Condizioni generali di vendita
Applicabilità
Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine è regolato dalle norme
contenute nelle presenti condizioni generali di vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie
condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da FUTURASUN
SRL (di seguito FUTURA).
FUTURA garantisce per un periodo di anni 15 (quindici) - a partire dalla data di acquisto – che i Moduli
Fotovoltaici sono privi di vizi, difetti di materiali e/o di fabbricazione e sono idonei al loro utilizzo così come
risultante dalla documentazione tecnica vigente o eventualmente fornita al momento della conferma
dell’ordine. In caso di vizi e/o difetti che incidono sul loro utilizzo funzionale, FUTURA provvederà a suo
insindacabile giudizio a sostituire o a riparare (parzialmente e/o totalmente) i Moduli Fotovoltaici difettosi. I
costi di trasporto, rimozione e re-installazione dei moduli fotovoltaici saranno in ogni caso a carico del
Cliente.
Conclusione della fornitura
L'ordine di acquisto è irrevocabile per la parte acquirente e si intende perfezionato quando la stessa
parte acquirente riceve formale conferma da parte di FUTURA. Una volta confermato, l'ordine di acquisto
non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di FUTURA. In questa eventualità è
riconosciuta a FUTURA la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in
ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.
I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno carattere indicativo e potranno subire variazioni
nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi di produzione. Una volta
confermati con le modalità stabilite dall'art. 2.1, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno
vincolanti, fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e
indipendenti dalla volontà di FUTURA.
Nell'ambito della fornitura dei Prodotti, e nello specifico dei moduli fotovoltaici, FUTURA, qualora si
renda necessario, si riserva la facoltà di fornire modelli diversi da quelli richiesti dall'Acquirente qualora
questi non siano disponibili.
Consegna
La consegna, ai sensi dell'art. 1510 del Codice Civile, si intende convenuta nei magazzini di FUTURA ed
eseguita all'atto della consegna dei Prodotti all'Acquirente, al vettore o allo spedizioniere da questi
incaricato, salvo quanto diversamente previsto dalla conferma d'ordine.

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno carattere puramente indicativo. Nel caso in
cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata
regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di
consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.
La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in
contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli
danneggiati dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse
restituzioni di Prodotti se non preventivamente concordate con FUTURA e resi in porto franco e imballo
gratuito.
Forza maggiore
Le Parti non risponderanno dei ritardi dell’imperfetta o mancata esecuzione del presente contratto
determinati da forza maggiore. Per forza maggiore è da intendersi ogni avvenimento non dipendente dalla
volontà o capacità delle Parti e che si sottrae alla loro possibilità di controllo, avente carattere di assoluta
imprevedibilità e insormontabilità. Sono considerati tali, senza che la presente enumerazione abbia
carattere tassativo ed esaustivo: la mancanza di materia prima sui mercati nazionali ed internazionali, gli
scioperi che blocchino la normale attività aziendale, i furti ed incendi nella sede del Prestatore d’opera che
impediscano o rallentino l’attività produttiva, cataclismi naturali, guerre, moti sociali, factum principis;
La forza maggiore sospenderà l’esecuzione del contratto unicamente per la durata dell’episodio che lo
determina; la parte che intenderà avvalersene dovrà tuttavia informarne immediatamente l’altra parte a
mezzo raccomandata a.r., e-mail o fax.
Penali per mancato ritiro
Qualora FUTURA abbia comunicato per iscritto all'Acquirente che i Prodotti sono pronti per la
consegna ed entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione da parte dell'Acquirente,
quest'ultimo non li abbia ritirati o presi in consegna organizzandone il relativo trasporto o comunque non
abbia reso possibile la loro consegna per causa ad esso imputabile, l'Acquirente sarà tenuto, per ogni
settimana di ritardo successiva al 10 (decimo) giorno dalla ricezione della suddetta comunicazione, al
pagamento di una penale di importo pari al 1% (uno per cento) del valore dei Prodotti non consegnati, fino
ad un importo massimo pari al 20% (venti per cento) del valore dei prodotti non consegnati.
Dopo il 31° (trentunesimo) giorno dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte
dell'Acquirente senza che quest'ultimo abbia provveduto a prendere in consegna i Prodotti, FUTURA potrà
dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., trattenendo a titolo di penale gli
importi fino a quel momento eventualmente versati dall'Acquirente, fino ad un importo massimo pari al
20% (venti per cento) del valore dei prodotti non consegnati, e riservandosi il diritto di richiedere il
risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento dell'Acquirente.
Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze previste e con le modalità indicate nella fattura

