato" dei Prodotti sotto elencati per
la Durata del presente Contratto. La Società accetta l'incarico. L’ambito di applicazione dell'incarico della Società è
riportato nella tabella che segue e le condizioni generali dell'incarico della Società sono riportate negli Allegati cui fa
riferimento la tabella.
Prodotto:

Prodotti Powerwall
Apparecchiature per la
ricarica domestica

Servizi (Allegato 1, Allegato
3, Allegato 4):



Acquisto e Rivendita
(Allegato 2, Allegato 3,
Allegato 4):

Territorio:

Italia
Italia

Le specifiche dei suddetti Prodotti possono variare nel tempo e sono consultabili nel Portale dei Partner di Tesla.

Contratto con installatore certificato (Italia) v. 1.0

I seguenti allegati sono incorporati per rinvio nel presente Contratto. Gli allegati non applicabili in base all’ambito
dell'incarico della Società possono essere omessi dal presente Contratto senza comprometterne la validità. In caso
di contrasto fra il presente Frontespizio, uno o più dei seguenti allegati, un eventuale Ordine relativo ad Attività
Accettato (secondo quanto definito nell'Allegato 1), o una Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla (secondo quanto
definito nell'Allegato 2), l'ordine di prevalenza sarà il seguente: (i) qualsiasi Ordine relativo ad Attività Accettato o
Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla; (ii) il presente Frontespizio; (iii) l'Allegato 1; (iv) l'Allegato 2; (v) l'Allegato 3;
e (vi) il contenuto di qualsiasi documento cui si fa riferimento nell'Allegato 4.
Numero
dell'Allegato

Nome dell'Allegato

Contrassegnare se
incluso

Allegato 1:

Servizi

Allegato 2:

Acquisto e Rivendita

Allegato 3:

Condizioni Generali



Allegato 4:

Politiche Aziendali e Linee Guida di Tesla





Le Parti concordano che il/i seguente/i Contratto/i è/sono perdono efficacia a partire dalla Data di Efficacia:
[Inserire i riferimenti a eventuali ARA, SARP, MBPRA esistenti e/o contratti di procacciamento d’affari tra le
Parti, oppure "Non pertinente"]
Al fine di rendere gli obblighi delle Parti legalmente vincolanti, le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto nelle
date indicate di seguito.
Tesla

Evan Rice

Società

ENRICO GNECCHI

Rice (Jan 16, 2018)
Firma: Evan
_____________________________________

ENRICO GNECCHI (May 2, 2018)
Firma: _____________________________________

Evan Rice
In stampatello: ______________________________

ENRICO GNECCHI
In stampatello: ______________________________

Sales EMEA, Energy Products
Qualifica: Director
________________________________

INGEGNERE
Qualifica: ________________________________

Jan 16, 2018
Data:______________________________________

May 2, 2018
Data:______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342, la Società dichiara di aver letto e compreso e di accettare
espressamente i seguenti articoli del Contratto: gli articoli 3, lettera (d) (Ordini relativi ad Attività), 4, lettera (c)
(Corrispettivi, Fatturazione e Pagamento) e 8 (Limitazioni di Responsabilità) dell'Allegato 1, gli articoli 3, lettera (a)
(Consegna/Ritiro), 4 (Rischio di Perdita), 6 (Ispezione e Rifiuto), 7 (Accettazione in Ritardo), 20 (Limitazione di
Responsabilità) dell’Allegato 2, gli articoli 2 (Policy e Linee Guida di Tesla), 7 (Manleva), 9 (Durata; Cessazione;
Sopravvivenza), 10 (Inadempimento Giustificato), 11 (Limitazione di Responsabilità), 16 (Legge Applicabile;
controversie) dell’Allegato 3.
Società

ENRICO GNECCHI

ENRICO GNECCHI (May 2, 2018)
Firma:_____________________________________

ENRICO GNECCHI
In stampatello: ______________________________
INGEGNERE
Qualifica:________________________________

May 2, 2018
Data:______________________________________

Frontespizio

Allegato 1 - Servizi
Il presente Allegato si applica a ogni Prodotto per il quale il riquadro con l'indicazione "Servizi" è contrassegnato
sul Frontespizio, e a ogni Territorio identificato di fianco a tale Prodotto sul Frontespizio.
1.

Servizi. La Società è autorizzata ad effettuare servizi di progettazione, installazione, messa in servizio e
manutenzione (congiuntamente definiti, i "Servizi") in relazione al Prodotto nel Territorio, (i) per conto di
Tesla sulla base degli Ordini relativi ad Attività Accettati (come di seguito definiti); e (ii) in qualità di
subappaltatore a favore di aziende autorizzate da Tesla a rivendere il Prodotto nel Territorio.

2.

Standard di Servizio. Almeno un rappresentante della Società (o un suo subappaltatore, laddove sia
consentito ai sensi dell’Articolo 7), che sia un elettricista autorizzato e abbia completato la formazione
impartita da Tesla, deve essere presente durante la prestazione dei Servizi. La formazione impartita da Tesla
comprende un corso di formazione iniziale e successivi corsi di formazione periodici. La Società presterà i
Servizi in conformità a (i) tutte le informazioni tecniche, i manuali ecc. forniti da Tesla alla Società per il
Prodotto oggetto dei Servizi; (ii) la formazione impartita da Tesla; (iii) le pratiche e gli standard,
generalmente applicati al momento della prestazione dei Servizi, da professionisti esperti che prestano
servizi analoghi in circostanze analoghe; (iv) in caso di Servizi eseguiti per conto di Tesla, l'Ordine relativo
ad Attività Accettato applicabile (come definito di seguito).

3.

Ordini relativi ad Attività.
(a)

Tesla potrà richiedere alla Società di visitare il luogo di esecuzione dei Servizi proposti e di redigere
un preventivo del corrispettivo. La Società accetterà o rifiuterà la richiesta in modo tempestivo. Se
la Società accetta la richiesta, la Società stessa visiterà il luogo di esecuzione dei Servizi proposti
nella data indicata da Tesla nella richiesta, e sottoporrà il preventivo del corrispettivo richiesto a
Tesla tempestivamente successivamente alla visita.

(b)

Tesla potrà richiedere alla Società di prestare i Servizi trasmettendo un ordine scritto alla Società
al relativo indirizzo email riportato sul Frontespizio, attraverso il Portale dei Partner di Tesla o
utilizzando un diverso metodo elettronico concordato tra le Parti (l' “Ordine relativo ad Attività di
Tesla”). Ogni Ordine relativo ad Attività di Tesla deve fare riferimento al presente Contratto,
descrivere i Servizi richiesti, specificare la sede in cui vanno prestati e specificare il corrispettivo
per i Servizi stessi. Potrà anche specificare informazioni o requisiti aggiuntivi per la prestazione dei
Servizi.

