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GARANZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI SOLARDAY
Business Partner Srl (Infra “BP”), produce e vende i pannelli fotovoltaici SOLARDAY (i “Pannelli”) del cui marchio è
proprietaria, fornendo le seguenti:
 GARANZIA PER DIFETTI: BP garantisce i Pannelli da difetti dei materiali e di fabbricazione alle condizioni
contenute nella presente garanzia. La garanzia è valida per un periodo di 20 anni a partire dalla data di
consegna dei Pannelli al vettore/trasportatore incaricato per la consegna al primo cliente che ha
acquistato i Pannelli secondo quanto previsto all’art.11° del D.Lgs 206/05 (la “Data di Decorrenza”). Se
durante tale periodo venisse accertato che i Pannelli sono difettosi, BP provvederà alla loro riparazione o
alla sostituzione, intera o parziale; BP si riserva di valutare discrezionalmente tra riparazione o
sostituzione, caso per caso.
 GARANZIA PER POTENZA MINIMA EROGATA: BP garantisce per un periodo fino a 30 anni dalla Data di
Decorrenza la percentuale di potenza minima erogata dai Pannelli rispetto a quella minima dichiarata al
momento dell'acquisto. Per il predetto periodo di tempo, la potenza minima erogata dai Pannelli ‐ fatto
salvo il 3% di decadimento relativo al primo anno di esposizione ‐ è garantita non inferiore linearmente
alla seguente percentuale:
Periodo
Per i primi trenta (30) anni

Potenza minima erogata
80%

Il valore di riferimento sarà il minimo Pmax dichiarato sull’etichetta del modulo.

L’acquirente dovrà comunicare per iscritto a BP eventuali difetti entro dieci (10) giorni dalla consegna dei Pannelli
o dalla sua scoperta, a seconda del caso. Se durante tale periodo la potenza minima erogata dei Pannelli dovesse
risultare inferiore a quella garantita, BP provvederà al reintegro della potenza in modo che sia ripristinata quella
minima indicata, attraverso la sostituzione dei Pannelli o la loro riparazione. La scelta tra fornitura sostitutiva o
riparazione sarà a discrezione di BP. Tutti i costi di disinstallazione, installazione e trasporto derivanti da tale
intervento saranno a carico dell’acquirente. I Pannelli o le parti di ricambio sostituite in garanzia saranno garantite
solamente per il rimanente periodo di garanzia. I Pannelli e le parti di ricambio rimosse diventeranno di proprietà
di BP al momento della sostituzione o della rimozione. In nessun caso tali riparazioni o sostituzioni
interromperanno o prolungheranno il periodo originario di garanzia.

Business Partner s.r.l.
Via Meucci, 67 - 20128 Milano

info@bpsrl.net - www.bpsrl.net

Tel. 02 2594171 - Fax 02 25941731

C.F. / P.IVA 02383540180 - R.E.A. MI-1958185

pag. 1 / 2

APPLICAZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia sarà invalida e inefficace in caso di:
(1) uso improprio, danni accidentali, normale deterioramento, errata installazione – conservazione –
manutenzione ‐ riparazione ovvero alterazione, o errato collegamento ‐ messa in servizio dei Pannelli;
(2) inosservanza delle istruzioni di installazione e montaggio quali, ad esempio, i manuali di installazione, utilizzo,
e gestione (per assicurare il corretto utilizzo e movimentazione dei Pannelli l’acquirente dovrà consultare le
istruzioni, il catalogo, la brochure;
(3) alterazione o modifica dei Pannelli;
(4) intervento sui Pannelli da parte di persone o soggetti diversi da soggetti incaricati da BP;
(5) inosservanza delle raccomandazioni di manutenzione e procedure di utilizzo di BP;
(6) eventi al di fuori del controllo di BP quali, ad esempio, eventi di forza maggiore. Gli eventi di forza maggiore
includono gli eventi naturali, incendio, eventi accidentali, inondazioni, guerra, terrorismo, sabotaggio o qualsiasi
altro evento, circostanza o condizione al di fuori del controllo di BP. Le garanzie indicate non trovano applicazione
in caso di difetti estetici che non compromettono il corretto funzionamento dei Pannelli.
LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SIA IMPLICITA CHE CONCESSA
ESPRESSAMENTE MEDIANTE DICHIARAZIONE, PROMESSA, DESCRIZIONE, BOZZA, CAMPIONE O IN ALTRO
MODO. INOLTRE, È ESCLUSA QUALSIASI ALTRA GARANZIA INCLUSA, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LA
GARANZIA CHE I PANNELLI SONO COMMERCIABILI E ADATTI AD UNO SCOPO SPECIFICO. FATTA ECCEZIONE PER
I RIMEDI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, IN NESSUN CASO BP
SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, INCLUSI I DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIFICI, IMPREVISTI,
INDENNIZZI STABILITI IN MISURA PUNITIVA E/O DANNI CONSEQUENZIALI O PERDITA DI PROFITTO, RICAVI,
RISPARMI O VOLUME D’AFFARI SUBITI DA O ARRECATI ALL’ACQUIRENTE, ALL’UTILIZZATORE FINALE O
QUALSIASI ALTRA PERSONA CONNESSA CON IL PRODOTTO E/O CON LA VENDITA O UTILIZZO DEL PRODOTTO.
In nessun caso la responsabilità di BP in base alla presente garanzia potrà eccedere la perdita o il danno subito
dall’acquirente fino ad un massimo pari al prezzo di vendita del prodotto che ha causato tale perdita o danno. Si
conviene ad accetta che le prescrizioni della presente garanzia distribuiscono il rischio tra BP e l’acquirente in
modo equo e corretto; il prezzo stabilito da BP riflette tale distribuzione del rischio e, in mancanza di tale
distribuzione del rischio e limitazione della responsabilità, BP non avrebbe accettato di vendere il prodotto
all’Acquirente. La limitazione o l’esclusione delle garanzie, dei rimedi, dei danni o della responsabilità prevista nel
presente documento troveranno applicazione nel modo più esteso consentito dalla legge applicabile.
Titolare della garanzia Richieste eventuali relative all’applicazione delle garanzie devono essere inviate a:
Business Partner S.r.l. Via Antonio Meucci 67 20128 Milano (MI)
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