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CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI  

TRA 

 

(i) [] S.r.l./S.p.a., con sede legale in [], Via [], codice fiscale [], partita IVA [], numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di [] - iscritta al R.E.A. di [] al n. [] - capitale 

sociale pari ad Euro [] (il “Cliente”) 

 

E 

 

(ii) GREEN ADVISORY S.r.l., con sede legale in Roma, Via Parigi 11 - 00185, codice 

fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

12602401007 - iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1387050 - capitale sociale pari ad Euro 

10.000,00 interamente versato - (“Green Advisory” o il “Fornitore”); 

 

Il Cliente e il Fornitore sono anche definite congiuntamente le “Parti”. 

PREMESSE 

A. Dal 2 al 4 Febbraio 2016 si terrà la seconda edizione di “Photovoltaica”, Fiera 

Internazionale espositiva del Solare Fotovoltaico, con sede in Casablanca, Marocco (“la 

Fiera”). 

B. La Fiera è organizzata dall’azienda marocchina GRACOM SARL (“Gracom”) e 

coinvolge aziende, produttori, investitori, associazioni, esperti del settore fotovoltaico 

provenienti da diverse parti del mondo. 

C. In seguito alla conclusione di apposita convenzione tra Gracom e Green Advisory, 

quest’ultima, in qualità di distributore, ha ricevuto mandato esclusivo per la gestione dei 

rapporti commerciali con le imprese e associazioni, italiane ed internazionali, e per la 

fornitura degli appositi spazi a loro destinati. 

D. Il Cliente intende partecipare alla Fiera espositiva e riservare uno o più spazi all’interno del 

padiglione espositivo, ed a tal fine, richiede a Green Advisory di fornire al Cliente gli spazi 

secondo i termini e le condizioni meglio specificati all’interno del presente contratto 

(“Contratto”). 

E. Green Advisory intende accettare l’incarico e svolgere le proprie prestazioni in favore del 

Cliente ai sensi del presente contratto e nel rispetto della buona fede contrattuale. 

 

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue: 

 

1. PREMESSE E ALLEGATI 

1.1 Le Premesse sopra riportate e gli Allegati formano parte integrante del presente Contratto. 

1.2 Salvo quanto diversamente indicato nelle Premesse e in altre parti del presente Contratto, i 

termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Contratto, il significato di seguito 

indicato: 

“Gracom”: società con sede in Marocco denominata Gracom Sarl, responsabile 

dell’organizzazione della Fiera “Photovoltaica”. 
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“Spazi”: porzione di superficie all’interno del padiglione della Fiera a disposizione dei 

singoli soggetti espositori, su cui verranno costruiti gli appositi stand riservati. 

 “Corrispettivo”: somma degli importi che il Cliente dovrà versare al Fornitore ai sensi e 

agli effetti degli Articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. 

“Registration Fee”: corrispettivo che il Cliente dovrà versare per ottenere l’accesso alla 

Fiera e ricevere i servizi di cui alla Lettera d) dell’Articolo 2.2. 

“Other Services”: servizi opzionali indicati e descritti nell’Allegato B 

“Participation Contract”: modulo riportato all’Allegato A, da redigere e consegnare al 

Fornitore per la partecipazione alla Fiera. 

“Stand Reservation and Packadge description”: modulo riportato all’Allegato B, da 

redigere e consegnare al Fornitore per la scelta e la prenotazione di un pacchetto tra quelli 

a disposizione, comprendenti lo spazio espositivo, lo stand e gli accessori come meglio 

descritti in allegato. 

2. OGGETTO E SERVIZI FORNITI 

2.1 Il Cliente conferisce a Green Advisory, che accetta, incarico di fornire per gli spazi e i 

servizi di cui all’Articolo 2.2, che dovranno essere eseguiti secondo i termini e le 

condizioni riportati nel presente Contratto. 

2.2 Il Fornitore si impegna a svolgere i seguenti servizi: 

a) Assistenza nelle comunicazioni con gli organizzatori della Fiera; 

b) Supporto nell’interlocuzione con gli organizzatori della Fiera per eventuali richieste 

personalizzate; 

c) Intermediazione con la società Gracom in relazione ai seguenti servizi forniti dalla 

Gracom medesima in favore del Cliente: 

(i) Fornitura degli spazi, degli stand e degli accessori facenti parte ciascuno dei 

pacchetti a scelta tra quelli descritti nell’Allegato B alla voce “Booth 

Reservation” o personalizzazione e idealizzazione di un pacchetto su richiesta 

specifica; 

(ii) Fornitura dei servizi descritti all’Allegato B alla voce “Registration Fee” 

(fornitura dei cataloghi ufficiali, badges di accesso alla Fiera e al parcheggio 

riservato, inviti e servizio di file management); 

(iii) In via opzionale, la fornitura dei servizi descritti all’Allegato B alla voce “Other 

Services”. 

