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CERTIFICATO DI GARANZIA

Moser

Baer

Solar

Ltd.(“MBSL”)

concede

la

seguente

DOC. N.:
PV/CN/MKT/MS/001

Garanzia

Limitata

al

primo

acquirente/utilizzatore dei propri prodotti fotovoltaici (“Moduli”, serie Max – CAAP BB). La garanzia
decorre dalla data di installazione o trascorsi 6 mesi dalla data della fattura MB Solar (per i
pannelli in oggetto), se quest’ultima data è antecedente.
La garanzia è limitata ai termini e alle condizioni qui esposti.
A. Garanzia Limitata per Difetti di Fabbricazione:
Garanzia di 10 anni per Difetti di Fabbricazione - MBSL garantisce che per il periodo di validità
della presente garanzia il Modulo o i Moduli venduti saranno esenti da vizi di materiali e
fabbricazione in normali condizioni di applicazione, installazione, uso e manutenzione, “Difetto di
Fabbricazione”. Se durante il periodo di validità della garanzia verranno riscontrati Difetti di
Fabbricazione a carico del Modulo o dei Moduli, MBSL a propria discrezione provvederà a (i)
riparare oppure (ii) sostituire tale Modulo o tali Moduli viziati da Difetti di Fabbricazione con un
Modulo o Moduli equivalenti oppure (iii) rimborsare il prezzo di acquisto del modulo considerato
sulla base del prezzo applicato per moduli analoghi.
Questa garanzia limitata per Difetti di Fabbricazione non garantisce una specifica potenza in
uscita.
B. Garanzia Limitata per Rendimento
MBSL garantisce che il Modulo o i Moduli venduti genereranno una potenza nominale in uscita
pari ad almeno il 90% della potenza minima di picco del modulo come dichiarata nella scheda
tecnica, per un periodo di 12 anni dalla data di decorrenza della Garanzia, e una potenza
nominale pari ad almeno l’80% della potenza minima di picco del modulo come dichiarata nella
scheda tecnica, per un periodo di 25 anni dalla data di decorrenza della Garanzia nelle condizioni
di prova standard applicate da MBSL. Nel caso in cui il Modulo o i Moduli non eroghino la
percentuale garantita della potenza minima in uscita specificata a causa di vizi di materiale o
lavorazione, durante il periodo di validità della garanzia si applicheranno i termini di seguito
riportati:

(i) MBSL, a propria discrezione, utilizzerà le attrezzature in suo possesso in condizioni
standard di prova oppure si avvarrà dei servizi di terzi per testare il rendimento del Modulo
o dei Moduli per cui è stato presentato un reclamo in garanzia. Se nelle condizioni standard
di prova il Modulo o i Moduli non erogano la percentuale garantita di potenza minima in
uscita specificata, nel periodo di validità della garanzia, MBSL a propria discrezione
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provvederà alla riparazione o fornirà un Modulo o Moduli equivalenti per la sostituzione, o
installerà un componente o componenti aggiuntivi per portare la potenza in uscita del
gruppo alla percentuale garantita del valore minimo specificato. Questo punto è soggetto
ad Esclusioni e Limitazioni della Garanzia. L’eventuale riparazione o fornitura di Moduli
sostitutivi avverrà gratuitamente solo se verrà accertato che i Moduli non sono conformi
alle specifiche, presentano vizi di materiali o lavorazione oppure un calo di potenza come
dimostrato dal test sopra indicato. Le ispezioni e il test di MBSL avranno valore definitivo e
costituiranno motivo di decisione inappellabile per la presenza o non presenza del vizio, la
mancata conformità e/o il calo di potenza.

