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1) Premessa - Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni 
ordine e a tutte le vendite della Business Partner, salvo stipulazione contraria che deve essere 
espressa e posta per iscritto da parte della Business Partner.
Lʼinvio o la consegna di qualsiasi ordine di acquisto da parte dellʼAcquirente alla nostra Società 
implica lʼaccettazione integrale e senza riserve da parte sua delle condizioni generali di vendita, 
anche se da questi non sottoscritte.
Le presenti condizioni generali sono riportate nel nostro sito (www.solarday.it) ed in ogni modulo 
di Conferma dʼOrdine è indicato come poterle scaricare e si considerano pertanto conosciute da 
tutti gli Acquirenti. In caso di traduzione prevarrà il testo in lingua italiana.

2) Definizioni - Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “Condi-
zioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti: “B. P.”: 
Business Partner S.r.l con sede in Antonio Meucci, 67 20128 Milano (MI) Italia; “Cliente”: qualun-
que società, ente o entità giuridica che acquisti i Prodotti di BP da questʼultima; “Prodotti”: i beni 
prodotti, assemblati e/o venduti da BP; “Offerta/e”: ciascun preventivo o offerta relativa ai 
Prodotti inoltrata da BP al Cliente. “Vendita/e”: ciascun contratto di vendita concluso tra BP e il 
Cliente; “Marchi”: tutti i marchi di cui BP è proprietaria o licenziataria; “Diritti di Proprietà Intellet-
tuale”: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di BP.

3) Validità delle condizioni di vendita - Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte 
le vendite e forniture di prodotti della BP; in caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle 
presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, questʼultimi 
prevarranno. Si precisa che la BP non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, 
neanche nellʼipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi 
altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di BP. Tali 
condizioni di acquisto non saranno vincolanti per BP neppure per effetto di tacito consenso.
Il Cliente, con lʼaccettazione delle proposte dʼacquisto di BP e più in generale in ogni caso in cui 
concluda un contratto di vendita con BP, indipendentemente dalla forma dellʼaccettazione, accetta 
incondizionatamente e si obbliga ad osservare le condizioni generali, dichiarando di aver preso 
visione ed accettato tutte le indicazioni fornitegli, prendendo altresì atto che BP non si ritiene vinco-
lata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto.
Le presenti Condizioni Generali si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli accordi commerciali 
stipulati da BP, indipendentemente dalla loro qualificazione o forma giuridica.