2.3 I servizi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del precedente Articolo 2.2, per i quali il Fornitore 

agisce esclusivamente in qualità di intermediatore commerciale, verranno eseguiti a cura e 

sotto la responsabilità dalla società Gracom, secondo gli standard qualitativi forniti della 

stessa, nonché ai sensi e alle condizioni stabilite dalle “Condizioni Generali” riportate 

all’Allegato C, che devono considerarsi parte integrante del presente Contratto e che il 

Cliente si impegna ad accettare.  
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2.4 Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi inadempimento relativo ai 

servizi offerti a cura della società Gracom o per la violazione delle disposizioni incluse 

nelle “Condizioni Generali” o per qualsiasi altro inadempimento che sia riconducibile 

esclusivamente alla società Gracom, quale organizzatrice dell’evento e fornitrice dei 

servizi.  

 

3. IMPEGNI DEL CLIENTE 

3.1 Sulla base di quanto previsto all’Articolo 2 che precede, il Cliente si impegna, con il 

supporto del Fornitore, a fare quanto ragionevolmente necessario ai fini del miglior 

espletamento del servizio, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: 

a) fornire tempestivamente al Fornitore le informazioni che siano necessarie ai fini 

dell’espletamento del servizio; 

b) dare pronta comunicazione al Fornitore di eventi che possano incidere materialmente 

sul buon esito del servizio e/o sulla capacità del Cliente di far fronte agli obblighi 

assunti con il presente Contratto; 

c) redigere e consegnare al Fornitore il “Participation Contract”, riportato all’Allegato 

A, e il modulo “Stand Reservation and Packadge description”, riportato 

nell’Allegato B, entro e non oltre il 30 Luglio 2015; 

d) Provvedere ad organizzare il materiale da esporre all’interno dello stand e farlo 

giungere all’interno del padiglione entro le ore 18.00 del giorno precedente l’apertura 

della Fiera; 

e) Rimuovere il proprio materiale dagli stand e liberare gli spazi riservati a partire dalle 

ore 19.00 del giorno di chiusura; 

f) Non locare o sub-locare gli spazi e gli stand riservati, o parti degli stessi, a soggetti 

terzi diversi dal Cliente. 

g) Munirsi di apposita assicurazione obbligatoria.  

3.2 Con la firma del “Participation Contract”, il Cliente dichiara di conoscere e accettare le 

“Condizioni Generali” che regolano il presente servizio di fornitura, come riportate 

all’Allegato C. 

 

4. CORRISPETTIVO 

4.1 Le Parti concordano espressamente che il Cliente sarà tenuto a pagare al Fornitore per i 

Servizi da esso svolti ai sensi del presente Contratto un corrispettivo come determinato dai 

successivi Articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. 

4.2 Per i servizi di cui alle lettere a) e b) dell’Articolo 2.2, il Cliente dovrà pagare un importo 

pari ad €. 1.000,00 (Euro mille/00), a prescindere dal pacchetto prescelto. 

4.3 Per la fornitura degli spazi, degli stand e degli accessori di cui al punto (i) dell’Articolo 

2.2, il Cliente dovrà pagare il prezzo corrispondente al pacchetto prescelto, come indicato 

nell’Allegato B alla voce “Booth Reservation” 
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4.4 Per i servizi di cui al punto (ii) dell’Articolo 2.2, il Cliente dovrà pagare un ammontare 

(“Registration Fee”) pari ad €. 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00), a prescindere dal 

pacchetto prescelto. 

4.5 Per i servizi di cui al punto (iii) dell’Articolo 2.2, il Cliente, nel caso in cui scelga una o 

più opzioni incluse nell’elenco “Other Services” dell’Allegato B, dovrà pagare il prezzo 

corrispondente ai servizi prescelti.  

4.6 Le Parti concordano che il Cliente dovrà pagare in favore del Fornitore i corrispettivi 

stabiliti nel presente Articolo secondo le seguenti modalità: 

- Una I rata comprensiva: (i) del corrispettivo dovuto ai sensi dell’Articolo 4.2; (ii) e di 

un importo pari al 50% della somma dei corrispettivi dovuti ai sensi degli Articoli 4.3, 

4.4 ed eventualmente 4.5, dovrà essere pagata al momento della firma del Contratto; 

- Una II rata pari al 50% della somma dei corrispettivi dovuti ai sensi degli Articoli 4.3, 

4.4 ed eventualmente 4.5 dovrà essere pagata entro e non oltre il 2 Novembre 2015. 

4.7 Nel caso in cui il Cliente non proceda al pagamento delle rate del Corrispettivo nei termini 

perentori stabiliti nel precedente Articolo 4.6, il Cliente non avrà diritto al godimento degli 

spazi e dei servizi di cui all’Articolo 2.2. ed in ogni caso non avrà diritto alla restituzione 

delle somme già versate ai sensi del presente Contratto. 