(c)

La Società deve accettare, rifiutare o richiedere modifiche a un Ordine relativo ad Attività di Tesla
entro 3 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione. Un Ordine relativo ad Attività di Tesla diventa
vincolante per le Parti solamente quando la Società ha inviato a Tesla un'accettazione scritta
all'indirizzo email riportato sul Frontespizio, attraverso il Portale dei Partner di Tesla o utilizzando
un diverso metodo elettronico concordato tra le Parti (un “Ordine relativo ad Attività Accettato”).
L'inizio della prestazione da parte della Società dei Servizi individuati in un Ordine relativo ad
Attività di Tesla non costituirà accettazione.

(d)

Tesla potrà revocare un Ordine relativo ad Attività di Tesla tramite una comunicazione scritta in
qualsiasi momento prima della relativa accettazione da parte della Società. Tesla può annullare un
Ordine relativo ad Attività Accettato, senza responsabilità, fornendo comunicazione scritta alla
Società almeno 2 Giorni Lavorativi prima della data della prestazione dei Servizi contemplati
dall'Ordine relativo ad Attività Accettato. Se Tesla annulla un Ordine relativo ad Attività Accettato
meno di 2 Giorni Lavorativi prima della data della prestazione dei Servizi contemplati, Tesla
rimborserà la Società per eventuali costi ragionevoli e documentati che tale Società abbia
sostenuto prima della data di cancellazione.
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4.

5.

Corrispettivi, fatturazione e pagamento.
(a)

Il corrispettivo per la prestazione dei Servizi da parte della Società per conto di Tesla è stabilito
nell'Ordine relativo ad Attività Accettato applicabile. Questo prezzo è esclusivo di qualsivoglia
imposta, salvo diversamente indicato. La Società concorda che non addebiterà alcun corrispettivo
per eseguire la visita presso il luogo di esecuzione dei Servizi proposti al fine di preparare un
preventivo del corrispettivo.

(b)

La Società può fatturare a Tesla in qualsiasi momento per i Servizi completati, inviando una fattura
facente riferimento al presente Contratto e all'Ordine relativo ad Attività applicabile all'indirizzo
email indicato sul Frontespizio, attraverso il Portale dei Partner di Tesla o utilizzando un diverso
metodo elettronico concordato tra le Parti. Tesla dovrà pagare ogni fattura entro 30 giorni dal
ricevimento.

(c)

Se richiesto da Tesla, la Società consegnerà (i) una rinuncia condizionata a ogni pegno o prelazione
con ogni fattura; e (ii) una rinuncia definitiva e incondizionata a ogni pegno o prelazione entro 15
giorni dopo il pagamento di ogni fattura. Tutte le rinunce al pegno o prelazione saranno nella forma
prevista dalla legge, se applicabile. Se non esiste una forma prevista dalla legge, esse saranno in
una forma concordata ragionevolmente tra le Parti.

Imposte.
(a)

Le uniche imposte che Tesla corrisponderà alla Società consistono in imposte transnazionali
relative ai Servizi che la Società è tenuta per legge ad addebitare a Tesla e a corrispondere alle
competenti autorità fiscali (le "Imposte Relative ai Servizi"). La Società non dovrà applicare alcun
ricarico a tali Imposte Relative ai Servizi.

(b)

Le fatture della Società dovranno: (i) includere qualsivoglia Imposta Relative ai Servizi; (ii) includere
il dettaglio delle somme tassabili e non tassabili; e (iii) indicare l'aliquota fiscale applicabile nonché
l'ammontare totale dovuto di tali imposte. Tutte le fatture dovranno conformarsi ai requisiti locali
in materia di fatturazione. Nel caso in cui la Società non provveda a fatturare a Tesla le Imposte
Relative ai Servizi o ometta di corrispondere tempestivamente tali somme alle autorità competenti,
la Società sarà responsabile del pagamento di tali Imposte Relative ai Servizi e di qualsivoglia
penale ed interesse.

(c)

Ove Tesla sia tenuta a detrarre o trattenere una qualsiasi quota delle imposte da un pagamento
alla Società, Tesla sottrarrà il relativo ammontare dai pagamenti alla Società, provvederà a versare
tempestivamente tali imposte all'autorità fiscale competente e a fornire alla Società la quietanza
di tale pagamento. Ove richiesto dalla Società, Tesla fornirà la rilevante documentazione al fine di
assistere la Società perché questa ottenga l'esenzione da o il rimborso da qualsivoglia imposta
trattenuta.

6.

Garanzia della Società. La Società garantisce che tutti i Servizi prestati per conto di Tesla verranno prestati
in maniera competente, a regola d'arte, e in conformità alle disposizioni del presente Contratto. Qualora
un mancato soddisfacimento dei requisiti di questa garanzia si manifesta entro 4 anni dalla data di
prestazione dei Servizi, la Società dovrà ri-effettuare i Servizi secondo le modalità richieste per correggere
la violazione. Se la Società non è più autorizzata da Tesla a prestare i Servizi richiesti, la Società rimborserà
Tesla per il costo della loro prestazione. La Società dovrà anche risarcire Tesla per il costo di qualsiasi
Prodotto o di altro bene di un altro Utente Finale che sia stata danneggiato a seguito della violazione da
parte della Società della presente garanzia.

7.

Subappalto. La Società non può subappaltare la prestazione dei Servizi per conto di Tesla ai sensi di un
Ordine relativo ad Attività Accettato, senza il previo consenso scritto di Tesla.
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8.

Limitazioni di Responsabilità.
(a)

FATTI SALVI I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI CIASCUNA
PARTE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA
PARTE DELLA SOCIETÀ PER CONTO DI TESLA SARÀ LIMITATA AL MAGGIORE TRA: (1) L'IMPORTO
COMPLESSIVO PAGATO O DA PAGARE DA TESLA ALLA SOCIETÀ PER I SERVIZI PRESTATI NEI 6 MESI
PRECEDENTI L'EVENTO CHE HA DATO LUOGO ALLA RESPONSABILITÀ E (2) EUR 60.000.

(b)

FATTI SALVI I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DELLA SOCIETÀ
PREVISTA AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO, IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA
PARTE DELLA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI SUBAPPALTATORE A INSTALLATORI CERTIFICATI
AUTORIZZATI ALLA RIVENDITA, È LIMITATA A EUR 60.000. NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, TESLA
SARÀ ESENTE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PREVISTA AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO, IN
RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI
SUBAPPALTATORE A INSTALLATORI CERTIFICATI AUTORIZZATI ALLA RIVENDITA.

(c)

LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 7 NON SI
APPLICANO ALLE RESPONSABILITÀ DESCRITTE ALL’ARTICOLO 10(B) DELL'ALLEGATO 3.

9.

Revoca dell'autorizzazione. Ciascuna Parte può revocare l'autorizzazione della Società a prestare Servizi in
relazione a uno o più Prodotti in uno o più Territori (senza risolvere il presente Contratto nel suo complesso)
mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

10.