4) Stipula della vendita
4.1 Offerte - Le offerte verbali di BP non sono impegnative, le offerte scritte del Fornitore BP hanno 
validità limitata alla durata indicata sullʼofferta stessa; 
4.2 Accettazione - Le ordinazioni che pervengono al Fornitore si intendono accettate solo se da 
questo confermate per iscritto; 
4.3 Conclusione vendita - La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui BP invierà al forni-
tore o al cliente una conferma dʼordine scritta conseguente alla ricezione di un acconto o del saldo 
del/dei pagamento/i (tale conferma potrà essere inviata via e-mail o mezzi telematici) e conforme 
ai termini e alle condizioni dellʼOfferta accettata dal Cliente; 
4.4 Variazioni o modifiche - Le Vendite non potranno essere annullate o modificate dal cliente 
senza il consenso scritto di BP; le variazioni o modifiche apportate dal Cliente alle Offerte non 
sono valide e vincolanti per BP se (a) non sono espressamente evidenziate nel testo dellʼOfferta e 
(b) espressamente e singolarmente accettate da BP per iscritto. Le modifiche allʼOfferta accettata 
dal Cliente fatte da BP nella conferma dʼordine dovranno intendersi accettate dal Cliente se questo 
non notifica il suo dissenso entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione.
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5) Prezzi e termini di pagamento - Salvo accordi contrari, si applicano i prezzi in vigore al 
momento della consegna o spedizione della merce e i prezzi stessi si intendono per merce resa 
franco stabilimento del Fornitore, con imballaggio a carico dell'acquirente in caso di moduli non 
standard. 5.1 I prezzi, salvo diversa e specifica indicazione devono intendersi relativi alla sola 
merce e non comprendono lʼIVA o tasse, imposte, dazi, tributi di qualsiasi genere e natura che 
sono a carico dellʼAcquirente. 5.2 I pagamenti, salvo diverso accordo, dovranno essere effettuati 
in Euro secondo i termini indicati nei singoli contratti. In mancanza di espressa indicazione tutte le 
somme indicate e dovute devono ritenersi immediatamente esigibili. Ove non diversamente indica-
to i termini di pagamento devono intendersi essenziali. 5.3 II mancato pagamento nel tempo 
concordato darà diritto a BP di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi di mora scaduti 
calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea. 5.4 II mancato pagamento 
nel termine stabilito conferisce a BP il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni 
singola e diversa Vendita sottoscritta, mentre in nessun caso il Cliente potrà sospendere o ritardare 
il pagamento ai sensi dellʼart. 1462 del Codice Civile.
A seguito della forte aleatorietà del mercato in ordine alle materie prime, vi è la possibilità di una 
revisione del prezzo da convenirsi tra le Parti. La mancata accettazione di una delle due Parti della 
revisione del prezzo determina la risoluzione di diritto del presente ordine, fatto salvo da parte 
dellʼAcquirente, la facoltà di chiedere il rimborso dellʼacconto versato per la parte residua di 
prodotto non consegnato.
I termini di pagamento, e le relative modalità, verranno debitamente indicati nellʼordine e sono 
rigorosamente vincolanti dal momento della conferma del fornitore. I pagamenti sono dovuti nei 
termini pattuiti, anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite parziali o 
totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci, messe a disposizione dell'ac-
quirente presso il Fornitore, non vengano dall'Acquirente stesso ritirate.

6) Termini di consegna - I termini di consegna sono e verranno debitamente indicati nella 
conferma dʼordine e sono indicativi e non sono mai termini essenziali ai sensi dellʼart. 1457 del 
codice civile. 6.1 La BP non sarà considerata responsabile della mancata consegna o dei ritardi 
ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo quali a titolo meramente esemplificativo 
e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella 
trasmissione a BP di informazioni o dati necessari alla spedizione; b) difficoltà nellʼottenere riforni-
menti delle materie prime; c) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamita 
naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, 
malattie, epidemie, disordini, attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore; 6.2 II 
verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimen-
to degli eventuali danni o indennizzi; 6.3 Il Cliente ha lʼobbligo di accettare la consegna delle 
forniture, di verificare preventivamente lʼaccessibilità dei mezzi di trasporto al luogo di consegna, 
di garantire o ottenere i permessi allʼingresso e allo scarico delle forniture e di preparare unʼarea 
idonea al posizionamento dei prodotti da consegnarsi. 6.4 In qualsiasi caso in cui il Cliente rifiuti 
o chieda un rinvio della consegna o non si renda disponibile ad accettare la consegna oppure non 
renda possibile la consegna, salva la maggior risarcibilità del danno, è prevista a suo carico una 
penale pari allʼ8% del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di ritardo rispetto alla data di conse-
gna prevista. Il rischio di perimento o distruzione dei Prodotti è, in questo caso, esclusivamente a 
carico del Cliente. In caso di ritardo nellʼaccettazione dei Prodotti superiore ai due mesi BP avrà 
la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di notifica dellʼinadempimento. BP si riserva il 
diritto di effettuare consegne parziali. 6.5 Tranne nel caso di dolo o colpa grave, BP non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti o connessi al ritardo della consegna dei 
Prodotti. In nessun caso BP potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali 
di qualsiasi tipo, come, ad esempio, perdite derivanti dallʼinattività del Cliente o perdita di profitto.
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7) Trasporto - Le merci vengono vendute franco stabilimento del Fornitore per cui viaggiano 
sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente, a meno di accordi diversi tra le parti.

