MODULO DI ADESIONE
per l’acquisto di prodotti di efficienza energetica per clienti domestici

Condizionamento e caldaie a condensazione

MODULO ORDINE BONUSCASA rev.3

H2 POWER S.r.l.
Via Libertà, 183 bis - Portici (NA)
P.IVA 08082411219
Cap. Soc. € 100.000,00

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documento identità fronte/retro (leggibile)
Tessera Sanitaria fronte/retro (leggibile)
Visura Catastale dell'immobile sito d'installazione impianto
Modello comunicazione Agenzia delle Entrate

Preventivo N°

RICHIEDENTE:
Nome

Cognome

nato a

Prov. (

) il

/

residente in

/
Prov. (

)

Via
Codice Fiscale
Indirizzo di posta elettronica

Tel./Cell.

OGGETTO, BENI E SERVIZI
CLIMATIZZATORE

IMPORTO

MONO/DUAL - MODELLO

Sotituzione e smaltimento attuale condizionatore con impianto climatizzazione split Classe Energetica A+++,
sia caldo che freddo con tecnologia Inverter.

Potenza unità

Quantità

9.000 Btu
CALDAIA

Potenza unità

Potenza unità

Quantità

12.000 Btu

Quantità

18.000 Btu

€

MODELLO

Sotituzione e smaltimento attuale caldaia con caldaia a condensazione Classe Efficienza A, rendimento
98-109%, 7 gradini di modulazione, pompa di circolazione ad alta efficienza, termostato di comando, caldaia
con interfaccia internet per gestione tramite app.

Potenza unità

Quantità

24 kWt

Potenza unità

Quantità

32 kWt

€

SCONTO CON CESSIONE DEL CRE DITO DI IMPOSTA BONUS 2021 65%
Il cliente cede ad H2Power s.r.l., che accetta, il credito di imposta maturato in virtù della sottoscrizione del presente Contratto, quale forma parziale di pagamento del corrispettivo fatturato.

€

PRODOTTO OMAGGIO:

€

PREZZO AL NETTO DELLA DETRAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario: Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento: “Riqualificazione energetica, articolo 1, commi 347, legge 296 / 2006. – Pagamento fattura n.
a favore di
partita Iva
; C.F. Beneficiario detrazione
- il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione:
- il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

”;

Finanziamento 36 mesi

Finanziamento 24 mesi
Professione

Reddito annuo netto

Datore di lavoro

Settore attività

Indirizzo

Tel.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

RID

Bollettino Postale

IBAN
Banca

Città
Firma Accettazione Ordine

Firma Presa Visione ed Accettazione Condizioni Generali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e.e., il Cliente d ichiara di conoscere ed approvare integralmente l'allegato "Modulo di Adesione" e le clausole sub
numeri: ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4, ART. 5, ART. 6, ART. 7, ART. 8, ART. 9, ART.10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14, ART. 15, ART. 16 e ART. 17.

Luogo e Data
, lì

/

/

Firma per Accettazione
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dell'art.13 Regolamento UE n. 2016/679

Firma per Trattamento Dati

DELEGA PER TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

) il

/

/

residente in

Prov. (

Via

, n.

)

Codice Fiscale
Documento di riconoscimento

Passaporto

n.
Delega

Il sottoscritto DELEGA l’intermediario GARGIULO FABIO - sede legale in RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO 27, 80122 NAPOLI,
Codice Fiscale / Partita IVA GRGFBA75A31F839W - ad effettuare tutte le attività necessarie per la trasmissione della comunicazione della
cessione del credito d’imposta nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (ai sensi dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
protocolli n. 100372 del 18.04.2019 e n. 660057 del 31.07.2019 e delle disposizioni contenute nell’articolo 10 comma 3-ter del D.L. n.
34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019).
Consenso al trattamento dei dati particolari
Il sottoscritto Contribuente, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del regolamento UE 679/2016, e dichiarando di aver
avuto conoscenza che alcuni di questi rientrano nel novero dei dati "particolari" (vale a dire che tali dati sono "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale"), acconsente al trattamento dei propri dati personali.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dell'Intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della suddetta richiesta.
I dati ed i consensi si considerano validi e lecitamente prestati anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato/erede del Contribuente. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale
mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità da parte dell'Intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