4.8 In caso di recesso dal Contratto da parte del Cliente o nel caso in cui il Cliente rinunci per 

qualsiasi ragione ad usufruire degli spazi e dei servizi riservati al medesimo, il Cliente non 

avrà diritto alla restituzione delle somme già versate ai sensi del presente Contratto. 

5. DURATA 

5.1 Il presente Contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso, e continuerà ad 

avere efficacia fino alla data di chiusura della Fiera. 

5.2 Le Parti convengono espressamente che in caso di inadempimento di una delle 

obbligazioni assunte dalle stesse ai sensi del presente Contratto, avrà luogo la risoluzione 

di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nel momento in 

cui una Parte comunicherà all'altra Parte, in forma scritta, la propria intenzione di avvalersi 

della presente clausola risolutiva espressa.  

5.3 Resta inteso che, in caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente 

Articolo 5.2, il Cliente sarà tenuto in ogni caso a corrispondere al Fornitore i corrispettivi 

maturati ad esso spettanti ai sensi del precedente Articolo 4 (Corrispettivo). 

6. MANLEVA ED ESONERO RESPONSABILITA’ 

6.1 Il Fornitore non sarà in alcun modo considerato responsabile per danni, costi, spese o 

passività subiti o sostenuti dal Cliente (dai suoi azionisti, creditori, dipendenti o aventi 

causa a qualsiasi titolo) a causa di o in relazione all’inadempimento da parte del Cliente ad 

uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente Contratto.  
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6.2 Il Fornitore non sarà in alcun modo considerato responsabile per l’inadempimento delle 

proprie prestazioni dovuto a casi di forza maggiore.  

6.3 Il Fornitore, altresì, non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi danno, costo, 

onere, spesa o passività subiti o sostenuti dal Cliente, derivanti da cause riconducibili 

esclusivamente alla società Gracom, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) Inadempimenti di servizi forniti direttamente da Gracom;  

b) violazioni delle Condizioni Generali, di cui Allegato C; 

c) violazione degli standard qualitativi e degli obblighi di diligenza relativi ai sevizi 

forniti direttamente da Gracom; 

d) la posticipazione delle date di apertura e di chiusura della Fiera.  

7. COMUNICAZIONI 

7.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante 

Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero mediante le altre modalità concordate per 

iscritto tra le Parti, al seguente indirizzo: 

Se al Fornitore: 

Green Advisory S.r.l. 

PEC: greenadvisory@legalmail.it 

Via Parigi, 11 

00185 Roma 

All’attenzione di: Marco Gramolelli 

 

 

Se al Cliente: 

[] 

PEC: [] 

[] 

All’attenzione di: [] 

 

7.2 Tutte le suddette comunicazioni saranno efficaci alla data della relativa ricezione. Ciascuna 

Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo dandone comunicazione, 

di volta in volta, all’altra Parte secondo le modalità indicate nel precedente Articolo 7.1. 

8. MISCELLANEA 

8.1 Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti ed annulla tutti i precedenti 

accordi e intese, scritti e orali, raggiunti dalle Parti con riguardo all'oggetto del Contratto 

stesso.  

8.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto non produrrà alcun effetto, a 

meno che risulti da un atto sottoscritto da tutte le Parti.  
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8.3 L'invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non 

avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre 

disposizioni del presente Contratto. In tal caso, le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in 

buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia 

accettabile per entrambe le Parti e che abbia un effetto commerciale il più possibile 

analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire. 

8.4 In tutti i casi di scioglimento del presente Contratto, le disposizioni di cui agli Articoli 4 

(Corrispettivo), 6 (Manleva ed esonero da responsabilità), 7 (Comunicazioni) rimarranno 

comunque pienamente in vigore tra le Parti. 

8.5 Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale ed extracontrattuale che ne deriva 

sono regolate dalla legge italiana e devono essere interpretati unicamente ai sensi della 

stessa. 

8.6 Per qualsiasi controversia tra le Parti, relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente Contratto, nonché in relazione ad ogni obbligazione 

extracontrattuale da essa derivante o ad esso connessa, sarà competente il Foro di Roma. 

 

 

Le Parti garantiscono di aver debitamente autorizzato i propri rappresentanti alla firma del 

presente Contratto, in segno di piena accettazione dello stesso. 

 

 

Roma [•]/06/2015 

 

 

Per il Cliente                                                                                Per il Fornitore 

 

_____________________                                                           _____________________          

Nome: [•]                                                                                     Nome: Marco Gramolelli 

Titolo: [•]                                                                                     Titolo: Amministratore Unico 
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