C. Le seguenti condizioni si applicano a tutti i Moduli MBSL oggetto della garanzia:
Durante gli interventi di riparazione o sostituzione dei Moduli coperti dalla presente
garanzia MBSL, a propria discrezione, potrà usare parti o prodotti nuovi, rigenerati o
rinnovati.
MBSL rimborserà al primo acquirente/utilizzatore spese di trasporto via mare ragionevoli e
consuete, documentate e preventivamente approvate, sia per la restituzione dei Moduli che
per la spedizione di Moduli riparati o sostituiti.
MBSL non è responsabile e l’acquirente/utilizzatore si impegna con il presente a sostenere i
costi derivanti da eventuali lavori in loco e i costi legati all’installazione, alla rimozione e alla
reinstallazione dei Moduli o di relativi componenti per gli interventi di assistenza previsti in
base alla presente garanzia limitata.
In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente certificato, le
garanzie qui fornite si applicheranno solo fintantoché i Moduli in oggetto saranno di
proprietà del primo acquirente/utilizzatore che ha acquistato i Moduli per uso personale e
non per rivenderli. La presente garanzia è trasferibile a patto che i Moduli rimangano
installati nel luogo di origine dove è stata registrata la garanzia.
La riparazione o sostituzione dei “Moduli” è l’unico rimedio previsto nella presente garanzia.
MBSL declina con il presente documento qualsiasi altra responsabilità.
In ogni caso tutti i reclami in garanzia con dimostrazione del difetto dovranno essere inviati
entro il periodo di validità della garanzia perché questa sia efficace.