8) Caparra confirmatoria – Si conviene che la somma versata dallʼacquirente, come “primo 
acconto”, vale a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi al prezzo nel caso di adempimento.

9) Clausola risolutiva espressa per mancato pagamento - Nellʼeventualità di mancato 
pagamento da parte dellʼacquirente alle scadenze prefissate delle somme dovute, quale che sia 
lʼentità dellʼinadempimento, sarà facoltà del fornitore ritenere il presente ordine automaticamente 
risolto, e quindi di trattenere la somma già ricevuta a titolo di caparra, salva la facoltà di chiedere 
il doppio della caparra, lʼesecuzione o i maggiori danni.

11) Clausola risolutiva espressa per mancato ritiro della merce - Nel caso in cui lʼacqu-
irente non si presentasse per ricevere la merce entro il termine di 8 gg. dalla comunicazione di 
messa a disposizione effettuata dal fornitore, anche qualora la merce fosse stata già pagata, 
lʼacquirente è da ritenersi inadempiente. Per cui sarà facoltà del fornitore di avvalersi di un magaz-
zino esterno per lo stoccaggio dei moduli per conto del cliente e di addebitare il 2% mese del 
valore della merce come spese logistiche.

12) Sospensione di ordini e di impegni - Risoluzione di ordinazioni - Quando si verificas-
sero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità 
commerciale dell'acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte 
dell'acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà del Fornitore sospendere le ulteriori conse-
gne e risolvere le ordinazioni. Indipendentemente dalle sopracitate circostanze, il Fornitore avrà 
la facoltà di ridurre i limiti della sua esposizione verso l'Acquirente, qualora variassero le condizio-
ni generali del mercato, emergessero indici di insolvenza dellʼAcquirente o intervenissero fatti o 
circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività del Fornitore.
Il cliente dichiara di essere a conoscenza che Business Partner ha adottato un Modello di organiz-
zazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e, nellʼadempimento delle obbligazioni di cui al 
presente contratto, si obbliga a rispettare le regole generali di comportamento statuite dal Model-
lo e disponibili per la consultazione presso la sede della Società e sul sito internet aziendale , pena 
il diritto di recesso dallʼordine in questione.

13) Reclami e contestazioni; verifica della qualità e del tipo dei prodotti - Eventuali 
reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere resi noti per 
iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Eventuali 
reclami sulla qualità della merce devono essere resi noti al Fornitore entro 8 giorni dalla scoperta 
dei vizi contestati.
Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via 
d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento della merce alla 
quale il reclamo si riferisce. Non potranno essere presi in considerazione reclami riguardanti la 
qualità della merce, ove si tratti di merce di scelta inferiore venduta come tale. Eventuali reclami o 
contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'Acquirente dall'obbligo 
di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno.
Eventuali reclami saranno presi in considerazione esclusivamente se la merce consegnata sarà 
installata come prescritto del manuale di montaggio, presente sul sito internet aziendale www.so-
larday.it, di cui lʼacquirente dichiara di aver preso attenta visione.
Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nella 
Vendita dovrà essere denunciata per iscritto a BP entro 8 giorni dalla data di consegna. Qualora 
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la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno consi-
derati come conformi a quelli ordinati dal Cliente, costituendo tale comportamento rinuncia a qual-
siasi azione volta al suo disconoscimento, anche eventualmente ai sensi dellʼart. 1665 del codice 
civile.

14) Garanzie – La BP, oltre le garanzie dei prodotti di cui al codice civile e con i limiti già indicati, 
fornisce le seguenti garanzie per i pannelli Fotovoltaici del marchio “Solarday” (di cui è proprieta-
ria) che si trovano anche sul sito sotto la denominazione Condizioni di Garanzia.
Lʼacquirente dovrà comunicare per iscritto a BP eventuali difetti estetici entro otto (8) giorni dalla 
consegna dei Pannelli. Eventuali difetti sopraggiunti dovranno essere immediatamente comunicati 
a BP, che si riserva di valutarli discrezionalmente verificando le esclusioni di cui al presente docu-
mento.

