DIVISIONE FOTOVOLTAICO
Area

Energie
Rinnovabili

CONDIZIONI GENERALI PER VENDITA FOTOVOLTAICO
1.

Le presenti condizioni si intendono accettate anche se non sottoscritte alla firma del contratto.

2.

L’esecuzione del Contratto da parte di Doors Sistem potrà essere sospesa ai sensi dell’art. 1461 c.c. nel caso in
cui le referenze commerciali-economiche e finanziarie del Committente siano divenute tali da porre in evidente
pericolo il conseguimento della controprestazione. A tal fine le parti convengono che tale pericolo sussista ove il
Committente sia sottoposto a procedura esecutiva, protesti, abbia richiesto l’accesso alle procedure
concorsuali, abbia proposto accordi di ristrutturazione dei debiti;

3.

Il presente Contratto si intende in ogni caso concluso presso la sede di Doors Sistem ed il luogo di consegna
dell’impianto è sempre presso lo stabilimento di Doors Sistem a Brugine (PD) (e ciò anche se Doors Sistem
avesse assunto gli oneri del trasporto, del montaggio e dell’assistenza alla medesima). Il prodotto viaggia
sempre a rischio e pericolo del committente;

4.

I termini di consegna si intendono come meramente indicativi e con l’accettazione del presente Contratto le parti
si danno atto che di ciò è stato tenuto conto in sede di determinazione dei prezzi. Eventuali ritardi nei termini di
consegna o di esecuzione, verranno pertanto tollerati dal Committente riconoscendo, da parte di quest’ultimo,
che i termini previsti non hanno carattere essenziale .L’avvenuta diffida di adempimento del Cliente dovrà
prevedere un termine di adempimento di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi;

5.

Doors Sistem non risponde del mancato adempimento dei suoi obblighi documentale riconducibile ad
impedimento o evento indipendente dal suo controllo (in via esemplificativa ma non esaustiva incendio, guerra,
sequestro, problemi nei trasporti, sciopero, fermo produttivo, vizi o ritardo delle forniture riconducibili ai
fornitori/produttori) non ragionevolmente prevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’eventuale
protrarsi dell’evento o dell’impedimento per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni comporta la facoltà,
della Parte impossibilitata, a risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta (fax, lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno) alla relativa altra parte; sono escluse eventuali pretese di risarcimento di danno o penali
a favore di quest’ultima.

6.

Il Committente è responsabile dell’esattezza delle informazioni e specifiche tecniche da lui fornite sul luogo di
lavoro dell’impianto e sulle condizioni d’uso. Doors Sistem non risponde dell’eventuale mancato funzionamento
o durata dell’impianto o parti dello stesso riconducibili ad informazioni e specifiche tecniche errate da parte del
Committente. Eventuali lavori aggiunti da eseguirsi in seguito ad informazioni errate od incomplete del
Committente saranno addebitate separatamente;

7.

Se in fase di progettazione l’impianto presentasse diversa potenza e dimensione i dati del presente preventivo
potranno essere modificati.

8.

Per qualsiasi controversia il foto competente è quello di Padova.
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Condizioni di Vendita per pannelli fotovoltaici
Bonifico Bacario Anticipato:
I bonifici dovranno essere eseguiti con le seguenti coordinate bancarie:
Doors Sistem Srl
via G. Marconi, 37/A
35020 Brugine (PD)
Iban: IT 41 V 01030 62741 000001283519
Una volta effettuato il bonifico Vi invitiamo a inviarci al seguente numero di fax 049/9734399 o via email:
amministrazione@doorssistem.com la copia della disposizione, ricevuta la quale procederemo con l’ordinazione da voi
richiesta e la spedizione.
Decorrenza dell’ordine: dalla data di ricevimento del bonifico.
Garanzia:
La presente garanzia è valida solo per pannelli utilizzati per istallazione fissa.
Garanzia su materiale e fabbricazione:
3D Energy garantisce che, per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto il prodotto sarà esente da difetti
nei materiali e nella fabbricazione (salvo diversi accordi sottoscritti). Se durante questo periodo il prodotto dovesse
rivelarsi difettoso, 3D ENERGY provvederà alla riparazione oppure alla sostituzione intera o parziale del prodotto.
Rimangono a carico del cliente: spese di spedizione e consegna a domicilio del prodotto.
Garanzia sulla potenza minima
3D Energy garantisce, per il periodo di tempo in seguito precisato, che la potenza minima erogata dai propri pannelli
fotovoltaici non sarà inferiore ai valori dichiarati di seguito.
Periodo
Potenza minima
10 anni
90%
25 anni
80%
Il valore di riferimento sarà il minimo Pmax dichiarato da 3D Energy.
Se durante questo periodo il prodotto dovesse rivelarsi difettoso, 3D Energy provvederà al reintegro della potenza persa
(se tale degrado fosse determinato da difetti di costruzione), anche tramite la fornitura di altri pannelli per ripristinare la
potenza persa.
I costi di trasporto, la rimozione e re-installazione dei pannelli saranno a carico del cliente.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla garanzia difetti dovuti a :

Cattiva installazione, manutenzione o uso;

Installazione o manutenzione non conforme alle istruzioni di 3D Energy;

Riparazioni o modifiche dei pannelli eseguite da personale non autorizzato da 3D Energy;

Utilizzo improprio, negligenza;

Sommosse, guerre, fulmini, incendi, cause di forza maggiore e altri eventi accidentali al di fuori del controllo di
3D Energy.
3D Energy non è responsabile per il mancato utilizzo del prodotto, il lucro cessante ed i danni di ogni genere indiretti e
consequenziali.
Spedizioni e consegne:
Le spedizioni, salvo diversi accordi, saranno effettuate a mezzo di trasportatori definiti da 3D Energy o sua delegata.
La merce verrà spedita e recapitata nei termini riportati nella ns. offerta o conferma d’ordine. I termini di consegna
eventualmente indicati sono puramente indicativi e non vincolanti. Pertanto, il cliente non avrà diritto ad esigere nessun
indennizzo, compreso per mancato guadagno, in caso di mancata ritardata consegna del prodotto rispetto alle date
indicate nella Conferma d’Ordine.
La merce viaggia sempre, anche nel caso di spedizione in porto franco, a rischio e pericolo del committente. Ove
richiesto è possibile far viaggiare la merce con la copertura assicurativa del trasportatore. Poiché questo servizio
dipende dal trasportatore utilizzato, il costo e il tipo di copertura fornita sarà reso noto al cliente in fase d’ordine.
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Con la consegna della merce ordinata dal committente al vettore (servizio postale, ferrovia, o impresa di trasporto) si
esauriscono gli obblighi contrattuali della società 3D Energy.
Privacy
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del
cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. 3D Energy garantisce ai propri clienti il rispetto
della normativa in materiale di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del
30/06/2010.
Il cliente può chiedere, come previsto dalla citata legge, la conferma dell’esistenza dei dati, la loro visione, integrazione,
aggiornamento e cancellazione.
Luogo di conclusione del contratto:
Per entrambe le parti via G. Marconi, 37/A Brugine (PD).
In caso di controversie il foro competente rimane quello di Padova.

DIVISIONE FOTOVOLTAICO

DOORS SISTEM SRL
Distinti Saluti

3D Energy Divisio Fotovoltaico Doors Sistem S.r.l.
Via G.Marconi 37/A 35020 Brugine (PD)
Tel. +39 049/9730468 – fax. +39 049/9734399 - www.doorssistem.com - info@doorssistem.com