Cessazione graduale a seguito di revoca dell'autorizzazione. A seguito di revoca dell'autorizzazione della
Società a prestare Servizi in relazione a un Prodotto in un Territorio (anche a seguito della cessazione del
presente Contratto nel suo complesso), la Società continuerà a prestare tutti i Servizi che erano relativi da
un Ordine relativo ad Attività Accettato al momento della cessazione, a meno di (i) una diversa richiesta per
iscritto da parte di Tesla a seguito della risoluzione del presente Contratto per Violazione da parte della
Società; o di (ii) una diversa richiesta scritta da parte della Società a seguito della risoluzione del presente
Contratto per violazione da parte di Tesla.

11.

Disposizioni che permangono in vigore. Gli articoli 5, 6 e 10 permarranno in vigore successivamente alla
scadenza o alla cessazione anticipata del presente Contratto o dell'autorizzazione da parte della Società di
prestare i Servizi di Installazione o Servizi di Post-Installazione.
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Allegato 2 – Acquisto e Rivendita
Il presente Allegato si applica a ogni Prodotto per il quale il riquadro con l'indicazione "Acquisto e Rivendita" è
contrassegnato sul Frontespizio, e a ogni Territorio identificato di fianco a tale Prodotto sul Frontespizio.
Parte A – Acquisto di Prodotti da Tesla
1.

Ordini di Acquisto. La Società può sottoporre ordini di acquisto per i Prodotti via e-mail al relativo indirizzo
di posta elettronica di Tesla indicato sul Frontespizio, tramite il Portale dei Partner di Tesla o utilizzando
qualsivoglia altro metodo elettronico concordato tra le Parti. Tutti gli ordini di acquisto devono essere nella
forma indicata nel Portale dei Partner di Tesla. Presentando un ordine di acquisto, la Società fa un'offerta
di acquisto dei Prodotti contenuti nell'ordine di acquisto, conformemente alle condizioni generali
dell'ordine di acquisto e del presente Contratto.

2.

Accettazione degli Ordini di Acquisto. Tesla deve accettare, rifiutare o richiedere modifiche agli ordini di
acquisto entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione. Un ordine di acquisto viene accettato solo al
momento in cui Tesla consegna un'accettazione scritta (una "Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla") alla
Società a mezzo email all'indirizzo email alla Società indicato nel Frontespizio, attraverso il Portale dei
Partener di Tesla o utilizzando qualsivoglia altro mezzo elettronico concordato tra le Parti.

3.

Consegna/Ritiro.
(a)

Tesla farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per consegnare i Prodotti alla Società entro
la "Data di Consegna Prevista" specificata nella Conferma di Ordine di Acquisto Tesla. Sono
ammesse consegne prima di quella data. Tesla deve dare preavviso alla Società dell'effettiva
consegna dei Prodotti.

(b)

Il punto di consegna per i Prodotti sarà il centro di distribuzione locale di Tesla nel Territorio o la
sede della Società, come specificato nella relativa Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla . Se il
punto di consegna è la sede della Società, Tesla provvederà alla consegna presso quella sede a
spese della Società.

(c)

Ogni consegna costituirà una vendita separata. La Società dovrà pagare per i Prodotti consegnati,
sia che la consegna costituisca un'esecuzione parziale che totale di una Conferma di Ordine di
Acquisto Tesla.

4.

Rischio di Perdita. Se il punto di consegna per i Prodotti è il centro di distribuzione locale di Tesla, allora la
cura, custodia, il controllo e il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passerà alla Società quando
i Prodotti saranno ritirati dalla Società. Se il punto di consegna per i Prodotti è la sede della Società, allora
la cura, custodia, il controllo e il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passerà alla Società
quando i Prodotti vengono messi a disposizione della Società presso la sede della Società.

5.

Titolarità dei Prodotti.
(a)

Se la Società ha pagato per tutti i Prodotti coperti da una Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla
prima della loro consegna, la titolarità dei prodotti viene trasferita alla Società simultaneamente
al rischio di perdita.

(b)

In tutte le altre circostanze, Tesla manterrà la titolarità di ogni Prodotto consegnato alla Società ai
sensi di una Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla fino a quando la Società non abbia pagato
integralmente per tutti i Prodotti coperti da quella Conferma di Ordine di Acquisto di Tesla, e a
quel punto la proprietà passerà alla Società. I Prodotti sotto la cura, la custodia e il controllo della
Società, di cui tuttavia Tesla mantiene ancora la Proprietà sono definiti i "Prodotti Riservati". La
Società può rivendere i Prodotti Riservati in conformità con il presente Allegato 2, ma tramite il
presente Contratto cede i proventi di tale rivendita a Tesla. La Società non dovrà concedere alcun
diritto di garanzia su nessuno dei Prodotti Riservati, e dovrà notificare tempestivamente Tesla per
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iscritto di qualsiasi sequestro o pignoramento di qualsiasi Prodotto Riservato operato da un terzo.
La Società dovrà assicurare i Prodotti Riservati fino al loro valore di sostituzione completo contro
incendi, danni da acqua e furto. Se richiesto da Tesla, la Società adotterà misure ragionevoli per
assicurare i diritti di Tesla sui Prodotti Riservati.
6.

Ispezione e Rifiuto. Tesla concederà al rappresentante della Società che prende in consegna i Prodotti il
diritto di ispezionare visivamente l'imballaggio esterno dei Prodotti per un periodo ragionevole (non
superiore a tre ore) presso il punto di consegna. La Società può rifiutare qualsiasi unità dei Prodotti, se la
Società ritiene ragionevolmente che sia danneggiata o non conforme al modello o al numero della parte
specificato nella relativa Conferma di Ordine di Acquisto Tesla. All'atto della firma della polizza di carico (o
documento equivalente) per i Prodotti da o per conto della Società, si riterrà che la Società abbia accettato
i Prodotti con la rinuncia a qualsiasi pretesa relativa a vizi apparenti od occulti. Da quel momento in poi, la
Società non ha il diritto di rifiutare o restituire i Prodotti a Tesla, tranne che ai sensi della Garanzia del
Produttore.

7.

Accettazione in Ritardo. Se, ad una qualsiasi data in cui Tesla normalmente effettuerebbe la consegna dei
Prodotti alla Società, (i) la Società è in Violazione dei termini del presente Contratto, oppure la Società stessa
o una sua Affiliata hanno violato un qualsiasi altro accordo stipulato con Tesla o una sua Affiliata; oppure
(ii) la Società non è in grado di accettare o rifiuta di accettare i Prodotti per motivi non ammessi dal presente
Contratto, Tesla ha facoltà di ritardare la consegna dei Prodotti e la Società è tenuta a rimborsare a Tesla i
costi effettivi sostenuti a causa di tale ritardo. Tali costi devono essere risarciti mensilmente entro 30 giorni
dalla data in cui la Società riceve la fattura scritta da parte di Tesla.

8.