15) Divieto d'esportazione – Salvo accordi in contrario, è fatto obbligo all'Acquirente di non 
esportare la merce fornitagli dal Fornitore né di cederla a ditte o persone che ne facciano oggetto 
di esportazione.

16) Forza maggiore; esclusione di responsabilità e/o annullamento ordini - In qualun-
que caso di forza maggiore, che impedisca al Fornitore o allʼAcquirente di mantenere le condizio-
ni contrattuali, sarà in facoltà del Fornitore di annullare lʼordine o chiederne l'esecuzione entro un 
termine da fissarsi. Naturalmente in tale caso i termini di consegna dellʼordine originale restano 
prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione. Tra le cause di forza maggiore rientra 
anche lʼassenza di disponibilità di celle.

17) Impossibilità sopravvenuta, forza maggiore e caso fortuito - Si considerano cause 
dʼimpossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione da parte del fornitore a questʼultimo non 
imputabili, le seguenti: irreperibilità della materia prima nel mercato; scioglimento della società; 
sospensione dellʼattività per intervento della pubblica autorità, etc, salve le ulteriori ipotesi di caso 
fortuito e forza maggiore. In questi casi, il fornitore non potrà considerarsi responsabile nei 
confronti dellʼaltra parte per il ritardo o per la mancata esecuzione dei suoi obblighi e lʼordine si 
risolve di diritto. 

18) Usi e cessione del contratto o dei crediti - Per tutti i casi non contemplati nelle presenti 
condizioni varrà quanto stabilito dalle leggi italiane e, in mancanza dagli usi riconosciuti sulle 
piazze di Milano. Il presente Accordo, ogni vendita e ogni relativo diritto o obbligo non possono 
essere ceduti a terzi dal Cliente. BP può cedere uno o tutti i suoi crediti nascenti dal presente Accor-
do o da qualsiasi Vendita senza il previo consenso scritto dellʼaltra parte.

19) Proprietà intellettuale - Il Cliente riconosce che il marchio, e/o altri marchi riportati sui 
Prodotti o collegati ai Prodotti forniti, e/o denominazioni e segni distintivi ai prodotti ed altri docu-
menti tecnici ad essi relativi sono di esclusiva proprietà di BP o dei soggetti terzi che glieli hanno 
concessi in licenza. Eʼ fatto divieto dʼuso non autorizzato dei marchi riportati sui prodotti o collega-
ti ai prodotti forniti, e/o denominazioni e segni distintivi ai prodotti ed altri documenti tecnici ad 
essi relativi. In particolare, è fatto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente 
schede tecniche e/o formulazioni dei prodotti acquistati o presi in visione, o di sfruttare le informa-
zioni tecniche ad essi relativi per finalità non direttamente connesse alla loro fornitura. Inoltre, 
viene fatto divieto al Cliente di comunicare notizie ed informazioni tecniche concernenti i prodotti 
e che possano anche consentire una loro riproduzione. Eʼ altresì vietato al Cliente di cancellare o 
alterare i marchi o altri segni distintivi apposti sui Prodotti.

20) Competenza - Per ogni azione o contestazione sono esclusivamente competenti le autorità 
giudiziarie di Milano.

21) Trattamento dei dati personali - I dati personali dell'utente/acquirente sono utilizzati da 
BP, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
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la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno consi-
derati come conformi a quelli ordinati dal Cliente, costituendo tale comportamento rinuncia a qual-
siasi azione volta al suo disconoscimento, anche eventualmente ai sensi dellʼart. 1665 del codice 
civile.