inviata da FUTURA.
FUTURA si riserva la facoltà di provvedere alla cessione del credito.
Ritardato o mancato pagamento
Nel caso di pagamento di anticipo da versare da parte dell'Acquirente al momento della conclusione
del contratto, FUTURA si riserva il diritto, senza che possa essere riconosciuta alcuna somma a favore
dell'Acquirente a titolo di penale o di risarcimento danni, di annullare l'ordine qualora questi ritardi il
pagamento dell'anticipo oltre i dieci (10) giorni dalla data di sottoscrizione della conferma d'ordine.
In caso di mancato puntuale pagamento alle scadenze risultanti in fattura l’Acquirente sarà tenuto a
corrispondere gli interessi di mora previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
Resta salvo il diritto di FUTURA al risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento
dell'Acquirente.
Sospensione ordine
In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa da parte di FUTURA in caso di
mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 del Codice
Civile o in caso di ritardato pagamento di una o più rate previo avviso all'Acquirente.
Riserva di proprietà
FUTURA conserva la proprietà sui Prodotti fino all'integrale pagamento del prezzo, degli interessi di
mora e degli altri importi eventualmente dovuti ad altro titolo.
Qualunque atto dell'Acquirente che, all'infuori di esplicito consenso scritto, arrechi pregiudizio al diritto
di proprietà di FUTURA, comporterà l'obbligo dell'Acquirente di risarcire integralmente i danni cagionati.
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'Acquirente non ha il diritto di costituire garanzie reali o in
generale di dare in garanzia di un proprio debito un Prodotto ancora di proprietà di FUTURA. Nel caso in cui
lo faccia, tutte le somme di denaro ancora dovute a FUTURA diventeranno immediatamente esigibili.
In caso di rivendita dei Prodotti a terzi sub-acquirenti, autorizzata per iscritto da FUTURA, l'Acquirente
originario è comunque tenuto ad informare la terza parte della riserva di proprietà di FUTURA sui Prodotti
oggetto della vendita.
Dati tecnici
FUTURA si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche inerenti alle caratteristiche
tecniche dei Prodotti che ritenesse convenienti o opportune, idonee a migliorare la produttività e/o la
sicurezza del prodotto, senza preavviso.
Qualora l'Acquirente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto da FUTURA nell'offerta,
nella conferma d'ordine o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria

applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle Parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero
apportare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti.
Garanzia
L’Acquirente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di garanzia e di accettarle.
La garanzia non sarà tuttavia operante qualora l’Acquirente risulti inadempiente rispetto al pagamento
dei Prodotti forniti da FUTURA o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite.
Esclusioni
Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, sono escluse dalla fornitura:
tutti i cavi elettrici e le condutture, ad eccezione dei collegamenti integrati tra i moduli FV
tutti i quadri di interfaccia con la rete pubblica ed i quadri di campo
montaggio in opera, messa in servizio e collaudo finale
quant’altro non citato nella conferma d’ordine
Proprietà intellettuale
FUTURA si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni e schede fornite
all'Acquirente.
L'Acquirente non potrà fornire tale documentazione a terze parti né divulgarne il contenuto totale o
parziale senza previa autorizzazione scritta di FUTURA.
Controversie
I diritti e le obbligazioni delle Parti sono regolati dalla legge italiana con espressa esclusione della
Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili corporali.
Il Tribunale di Padova ha la competenza esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in
relazione alla vendita dei prodotti.
Le eventuali contestazioni circa i Prodotti non dispensano l'Acquirente dall'osservare le condizioni di
pagamento, i termini contrattuali ed ogni altra disposizione prevista dal presente documento.
Privacy
Ai sensi del D. Lgs n.196/2003 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono
inseriti nella banca dati FUTURA essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto
contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico,
commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I dati
personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti
autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte
acquirente possono essere comunicati ad Enti pubblici, a Società del gruppo, società di recupero crediti
ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing. Il

titolare del trattamento è FUTURA, cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al
Decreto Legislativo sopra citato. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può
avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione
e/o opporsi al loro trattamento.
L’Acquirente
_______________________________
Timbro e firma legale rappresentante

DA RIPORTARE SUL DAVANTI DELL’ORDINE
Ai sensi dell’art.1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle
condizioni generali di vendita riportate sul retro: 1. Applicabilità; 2. Conclusione della fornitura; 3.
Consegna; 4. Sospensione Ordine; 9. Riserva di proprietà; 11. Garanzie; 14. Controversie.
L’Acquirente
_______________________________
Timbro e firma legale rappresentante