D. Procedura di reclamo in garanzia
Per tutti i reclami previsti dalla presente garanzia è necessario inviare immediatamente una
notifica a mezzo raccomandata a Moser Baer Solar Ltd. al seguente indirizzo: 43B, Okhla
Industrial Estate, Phase-III, New Delhi -110020, India. Alla notifica l’acquirente/utilizzatore
dovrà allegare le prove a supporto del reclamo con i corrispondenti numeri di serie, fotografie
del Modulo o dei Moduli, la data in cui il Modulo o i Moduli sono stati acquistati e la fattura
originale.
La garanzia non copre Moduli il cui tipo o numero di serie sia stato modificato, cancellato,
rimosso o reso illeggibile. Il Modulo o i Moduli sostituiti diventeranno di proprietà di MBSL. Nel
caso dei Moduli sostituiti, la validità della garanzia continuerà a decorrere a partire dalla data
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della prima vendita all’acquirente/utilizzatore originario, e non dalla data di sostituzione dei
Moduli. La restituzione dei Moduli sostituiti non verrà accettata in assenza di autorizzazione
scritta da parte di MBSL. Se il tipo di Moduli fornito in origine non è o non è più prodotto in
serie, in sostituzione o come Moduli aggiuntivi verranno forniti i modelli standard attuali.
E. Esclusioni e limitazioni della garanzia
Le garanzie qui concesse non coprono danni, malfunzionamenti o guasti dei Moduli causati da:
Danni dovuti a trasporto/movimentazione/stoccaggio dei moduli non conformi a quanto indicato
nelle istruzioni di imballaggio/movimentazione originali di MBSL (come riportate nel relativo
contratto commerciale e nel manuale di installazione).
Mancato rispetto delle istruzioni di installazione, utilizzo o manutenzione.
Installazione, riparazione, modifiche o movimentazione dei Moduli non effettuate da tecnici
qualificati e muniti di licenza o installatori approvati da MBSL.
Abuso, uso non conforme o negligenza.
Guasto di alimentazione, sovracorrenti, fulmini, incendi, allagamenti, altre calamità naturali,
infestazioni, rottura accidentale, azioni di terzi e altri eventi o incidenti non controllabili da MBSL
e non presenti in normali condizioni operative; e rottura dei moduli se installati su sistemi di
montaggio/telai non approvati oppure se usati in modo diverso dallo scopo previsto, ossia la
produzione di energia elettrica.
Uso su unità mobili come navi e veicoli.
Esposizione dei moduli a temperature superiori/inferiori all’intervallo di esercizio a causa di
ventilazione insufficiente/eccessiva o presenza di correnti d’aria sotto il modulo.
Esposizione dei moduli in un’area soggetta a vibrazioni meccaniche elevate.
Esposizione dei moduli in una zona geografica non specificamente approvata da MBSL.
Installazione in aree equatoriali o tropicali oppure in ambienti corrosivi, fumosi e/o sporchi.
Collegamento a moduli di altri costruttori.
Difetti dell’impianto in cui è integrato il modulo.
Reclami per rottura dei vetri del modulo dovuta a fattori esterni.
Graffi di natura non dolosa, macchie, usura meccanica, ruggine, muffa, degrado, perdita di
colore ed altre alterazioni osservate dopo la spedizione da “MBSL” ma che non compromettono
il rendimento né la robustezza meccanica dei moduli.
MBSL non concede con il presente certificato garanzie sui Moduli, né espresse né
implicite, diverse da quelle qui indicate, e nello specifico non prevede garanzie di
commerciabilità o idoneità per un particolare scopo/uso o applicazione e tutti gli altri
obblighi o responsabilità da parte di MBSL.
MBSL non sarà responsabile per danni particolari, fortuiti, conseguenti o punitivi
derivanti dall’uso o dalla perdita d’uso o dal guasto dei Moduli come garantiti, inclusi
in maniera non esaustiva danni per mancati servizi, costo dei servizi sostitutivi,
perdita di profitti o risparmi, avviamento e spese derivanti da reclami di terzi.
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La massima responsabilità di MBSL per qualsiasi garanzia, espressa, implicita o di legge, o per
eventuali difetti di fabbricazione o progettazione, è limitata al prezzo di acquisto del Modulo o
dei Moduli corrisposto dall’acquirente/utilizzatore, che determina la portata della responsabilità.
L’unico rimedio dell’acquirente per inadempimento della garanzia o per difetti di fabbricazione o
di progettazione sarà solamente come qui indicato.
MBSL non è responsabile per danni a cose o persone né per perdita/infortunio dovuti ai Moduli,
al loro uso o installazione.
F. Forza maggiore
MBSL non sarà responsabile in alcun modo nei confronti dell’acquirente, dell’utilizzatore o di
reclami di terzi derivanti dal mancato adempimento o da un ritardo nell’adempimento delle
condizioni di vendita, compresa la presente “Garanzia Limitata sui Moduli”, dovuti ad eventi di
forza maggiore tra cui tempeste, valanghe, terremoti, cicloni, tsunami, guerre, rivolte, scioperi,
eventi bellici, contagi o epidemie, incendi, alluvioni o altre cause o circostanze simili
ragionevolmente al di là del controllo di MBSL. In questi casi l’adempimento da parte di MBSL
agli obblighi della presente Garanzia Limitata si intenderà sospeso, senza alcuna responsabilità,
per il periodo di ritardo ragionevolmente attribuibile a tali cause.
G. Garanzie non indipendenti
L’acquirente ha il diritto di presentare reclami nei termini di ciascuna delle garanzie sopra
elencate, a patto tuttavia che se vengono presentati reclami in base a più garanzie limitate per
un singolo evento, nel caso in cui MBSL ponga rimedio a tali situazioni come sopra riportato,
MBSL verrà ritenuta adempiente rispetto alla risoluzione di tutti i reclami in garanzia derivanti
da tale evento.
H. Foro competente
Eventuali reclami o controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente certificato
di garanzia saranno di competenza esclusiva del Tribunale di New Delhi, INDIA e la garanzia
concessa sarà soggetta alle leggi indiane, se non altrimenti concordato tra le parti e
specificamente indicato nell’Ordine di Acquisto o nel Contratto di Fornitura.
Se una parte, una disposizione o una clausola della presente Garanzia Limitata viene ritenuta
non valida, nulla o inapplicabile a causa di una particolare legislazione nazionale o
internazionale, le restanti parti, disposizioni, clausole o applicazioni manterranno la propria
efficacia e validità.
I. Contatti
Moser Baer Solar Ltd.
43B, Okhla Industrial Estate, Phase III
New Delhi – 110020, India
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J. Assistenza in garanzia
Per l’assistenza in garanzia contattare MBSL o il rappresentante MBSL locale. I recapiti per
contattare i rappresentanti locali sono riportati sul sito http://www.moserbaersolar.com
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