14) Garanzie – La BP, oltre le garanzie dei prodotti di cui al codice civile e con i limiti già indicati, 
fornisce le seguenti garanzie per i pannelli Fotovoltaici del marchio “Solarday” (di cui è proprieta-
ria) che si trovano anche sul sito sotto la denominazione Condizioni di Garanzia.
Lʼacquirente dovrà comunicare per iscritto a BP eventuali difetti estetici entro otto (8) giorni dalla 
consegna dei Pannelli. Eventuali difetti sopraggiunti dovranno essere immediatamente comunicati 
a BP, che si riserva di valutarli discrezionalmente verificando le esclusioni di cui al presente docu-
mento.

15) Divieto d'esportazione – Salvo accordi in contrario, è fatto obbligo all'Acquirente di non 
esportare la merce fornitagli dal Fornitore né di cederla a ditte o persone che ne facciano oggetto 
di esportazione.

16) Forza maggiore; esclusione di responsabilità e/o annullamento ordini - In qualun-
que caso di forza maggiore, che impedisca al Fornitore o allʼAcquirente di mantenere le condizio-
ni contrattuali, sarà in facoltà del Fornitore di annullare lʼordine o chiederne l'esecuzione entro un 
termine da fissarsi. Naturalmente in tale caso i termini di consegna dellʼordine originale restano 
prorogati per un periodo corrispondente alla sospensione. Tra le cause di forza maggiore rientra 
anche lʼassenza di disponibilità di celle.

17) Impossibilità sopravvenuta, forza maggiore e caso fortuito - Si considerano cause 
dʼimpossibilità sopravvenuta ad eseguire la prestazione da parte del fornitore a questʼultimo non 
imputabili, le seguenti: irreperibilità della materia prima nel mercato; scioglimento della società; 
sospensione dellʼattività per intervento della pubblica autorità, etc, salve le ulteriori ipotesi di caso 
fortuito e forza maggiore. In questi casi, il fornitore non potrà considerarsi responsabile nei 
confronti dellʼaltra parte per il ritardo o per la mancata esecuzione dei suoi obblighi e lʼordine si 
risolve di diritto. 

18) Usi e cessione del contratto o dei crediti - Per tutti i casi non contemplati nelle presenti 
condizioni varrà quanto stabilito dalle leggi italiane e, in mancanza dagli usi riconosciuti sulle 
piazze di Milano. Il presente Accordo, ogni vendita e ogni relativo diritto o obbligo non possono 
essere ceduti a terzi dal Cliente. BP può cedere uno o tutti i suoi crediti nascenti dal presente Accor-
do o da qualsiasi Vendita senza il previo consenso scritto dellʼaltra parte.

19) Proprietà intellettuale - Il Cliente riconosce che il marchio, e/o altri marchi riportati sui 
Prodotti o collegati ai Prodotti forniti, e/o denominazioni e segni distintivi ai prodotti ed altri docu-
menti tecnici ad essi relativi sono di esclusiva proprietà di BP o dei soggetti terzi che glieli hanno 
concessi in licenza. Eʼ fatto divieto dʼuso non autorizzato dei marchi riportati sui prodotti o collega-
ti ai prodotti forniti, e/o denominazioni e segni distintivi ai prodotti ed altri documenti tecnici ad 
essi relativi. In particolare, è fatto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente 
schede tecniche e/o formulazioni dei prodotti acquistati o presi in visione, o di sfruttare le informa-
zioni tecniche ad essi relativi per finalità non direttamente connesse alla loro fornitura. Inoltre, 
viene fatto divieto al Cliente di comunicare notizie ed informazioni tecniche concernenti i prodotti 
e che possano anche consentire una loro riproduzione. Eʼ altresì vietato al Cliente di cancellare o 
alterare i marchi o altri segni distintivi apposti sui Prodotti.

20) Competenza - Per ogni azione o contestazione sono esclusivamente competenti le autorità 
giudiziarie di Milano.

21) Trattamento dei dati personali - I dati personali dell'utente/acquirente sono utilizzati da 
BP, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.


