WARIS S.r.l. (nel seguito, WARIS) vende i propri moduli fotovoltaici con le seguenti garanzie
convenzionali (diverse e aggiuntive rispetto alle garanzie legali).

1.

Garanzia sui difetti di fabbricazione

WARIS, oltre alla garanzia di legge e, tenuto conto delle Condizioni generali di fornitura,
garantisce - per un periodo complessivo di centoquarantaquattro (144) mesi - che i propri moduli
fotovoltaici sono esenti da difetti di fabbricazione, alle condizioni contenute nella presente
garanzia.
La garanzia decorre a partire dalla data di vendita al cliente (farà fede la data di emissione della
fattura).
Per beneficiare della garanzia, il cliente dovrà denunciare gli eventuali difetti riscontrati e allegare
la prova effettiva della data di acquisto dei moduli fotovoltaici.
La denuncia dovrà essere comunicata per iscritto a WARIS S.r.l. con sede in 38089 Storo (TN)
Via 1° Maggio 1, a mezzo raccomandata R/R, entro e non oltre il termine di decadenza di otto
giorni, decorrenti dalla consegna dei moduli fotovoltaici.
Decorsi sei mesi dall’inizio del periodo di operatività della garanzia, si presume che i moduli siano
stati forniti esenti da vizi occulti.
WARIS provvederà, a proprio insindacabile giudizio, alla riparazione o alla sostituzione dei
moduli, entro un termine adeguato.
Sono espressamente escluse obbligazioni diverse e/o ulteriori a carico di WARIS rispetto a
quelle della riparazione o della sostituzione.
La restituzione di moduli fotovoltaici sarà accettata solo previa autorizzazione scritta da parte di
WARIS.
La garanzia sui difetti di fabbricazione copre eventuali spese di trasporto per la sostituzione dei
moduli e sarà effettuata direttamente da WARIS o da soggetti espressamente delegati.

2.

Garanzia lineare del rendimento

WARIS, oltre alla garanzia di legge, tenuto conto delle Condizioni generali di fornitura e di quanto
stabilito nelle Condizioni relative al rendimento, garantisce che nel corso e fino alla scadenza dei
periodi di cui sotto, la potenza erogata dal modulo, misurata in base alle seguenti condizioni
standard di test (STC):
a) spettro luminoso di AM 1,5
b) irradiazione di 1.000W per mq
c) temperatura della cella di 25 ° con irradiazione angolo retto
Le misurazioni sono svolte secondo norme IEC 61215:2005
Non sarà inferiore al:


97% rispetto alla potenza nominale del modulo dichiarata nelle specifiche tecniche durante il
primo anno di vita e, successivamente, un degrado massimo non superiore allo 0,6% annuo.
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95% rispetto alla potenza nominale del modulo dichiarata nelle specifiche tecniche al 5°
(quinto) anno dall’acquisto.
92% rispetto alla potenza nominale del modulo dichiarata nelle specifiche tecniche entro il 10°
(decimo) anno dall’acquisto.
85% rispetto alla potenza nominale del modulo dichiarata nelle specifiche tecniche entro il 20°
(ventesimo) anno dall’acquisto.
83% rispetto alla potenza nominale del modulo dichiarata nelle specifiche tecniche tra il 21°
(ventunesimo) ed il 25° (venticinquesimo) anno dall’acquisto.

Per i moduli che non raggiungono questo rendimento minimo garantito, WARIS - secondo il
proprio insindacabile giudizio - sceglierà se compensare tale perdita con la sostituzione di nuovi
moduli fotovoltaici o se restituire il prezzo di acquisto, tenendo conto di un ammortamento
annuale del 5% (cinque percento). Ogni ulteriore rivendicazione da parte del cliente è
espressamente esclusa dalla presente garanzia.

3.