Prezzi, fatturazione e pagamenti. I prezzi, i termini di fatturazione e le condizioni di pagamento dei Prodotti
consegnati da Tesla devono essere specificati di volta in volta nella relativa Conferma dell'Ordine di Acquisto
di Tesla. Tesla si impegna a inoltrare le fatture all'indirizzo e-mail specificato sul Frontespizio, o rendendola
disponibile alla Società attraverso il Portale dei Partener di Tesla o attraverso qualsivoglia altro metodo
elettronico concordato tra le Parti. Se il prezzo, i termini di fatturazione o le condizioni di pagamento non
sono specificati nella Conferma dell'Ordine d'Acquisto di Tesla, il prezzo sarà quello dei Prodotti in
questione così come pubblicato sul sito internet di Tesla (www.tesla.com/powerwall). Tesla può fatturare i
Prodotti in qualsiasi momento dopo la consegna della propria Conferma dell'Ordine di Acquisto alla Società,
e quest'ultima si impegna a pagare la fattura prima della consegna dei Prodotti.

9.

Imposte. I prezzi riportati nelle Conferme degli Ordini di Acquisto di Tesla non comprendono le imposte
sulla vendita, le imposte d'uso, i dazi, le imposte sul valore aggiunto o analoghe tasse o imposte sull'importo
pagato. Ove sia richiesto o consentito dalla legge Tesla provvederà a fatturare alla Società l'importo di tali
tasse che poi provvederà a versare all'autorità fiscale competente. Se la Società è tenuta, per legge, a
detrarre o a trattenere una qualsiasi quota delle imposte da un pagamento da corrispondere a Tesla, la
Società si impegna a (i) versare tempestivamente tali imposte all'autorità fiscale competente e a fornire a
Tesla la quietanza di tale pagamento e ad (ii) aumentare l'importo corrisposto a Tesla per assicurarsi che
quest'ultima incassi l'importo totale che avrebbe percepito se non fosse stata fatta alcuna detrazione o
trattenuta.

10.

Schede di sicurezza dei materiali. Tesla si impegna a pubblicare nel Portale dei Partner di Tesla le schede di
sicurezza aggiornate sui Prodotti.

11.

Garanzie di Tesla.

(a)

Tesla garantisce che (i) ciascun Prodotto sarà conforme alle specifiche da essa pubblicate
alla data in cui la Società ha presentato il proprio ordine di acquisto per il Prodotto,
eccezion fatta per la ritenzione energetica in kWh (di cui al paragrafo (b) di seguito); e
garantisce altresì che, (ii) se la Società effettua i pagamenti a Tesla secondo le modalità
previste dal presente Contratto, ciascun Prodotto sarà libero da ogni vincolo e privilegio.
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(b)

Ciascun Prodotto sarà protetto dalla Garanzia del Produttore pubblicata da Testa Motors
Netherlands B.V. alla data in cui la Società ha inviato l'ordine di acquisto per il Prodotto.
La Società può esercitare pretese ai sensi della Garanzia del Produttore nei riguardi di
qualsiasi Prodotto di cui sia proprietaria; può farlo anche prima dell'installazione.

Parte B – Rivendita dei Prodotti

12.

Autorizzazione alla Rivendita. La Società è autorizzata a rivendere i Prodotti nel Territorio tramite Vendite
al Dettaglio a Pacchetto. Per “Vendite al Dettaglio a Pacchetto” si intende la vendita all'Utente Finale di uno
o più Prodotti installati, testati e collaudati. Per “Utente Finale” si intende la persona o l'azienda (i) che
diventerà proprietaria dei Prodotti ed opererà con gli stessi, e (ii) che affitta o è proprietaria del bene su cui
i Prodotti vengono installati.

13.

Clienti Segnalati (Powerwall).

(a)

Tesla prevede di essere contattata da un certo numero di Utenti Finali interessati ad
acquistare i Prodotti per installarli nei propri sistemi solari fotovoltaici integrati e di
accumulo e, pertanto, prevede di incassare dei pagamenti fino a EUR 450, da tali Utenti
Finali, per ciascun Prodotto richiesto (“Pagamento con l'Ordine”). Tesla ha facoltà di
segnalare determinati Utenti Finali alla Società, senza obbligo di esclusività, comunicando
a quest'ultima la località approssimativa dell'Utente Finale e i requisiti espressi da
quest'ultimo, avvalendosi del Portale dei Partner di Tesla.

(b)

La Società, se interessata ed in grado di far fronte ai requisiti specificati dall'Utente Finale
segnalato, non deve fare altro che accettare la segnalazione sul Portale dei Partner di
Tesla entro 3 Giorni Lavorativi dalla data della segnalazione stessa. Se la Società accetta
una determinata segnalazione, Tesla si impegna a segnalarle (i) il nominativo dell'Utente
Finale, la località esatta, i suoi contatti, e (ii) l'importo dell’Ordine di Pagamento pagato
dall'Utente Finale segnalato.

(c)

Quando la Società vende un Prodotto ad un Utente Finale segnalato è tenuta a detrarre
dal prezzo che le viene corrisposto da tale Utente Finale, per il Prodotto in questione, una
somma uguale all’Ordine di Pagamento che tale Utente Finale ha corrisposto a Tesla
(“Credito Utente Finale”). La Società si impegna a segnalare a Tesla l'avvenuta
applicazione del Credito Utente Finale attraverso il Portale dei Partner di Tesla. La Società
è inoltre tenuta a fornire a Tesla, qualora quest'ultima lo richieda, le prove ragionevoli
dell'avvenuta applicazione del Credito Utente Finale.

(d)

Se la Società applica il Credito Utente Finale in conformità all’articolo 13(c), Tesla
provvederà ad applicare un credito pari a una somma pari al Credito Utente Finale al
successivo Prodotto che la Società acquisterà da lei (il “Credito Società”). Se la Società
non acquista un'altra unità di tale Prodotto da Tesla durante l'anno solare che segue la
data in cui ha emesso la fattura all'Utente Finale, in cui il Credito Utente Finale è riportato,
scade il diritto della Società al Credito Società.

Parte C – Servizi per i Prodotti Rivenduti

14.

Servizi. La Società è autorizzata a prestare servizi di progettazione, installazione, collaudo, messa a punto e
manutenzione (qui di seguito collettivamente chiamati “Servizi”) per i Prodotti che rivende in conformità
all’articolo 12.

15.

Tempistica di Installazione dei Prodotti Rivenduti. La Società si impegna ad assicurare che ciascun Prodotto
Rivenduto sia installato presso la località dell'Utente Finale entro un arco di tempo non superiore a 6 mesi
di calendario dalla data in cui riceve il Prodotto da Tesla. La Società si impegna a contattare Tesla qualora
una o più unità dei Prodotti in proprio possesso non siano state installate entro detta scadenza.
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16.

Registrazione dei Prodotti Rivenduti. Non appena un Prodotto Rivenduto è installato e messo a punto, la
Società si impegna a registrarlo nel Portale dei Partner di Tesla o nell'applicazione di messa a punto di Tesla.
Se l'Utente Finale rifiuta di dare il proprio consenso relativo alla privacy, di cui al modulo di registrazione, il
sistema del Portale dei Partner di Tesla o l'applicazione di messa a punto di Tesla gli permetterà di effettuare
soltanto una registrazione parziale. La Società si impegna a dare all'Utente Finale la possibilità di rilasciare
il proprio consenso, ma se l'Utente Finale rifiuta, la Società compilerà soltanto i campi restanti del modulo
di registrazione.

17.

Problemi di Rendimento e Ricorso alla Garanzia dell'Utente Finale. Se viene contattata da un Utente Finale
in merito alle prestazioni di un Prodotto Rivenduto, la Società si impegna ad effettuare la diagnostica iniziale
per verificare se il problema è stato causato o meno da un errore di installazione. Se il problema non è
dovuto ad un errore di installazione, o la Società non riesce a risolverlo entro tempi ragionevoli, quest'ultima
consiglierà all'Utente Finale di contattare Tesla telefonicamente oppure inviando una richiesta di assistenza
nel Portale dei Partner di Tesla. Se Tesla risolve un problema relativo al Prodotto Rivenduto causato da un
errore di installazione o da una qualsiasi inosservanza del presente Contratto da parte della Società,
quest'ultima sarà tenuta a rimborsare a Tesla i costi ragionevoli da essa sostenuti.

18.

Standard di Servizio. Durante gli interventi di assistenza è necessario che sia presente almeno un incaricato
della Società (o un suo subappaltatore) che sia un elettricista qualificato e che abbia completato la
formazione impartita da Tesla. La formazione impartita da Tesla è costituita dal corso iniziale e dalle
successive sessioni formative periodiche. La Società si impegna ad effettuare gli interventi di assistenza in
conformità a (i) tutte le informazioni tecniche, i manuali, ecc. forniti da Tesla per il Prodotto oggetto dei
Servizi; (ii) la formazione impartita da Tesla; e (iii) le pratiche e gli standard generalmente applicati, al
momento della prestazione dei Servizi, da professionisti esperti che prestano servizi analoghi in circostanze
analoghe.

19.

Subappalto. La Società ha facoltà di subappaltare ad altri Installatori certificati Tesla o ai Subappaltatori
Certificati Tesla la prestazione degli interventi di Assistenza per i Prodotti che rivende nell'osservanza di
quanto riportato nell’articolo 12. La Società risponde comunque dei risultati degli interventi di Assistenza e
di ogni atto od omissione dei suoi subappaltatori che vi hanno partecipato.

Parte D – Responsabilità e Revoca

20.

Limitazione di responsabilità. AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO, FATTI SALVI I CASI DI DOLO O COLPA
GRAVE, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI CIASCUNA PARTE IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO, DA PARTE
DELLA SOCIETÀ, DEI PRODOTTI DA TESLA E LA RIVENDITA DEGLI STESSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ, SARA’
LIMITATA AL PIÙ ELEVATO TRA (1) L'IMPORTO CORRISPOSTO DA TESLA ALLA SOCIETÀ PER I PRODOTTI NEI
6 MESI ANTECEDENTI LA SITUAZIONE CHE HA FATTO INSORGERE LA RESPONSABILITÀ E (2) EUR
60.000£ 50.000 STERLINE INGLESI.. I LIMITI DI RESPONSABILITÀ RIPORTATI NEL PRESENTE ARTICOLO 20
NON RIGUARDANO LE RESPONSABILITÀ DESCRITTE NELL’ARTICOLO 11(B) DELL’ALLEGATO 3.

21.

Cessazione dell'Autorizzazione a Rivendere. Ciascuna Parte ha facoltà di revocare l’autorizzazione della
Società ad acquistare e a rivendere i Prodotti in qualunque Territorio (senza comportare la risoluzione del
presente Contratto nel suo insieme), mediante l’invio di una comunicazione scritta all'altra Parte, in
qualsiasi momento e per un qualsiasi o nessun motivo.

22.

Gestione degli effetti della Revoca.
(a)

In caso di revoca dell'autorizzazione della Società all'acquisto e alla rivendita del Prodotto (e in
caso di cessazione del presente Contratto nel suo insieme), la Società è tenuta a interrompere
immediatamente la rivendita di tale Prodotto ad eccezione di quanto consentito dall’articolo 22(b).

(b)

In caso di cessazione dell'autorizzazione della Società all'acquisto e alla rivendita dei Prodotti, la
Società ha facoltà di rivendere le proprie scorte di tale Prodotto (i) agli Utenti Finali con cui si era
già assunta un impegno contrattuale vincolante a vendere il Prodotto, all'epoca della revoca
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dell'autorizzazione alla rivendita, a meno che Tesla non abbia risolto il presente Contratto a causa
di una Violazione Rilevante a carico della Società e (ii), con il consenso di Tesla, ad altri Installatori
Certificati. Tesla non ha facoltà di rifiutare o ritardare in modo irragionevole il proprio consenso
alla vendita delle scorte da parte della Società ad un altro Installatore Certificato munito
dell’autorizzazione di Tesla per la rivendita del Prodotto oggetto dei Servizi nel Territorio; Tesla si
impegna ad assistere ragionevolmente la Società ad individuare e contattare tali Installatori
certificati.

23.

(c)

Per “Scorte” di un Prodotto si intendono le unità di prodotto di cui la Società era già in possesso al
momento della revoca della propria autorizzazione a rivendere i prodotti. Per Scorte si intendono
anche le unità di Prodotto per le quali la Società si era già assunta un impegno vincolante ad
acquistare da Tesla in virtù della Conferma dell'Ordine di Acquisto Tesla, al momento della revoca
dell'autorizzazione della Società a rivendere i prodotti, salvo il caso in cui Tesla non accetti di
annullare tale Conferma dell'Ordine di Acquisto senza ripercussioni sulla Società.

(d)

Se alla data della revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla rivendita del Prodotto la Società ha
degli Crediti della Società ai sensi dell’articolo 13(d), Tesla sarà tenuta a corrisponderle un importo
pari a tali Accrediti Società entro 30 giorni dalla data della revoca. Se la Società acquisisce il diritto
a degli Accrediti Società ai sensi dell’articolo 13(d) a seguito della vendita di Scorte ad Utenti Finali
segnalati, ma dopo la risoluzione del presente Contratto, Tesla si impegna a corrisponderle un
importo pari a tali Crediti della Società entro 30 giorni da quando la Società acquisisce tali diritti.
Tesla ha facoltà di compensare gli importi che è tenuta a corrispondere alla Società, ai sensi del
presente articolo 21(d), con quelli di cui è creditrice nei riguardi della Società in virtù della
risoluzione del presente Contratto.

Disposizioni che permangono in vigore. Gli articoli 11, 13(c), 17, 20, 22 e il presente articolo 23 restano in
vigore anche dopo la scadenza o la cessazione del presente Contratto o la revoca dell'autorizzazione della
Società all'acquisto e alla rivendita dei Prodotti. Resteranno in vigore altre disposizioni del presente
Contratto legate alla vendita delle Scorte della Società ai sensi dell’articolo 22.
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Allegato 3 – Condizioni generali
Il presente Allegato trova sempre applicazione, a prescindere dall’ambito dell’incarico assunto dalla Società.

1.