Esclusioni di Garanzia

Le garanzie di cui agli artt. 1 e 2 non operano per i moduli fotovoltaici che WARIS riterrà – a
proprio insindacabile giudizio – sottoposti a:
 Uso improprio, abuso, negligenza, incidenti;
 Errata installazione, conservazione manutenzione, riparazione ovvero alterazione, o errato
collegamento, errata messa in servizio dei pannelli;
 Inosservanza delle istruzioni di installazione e montaggio (quali ad esempio i manuali di
installazione, utilizzo e gestione);
 Interventi, riparazioni, modifiche o alterazioni dei moduli effettuate da parte di persone o
soggetti non autorizzati;
 Inosservanza delle raccomandazioni di manutenzione e procedure di utilizzo di Waris;
 Eventi o circostanze al di fuori del controllo di Waris, quali ad esempio, eventi di forza
maggiore tra cui, fulmini, grandini, allagamento, influenze ambientali insolite ovvero,
tempeste di sabbia, sovratensioni, campi magnetici o simili, incendio, eventi accidentali,
inondazioni, guerra, terrorismo, sabotaggio ecc.;
 Rottura accidentale, atti di vandalismo;
 Modifica, rimozione, manomissione del tipo e/o numero di serie;
 Difetti estetici che non compromettono il corretto funzionamento dei moduli.

4.

Limitazioni di Responsabilità

In nessun caso WARIS sarà responsabile per: danni a persone e/o a cose, diretti o
consequenziali, perdite di qualsiasi genere e/o natura (es. perdite di profitto, di ricavi, di risparmi
volumi d’affari, mancati guadagni, danni alla reputazione, perdita di dati, perdita di clienti, costi
e/o danni dall’interruzione di attività, danni di immagine).
Allo stesso modo WARIS non sarà in alcun modo tenuta al risarcimento danni e/o alla
corresponsione di indennizzi di sorta, subiti da o arrecati al cliente e/o all’utilizzatore finale e/o a
terzi, dovuti ai moduli fotovoltaici e/o alla vendita e/o all’utilizzo dei moduli fotovoltaici dopo la
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partenza di tali beni dal proprio magazzino. In nessun caso la responsabilità di Waris in base alle
presenti garanzie potrà eccedere la perdita e/o il danno subito dal cliente fino ad un massimo pari
all’importo della fattura emessa al cliente.
La garanzia si intende valida solamente se l’impianto fotovoltaico è stato sottoposto a regolare
manutenzione annuale da personale abilitato e qualificato, con l’emissione di apposita
attestazione.

5

Varie

Le garanzie di cui agli artt. 1 e 2 sostituiscono qualsiasi altra garanzia implicita od esplicita,
concessa mediante dichiarazione, promessa, descrizione, bozza, campione o in altro modo.
Le garanzie di cui agli artt. 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
In nessun caso le riparazioni o sostituzioni in garanzia interromperanno o prolungheranno il
periodo originario di decorrenza e di durata delle garanzie convenzionali previste nelle presenti
condizioni.
Nel caso di un difetto di serie oppure, nel caso in cui non siano più in produzione o disponibili
moduli fotovoltaici uguali a quelli precedentemente acquistati dal cliente, WARIS S.r.l. si riserva il
diritto di fornire in garanzia altri tipi di moduli, con caratteristiche eventualmente diverse in termini
di dimensioni, colore e forma e/o potenza. I moduli fotovoltaici di ricambio rimossi sono di
proprietà di Waris S.r.l.
WARIS S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del cliente o di terzi per
inadempienze rispetto al presente contratto dovute a: cause di forza maggiore, guerre e
situazioni simili alla guerra, disordini, sommosse, scioperi, epidemie, incendi, inondazioni, eventi
atmosferici catastrofici o eventualità simili che ricadono fuori dal controllo di WARIS S.r.l.

6

Legge applicabile e Foro competente

Le presenti condizioni di garanzia sono sottoposte alla Legge Italiana, con esclusione del diritto
privato internazionale e delle convenzioni internazionali tra cui, la Convenzione di Vienna del
1980.
Ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione delle presenti
condizioni di garanzia sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Trento.
Storo, WARIS S.r.l.
Aggiornato al 04 settembre 2018
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