Spazio Economico Europeo. Se un qualsiasi Territorio identificato sul Frontespizio si trova nello Spazio
Economico Europeo (“SEE”), alla Società sarà consentito esercitare gli stessi diritti che le è concesso
esercitare in tale Territorio anche in qualsiasi altro Paese del SEE, a condizione che (a) la Società informi
Tesla dell’intenzione di prestare tali Servizi; e che (b) Tesla confermi alla Società che ognuno dei Prodotti
oggetto dei Servizi è munito delle certificazioni e dei nullaosta necessari per l’uso in quel paese. La Società
riconosce che ove Tesla emetta qualsivoglia Ordine Relativo ad Attività per Servizi in un altro paese della
SEE, Tesla potrà richiedere alla Società di sottoscrivere con una Affiliata di Tesla che sia stabilita in tale paese
della SEE un accordo le cui previsioni siano sostanzialmente identiche a quelle del presente contratto.

2.

Policy e Linee Guida di Tesla.

3.

(a)

La Società si impegna ad osservare le disposizioni e le linee guida di Tesla a cui si fa riferimento
nell’Allegato 4 (qui di seguito chiamate “Policy e Linee Guida di Tesla”).

(b)

Tesla ha facoltà di modificare all'occorrenza e a propria esclusiva discrezione le Policy e le Linee
Guida di Tesla. Ciascuna modifica entra in vigore soltanto se (i) viene pubblicata nel Portale dei
Partner di Tesla; e (ii) Tesla comunica per iscritto la sua pubblicazione alla Società. La Società,
qualora non desiderasse o non fosse in grado di aderire ad una determinata modifica apportata
alle Politiche aziendali e linee guida Tesla, si impegna a segnalarlo per iscritto a Tesla entro 10
giorni lavorativi dalla data della comunicazione di tale modifica. Se tale segnalazione non viene
effettuata, la modifica diventa vincolante nei riguardi della Società ai sensi del presente Contratto.

Fatture contestate; Pagamenti in ritardo; No alle compensazioni.

(a)

Qualora una Parte contestasse una fattura, tale Parte è tenuta (i) a comunicarlo per iscritto all'altra,
fornendole ogni documento di supporto, prima della data di scadenza della fattura stessa; e (ii) a
saldare tutte le fatture non contestate entro le relative scadenze. Le contestazioni in merito alle
fatture verranno risolte ai sensi dell’articolo 15.

(b)

Eccezion fatta per gli importi fatturati contestati in modo tempestivo secondo le modalità di cui
all’articolo 3(a), ciascuna Parte si impegna a pagare gli interessi su tutti i pagamenti effettuati in
ritardo al tasso del 10% annuo (oppure, se inferiore, al massimo tasso legale); gli interessi verranno
calcolati quotidianamente. Ogni Parte si impegna a rimborsare all'altra Parte tutti i costi sostenuti
per l'incasso delle fatture scadute, comprese le spese legali.

(c)

Nessuna Parte ha facoltà di compensare gli importi di cui è creditrice, ai sensi del presente
Contratto (o altro), con quelli di cui è debitrice nei riguardi dell'altra Parte in virtù del presente
contratto.

4.

Imposte. Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente Contratto, nessuna Parte sarà
responsabile di alcuna tassa, imposta sul fatturato, reddito, incasso lordo, dipendenti, proprietà o diverso
bene dell'altra Parte. Le Parti si impegnano a cooperare al fine di determinare la responsabilità fiscale di
ciascuna Parte e di minimizzare tale responsabile nei limiti di quanto legalmente possibile.

5.

Conformità alle normative. Ciascuna Parte si impegna, a proprie spese, ad osservare tutte le leggi vigenti
che disciplinano la propria attività commerciale e l'esecuzione del presente Contratto (compresa la
normativa americana denominata Foreign Corrupt Practices Act 1977, ed altre leggi in materia di
anticorruzione; le leggi contro il riciclaggio del denaro sporco, sul terrorismo, e sugli embarghi commerciali;
e quelle sulla privacy, la sicurezza e la tutela dei dati personali).
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6.

Proprietà intellettuale. Tutti i brevetti, i marchi, i diritti d’autore, i diritti sulle topografie, i segreti
commerciali e gli altri diritti intellettuali o proprietari di Tesla (qui di seguito chiamati “Diritti sulla Proprietà
Intellettuale”) sono di proprietà esclusiva di Tesla. Tesla concede alla Società il diritto limitato, non esclusivo
e non sublicenziabile di utilizzare ogni software incorporato (cioè il firmware) al fine esclusivo di permetterle
di adempiere al presente Contratto. Tale diritto non è alienabile se non in connessione con la rivendita del
Prodotto.

7.

Manleva.
(a)

Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne l'altra in caso di perdite derivanti da (i) eventuali
rivendicazioni di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali causati da negligenza od
omissioni della Parte risarcente o dei suoi Incaricati; (ii) mancata osservanza dell’Articolo 4 da parte
della Parte risarcente o dei suoi Incaricati; e (iii) mancato adempimento dell'obbligo a sottoscrivere
la polizza assicurativa specificata nel presente Contratto da parte della Parte Risarcente o dei suoi
Incaricati.

(b)

Tesla si impegna a tenere indenne la Società e i suoi Incaricati per eventuali perdite derivanti da
rivendicazioni in merito alla violazione dei Diritti sulle Proprietà Intellettuali di terzi da parte dei
Prodotti, eccezion fatta per i casi in cui le rivendicazioni riguardino (i) l'utilizzo dei Prodotti insieme
ad altri materiali o attrezzature non espressamente autorizzati da Tesla; oppure (ii) modifiche o
cambiamenti apportati ai Prodotti da persone o imprese diverse da Tesla o da un suo Incaricato.

(c)

Ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra eventuali rivendicazioni per le
quali chiede di essere manlevata. La mancata segnalazione tempestiva non limita gli obblighi della
Parte risarcente ai sensi del presente articolo 6, a meno che ciò non pregiudichi sostanzialmente
la capacità della Parte risarcente a difendersi da tale rivendicazione. La Parte risarcente avrà il
controllo della difesa nei riguardi della rivendicazione e la Parte risarcita avrà facoltà di partecipare
alla difesa a proprie spese, assistita da un rappresentante legale di propria scelta. La Parte risarcita
si impegna a mettere a disposizione della Parte risarcente le informazioni disponibili e l'assistenza,
che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere, a spese della Parte risarcente stessa. La Parte
risarcente non può, senza previo consenso scritto della Parte risarcita, (i) acconsentire a rimedi
inibitori o di altro tipo non pecuniari che incidono sulla Parte risarcita o sul suo Incaricato, o (ii)
acconsentire a sentenza o a composizione della lite, salvo che ciò liberi in modo completo e
incondizionato la Parte risarcita e i suoi Incaricati, non riduca i diritti spettanti alla Parte risarcita
ai sensi del presente Contratto e non generi ulteriori oneri o costi a carico della Parte risarcita o
dei suoi Incaricati. Se entro un arco ragionevole di tempo dal ricevimento della richiesta di
risarcimento la Parte risarcente non intraprende i passi ragionevoli necessari per difendersi dalla
rivendicazione, la Parte risarcita ha facoltà di occuparsi della difesa, senza che tale decisione
comporti la rinuncia ai diritti che le spettano ai sensi del presente Contratto.

(d)

Gli “Incaricati” delle Parti sono le sue Consociate e i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti, gli
agenti, i successori e gli aventi causa della Parte e delle sue Consociate.

8.

Inadempimento. Una Parte si considera "Inadempiente" ai sensi del presente Contratto se: (i) conclude un
concordato extragiudiziale con i propri creditori oppure avvia o viene assoggettata a una procedura
fallimentare (escluse le procedure di terzi rigettate entro 30 giorni dall'instaurazione); (ii) non mantiene
attive le polizze assicurative previste dal presente Contratto; (iii) viola qualsiasi disposizione del presente
Contratto con modalità riconducibili a negligenza, dolo o frode; oppure (iv) viola qualsiasi altra disposizione
essenziale del presente Contratto e non pone rimedio a tale violazione entro 15 giorni dal ricevimento di
un avviso di violazione inviato dall'altra Parte. Un Inadempimento del tipo descritto nei punti (i), (ii) e (iii)
costituisce un "Violazione Grave".

9.

Durata; Cessazione; Sopravvivenza in vigore.
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(a)

La durata iniziale del Contratto è di un anno civile a decorrere dalla Data di Efficacia. Il Contratto si
rinnova automaticamente per periodi successivi di un anno, fatta salva la cessazione anticipata
secondo le modalità specificate nel presente Articolo 9.

(b)

Ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto (con contestuale decadenza di tutte le autorizzazioni
concesse alla Società ai sensi dello stesso) dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Una
risoluzione ai sensi del presente Articolo 8(b) produrrà effetti 30 giorni dopo la data di
comunicazione.

(c)

Nel caso in cui una Parte risulti Inadempiente riguardo al presente Contratto, l'altra Parte può
chiederne la risoluzione (con contestuale decadenza di tutte le autorizzazioni concesse alla Società
ai sensi dello stesso) dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente. Una risoluzione ai
sensi del presente Articolo 9(c) produrrà effetti a partire dalla data dell'avviso di risoluzione.

(d)

Il presente Contratto si considera automaticamente risolto anche nel caso in cui tutte le
autorizzazioni concesse alla Società elencate nel Frontespizio siano state revocate conformemente
all'Allegato pertinente.

(e)

Gli Articoli da 4, da 7 a 9, da 11 a 13, 15, 16, 19, 21 e 23 permangono in vigore alla scadenza e alla
risoluzione anticipata del presente Accordo.

10.

Inadempimento giustificato. Il ritardato o mancato adempimento di una delle Parti dei propri obblighi
(esclusi quelli di pagamento) in base a un Ordine relativo ad Attività Accettato o a una Conferma dell’Ordine
di Acquisto Tesla si considera giustificato se: (a) dipende da eventi o circostanze che trascendono il
ragionevole controllo della Parte inadempiente (nonostante gli sforzi economicamente ragionevoli
compiuti dalla stessa); e (b) la Parte inadempiente notifica prontamente all'altra Parte l'evento o le
circostanze (specificandone la durata prevista), non appena viene a conoscenza del fatto che si sono
verificati o che si verificheranno. Se l'inadempimento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi, l'altra Parte
può revocare l'Ordine relativo ad Attività Accettata o la Conferma dell’Ordine di Acquisto di Tesla in
questione, dandone avviso scritto alla Parte inadempiente prima che la stessa riprenda qualsiasi attività
finalizzata all'adempimento.

11.

Limitazione di responsabilità.

12.

(a)

NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, NESSUNA DELLE PARTI RISPONDE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA
DI QUALSIASI LUCRO CESSANTE, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI PRODUZIONE, PERDITA DI
CONTRATTI O ALTRA PERDITA FINANZIARIA O ECONOMICA, NÉ DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI DI
QUALSIVOGLIA NATURA.

(b)

L'ARTICOLO 11(A) E LE ALTRE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ STABILITE NEL
PRESENTE CONTRATTO NON SI APPLICANO ALLE RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA (1) UNA
VIOLAZIONE DI UNA DELLE PARTI DEI PROPRI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI E DEI
PRODOTTI CONSEGNATI AI SENSI DEL CONTRATTO STESSO, (2) UNA VIOLAZIONE DI UNA DELLE
PARTI DEI PROPRI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, OPPURE (3) RICHIESTE DI INDENNIZZI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 7.

(c)

LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ STABILITE NEL PRESENTE CONTRATTO NON LIMITANO GLI
OBBLIGHI DI UN ASSICURATORE RELATIVI AI RISCHI ASSICURATI.

Riservatezza e pubblicità.
(a)

L'NDA (accordo di riservatezza) definisce gli obblighi di riservatezza delle Parti in relazione al
presente Contratto, di cui è reso parte integrante tramite riferimento, e resta in vigore per l'intera
durata del Contratto stesso.
Indipendentemente da qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente Contratto o
nell'NDA, i termini e le condizioni del presente Contratto e qualsiasi informazione relativa ai
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Prodotti fornita da Tesla alla Società nell'ambito del Contratto stesso costituiscono Informazioni
riservate di Tesla, ai fini dell'NDA.
(b)

Non è consentito a nessuna delle due Parti pubblicizzare o rendere noto di aver sottoscritto il
presente Contratto né utilizzare il nome, il marchio o il logo dell'altra Parte in qualsiasi documento
o comunicazione pubblicata in formato elettronico o cartaceo, senza il previo consenso scritto
dell'altra Parte, fatto salvo che Tesla è autorizzata a identificare la Società e specificare l'ambito
dell'incarico conferito alla medesima in base al presente Contratto sul proprio sito web. Questa
disposizione non vieta a una Parte di effettuare eventuali divulgazioni al pubblico o dichiarazioni
formali che ritenga in buona fede richieste dalla legge o dalle regole della Borsa in cui sono quotate
le sue azioni o le azioni della sua controllante diretta o indiretta.

13.

Informazioni sui clienti; controlli. La Società potrebbe ottenere alcuni dati personali relativi agli acquirenti
dei Prodotti nel corso dell'adempimento del presente Contratto da parte della stessa. Fatti salvi gli obblighi
della Società di cui agli Articoli 2 e 5, la stessa si impegna a utilizzare tali informazioni esclusivamente nei
limiti necessari per l'adempimento del Contratto. Tesla avrà facoltà di contattare i clienti che acquistano i
Prodotti o ricevono Servizi dalla Società per verificare il rispetto del Contratto da parte della stessa.

14.

Garanzie della Società. La Società dichiara e garantisce che, a partire dalla Data di Efficacia e in
corrispondenza di ciascuna data in cui la Società fornisce un Servizio o rivende un Prodotto oggetto del
presente Contratto, tutte le dichiarazioni e le garanzie estese dalla Società nella Domanda di Installatore
certificato sono corrette e veritiere sotto ogni aspetto rilevante.

15.

Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto devono essere fornite come
allegato .pdf a un'e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Frontespizio (o a un eventuale
indirizzo diverso comunicato in forma scritta da una delle Parti all'altra, nelle modalità prescritte dal
presente Articolo 15). Anche un messaggio pubblicato nella casella di posta in arrivo della Società sul Portale
dei Partner di Tesla è considerato un avviso scritto valido, purché la Società abbia ricevuto un'e-mail (anche
generata automaticamente) di notifica dell'esistenza di tale messaggio. Gli avvisi hanno efficacia (i) se inviati
per e-mail, dal Giorno Lavorativo successivo alla data di invio dell'e-mail stessa; e (ii) se pubblicati nella
casella di posta in arrivo sul Portale dei Partner di Tesla, dal Giorno Lavorativo successivo alla data dell'email (anche generata automaticamente) che comunica alla Società l'avvenuto invio del messaggio.

16.

Legge Applicabile; controversie. Il presente Contratto è regolato dal diritto di Inghilterra e Galles. Al
Contratto non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di
Beni. Qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà sottoposta in prima istanza ai senior
manager delle Parti. Qualora gli stessi non riescano a risolverla entro 20 giorni, ciascuna delle Parti può
sottoporre la questione a un arbitrato vincolante, ai sensi delle Norme semplificate sui servizi di arbitrato e
mediazione (Streamlined Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Services, "JAMS"). L'arbitrato sarà
condotto da un unico arbitro in lingua inglese, a Londra (Inghilterra). Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al
rispetto della riservatezza riguardo all'esistenza, al contenuto e all'esito della procedura arbitrale. Ogni
Parte sosterrà le proprie spese di arbitrato e parteciperà in pari misura ai costi dello stesso, fatta salva la
facoltà dell'arbitro di stabilire, a propria discrezione, un rimborso ragionevole di costi e spese a favore della
Parte vittoriosa. Il lodo arbitrale può essere trascritto presso qualsiasi tribunale con competenza territoriale.
Indipendentemente da quanto sopra, ciascuna Parte avrà il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento
all'autorità giudiziaria per ottenere un adeguato rimedio del tribunale in relazione a una violazione
commessa dall'altra Parte degli obblighi previsti dall'Articolo 12.

17.

Interezza del Contratto; principio di conservazione. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo fra le
Parti riguardo alla materia oggetto dello stesso e sostituisce eventuali accordi precedenti fra le Parti relativi
a detta materia.
Qualora una disposizione risulti illecita o inefficace, sarà interpretata in modo da conseguire quanto più
possibile l'intento della formulazione originaria e le altre disposizioni manterranno pieno vigore ed efficacia.
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18.

Emendamenti e modifiche; rinuncia. Eventuali emendamenti o modifiche del presente Contratto
producono effetti solo se in forma scritta e firmati da entrambe le Parti. Qualsiasi rinuncia relativa a una
disposizione del presente Contratto ha validità solo se in forma scritta e firmata dalla Parte rinunciante. Il
mancato o ritardato esercizio di un diritto o rimedio non può essere interpretato come una rinuncia a tale
diritto o rimedio. Il singolo esercizio o parziale esercizio di qualsiasi diritto o rimedio non preclude un
ulteriore o successivo esercizio degli stessi, né l'esercizio di altri diritti o rimedi.

19.

Divieto di cessione. Nessuna delle due Parti può cedere, trasferire o delegare i propri diritti o obblighi
derivanti dal presente Contratto, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, fatto salvo il diritto di Tesla
di trasferire i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto a una propria Consociata, previo avviso scritto
alla Società. Eventuali asseriti trasferimenti, cessioni o deleghe in violazione del presente Articolo 19
saranno nulli.

20.

Rapporto tra le Parti. Le Parti sono soggetti indipendenti. Il presente Contratto non è inteso a istituire una
partnership, una joint venture, né un rapporto fiduciario, di agenzia o di impiego fra le Parti. Entrambe le
Parti dichiarano di non aver agito e si impegnano a non agire con modalità che implichino la loro autorità
di sottoscrivere contratti a nome dell'altra Parte e vincolanti per la stessa.

21.

Relatività del Contratto. Il presente Contratto produce effetti a beneficio esclusivo delle Parti e dei rispettivi
successori e cessionari autorizzati. Nulla di quanto contenuto nel Contratto istituisce alcun diritto o rimedio
a favore di altri soggetti. Nessun ente diverso dalle Parti ha il diritto di invocare l'esecuzione o godere dei
benefici di qualsivoglia disposizione del presente Accordo ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act
(Legge sui Contratti - Diritti di terzi) del 1999.

22.

Copie. Il presente Contratto può essere sottoscritto dalle Parti in copie distinte. Un documento .pdf della
versione con firma originale o firmata elettronicamente trasmessa all'altra Parte avrà la stessa validità di
un originale inviato all'altra Parte.

23.

Assistenza ragionevole. Laddove ne riceva richiesta, la Società si impegna a prestare assistenza a Tesla in
relazione a eventuali indagini, reclami e controversie riguardanti i Prodotti e i Servizi, incluse le indagini
promosse dalle autorità di vigilanza.

24.

Interpretazione. Ai fini del presente Contratto, (i) per "Consociata" di una Parte si intende un ente
controllante o controllata di detta Parte, o sottoposta a controllo comune con la stessa, laddove per
"controllo" si intende la titolarità del potere, diretto o indiretto, di dirigere anche per il tramite di altri la
gestione, le politiche o le attività operative di un ente, in virtù della titolarità di azioni con diritto di voto,
dell'esistenza di un contratto o in altro modo; (ii) per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno diverso
dai fine settimana e dai giorni di chiusura delle banche nel Territorio; (iii) il termine "incluso" è da intendersi
a titolo non esclusivo; e (iv) ogni riferimento a un "Articolo" rimanda all'articolo pertinente dell'Allegato in
cui figura il riferimento, salvo diversamente indicato.
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Allegato 4 – Politiche aziendali e linee guida Tesla
Il presente Allegato trova sempre applicazione, a prescindere dall'ambito dell'incarico conferito alla Società.

Portale dei Partner di
Tesla

https://partners.tesla.com

Alla Società sarà assegnata una password univoca
per l'accesso al Portale dei Partner di Tesla, a
seguito di sottoscrizione del presente Contratto

Politiche aziendali e linee guida Tesla
Powerwall
Scheda tecnica di Powerwall
Aspettative del cliente in termini di esperienza
Guida all’installazione
Manuale del proprietario
Trasporto e istruzioni di immagazzinaggio
Vademecum in casi di emergenze
Garanzia del produttore
Linee Guida in materia di Marketing e Comunicazione
Ricarica domestica
Specifiche di prodotto
Aspettative del cliente in termini di esperienza e flusso di processo
Manuale di installazione
Requisiti assicurativi
Disposizioni generali
Modulo di Ordine d'acquisto
Requisiti Assicurativi
Politica sulla privacy di Tesla
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