Luogo e Data

Firma
, lì

/

/

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ACQUISTO DI PRODOTTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER CLIENTI DOMESTICI
“SUPERECOBONUS ED ECOBONUS 2020 BONUS CASA”
ART. 1 – VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.1 – Le presenti Condizioni Generali di Contratto (nel seguito “Condizioni Generali”)
regolano le modalità di esecuzione, i corrispettivi, i diritti e gli obblighi delle parti
nascenti dalla Proposta irrevocabile di acquisto con la quale un soggetto proponente (nel seguito “Cliente”) chiede di acquistare i servizi di Efficientamento energetico, offerti dalla H2Power SrL (nel seguito “Fornitrice”). La fornitrice sin d’ora
dichiara che, nel caso in cui i prodotti e/o i servizi acquistati richiedano attività
di installazione e collaudo, questa sarà eseguita dalla H2Power s.r.l. o da terza
incaricata da quest’ultima.
1.2 – Le Condizioni Generali prevalgono su qualsivoglia altro accordo, intesa e/o condizione concordata o comunque in precedenza formalizzata dalle Parti e, in particolar
modo, prevalgono su eventuali altri contratti o condizioni di vendita proposti dalla
Fornitrice.
1.3 – E’ possibile aderire ai servizi di efficientamento indicando quali modalità di pagamento dei corrispettivi, a qualsiasi titolo dovuti: 1) Pagamento a mezzo SAL secondo le modalità e le tempistiche individuate nell’allegato A denominato offerta
tecnico economica; 2) pagamento di tutto o parte del prezzo a mezzo di sconto
in fattura e relativa cessione del credito, come disciplinata dal D.L. N. 34 del 19
maggio 2020 e sue successive modifiche e/ o integrazioni.
1.4 – L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni Generali, dell’offerta
tecnico economica e di tutti gli allegati e contratti collegati, costituisce condizione
necessaria alla formalizzazione della proposta irrevocabile d’acquisto, senza peraltro comportare alcun obbligo a carico della Fornitrice che si riserva di accettare
la proposta di adesione nelle modalità infra indicate.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 – Il Contratto di “BONUS CASA” ha per oggetto l’acquisto di prodotti per l’efficientamento energetico con i prodotti e servizi meglio descritti nell’allegato “Offerta

Tecnico Economica” che è parte integrante e sostanziale del presente contratto,
nonché l’istallazione dei prodotti stessi, ad opera della H2Power S.r.l o da una
terza incaricata dalla H2Power s.r.l., per il collaudo ed il rilascio delle certificazioni
di legge.
2.2 – Aderendo all’offerta il Cliente è tenuto a corrispondere alla Fornitrice il prezzo
indicato nell’allegato denominato “Offerta Tecnico Economica”, nelle modalità ivi
specificate.
2.3 – sono esclusi dall’oggetto del contratto, oltre le forniture di beni e servizi non
espressamente individuati nell’allegato Offerta Tecnico Economica le seguenti attività:
a) i lavori di scavo, le movimentazioni di terra e la viabilità;
b) la recinzione, l’illuminazione e i sistemi antintrusione;
c) l’assicurazione ed eventuale sorveglianza o guardiania;
d) l’eventuale verifica di stabilità strutturale degli edifici prima e dopo l’installazione dei prodotti, tenendo conto dei carichi accidentali di rifornimento del sito
(neve, vento, ecc.) o anche laddove tale verifica dovesse rendersi necessaria
per la presentazione delle relative pratiche autorizzative presso gli enti competenti;
e) il reperimento dei precedenti titoli autorizzativi edilizi necessari per l’espletamento delle pratiche autorizzative per l’installazione dei prodotti;
f) il reperimento di eventuale documentazione relativa ad impianti fotovoltaici
esistenti o comunque necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni alla
concessione alla rete.
g) gli oneri connessi alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto non causati dall’attività di installazione dei prodotti stessi;
h) la realizzazione di qualsivoglia opera muraria, strutturale o carotature necesserie all’installazione dei prodotti;

H2 Power S.r.l.

sede legale:

sede operativa:

tel.\ fax

P.IVA 08082411219
Cap. Soc. € 100.000,00

Via Libertà, 183 bis
80055 Portici (NA)

Via P. Mascagni, 12
80046 S. G. a Cremano (NA)

+39

081 235 9476

www.h2powersrl.it
h2powersrl@gmail.com

i) qualora si rendessero necessarie attività, forniture o adempimenti ulteriori rispetto a quanto descritto al presente ariticolo, gli stessi saranno oggetto di
un separato accordo integrativo, con l’esclusione della realizzazione di opere
murarie o strutturali e delle relative relazioni di calcolo.

ART. 3 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
3.1 – La sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, dell’Offerta tecnico Economica e di tutti gli eventuali ulteriori allegati e/o contratti collegati, sottoscritti dal Cliente stesso, costituirà proposta irrevocabile di acquisto per novanta
giorni dall’avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.
3.2 – Il Contratto si perfezionerà a seguito di espressa accettazione da parte della
Fornitrice entro il termine di novanta giorni dall’avvenuta consegna della proposta
d’acquisto da parte del Cliente.
3.3 – La sottoscrizione della proposta d’acquisto irrevocabile da parte del Cliente non
obbliga H2Power SrL alla stipulazione del Contratto.
3.4 – resta inteso che l’esecuzione del contratto è in ogni caso condizionata:
a) Al positivo esito della verifica tecnica di installabilità del prodotto; nel caso di
esito negativo della verifica attestata dai tecnici incaricati da H2Power s.r.l. o
da tecnico nominato dal Cliente il contratto si intenderà risolto e cesserà di
produrre qualsiasi effetto;

stimenti e intonaci, e comunque tutte le opere nuove e di natura edile necessarie alla realizzazione dell’impianto;
d) Canaline di copertura esterne ed interne, carotaggi, eventuali armadi di protezione contatori richiesti dal gestore di rete;
e) Progettazione e realizzazione di eventuali sistemi di ancoraggio laddove prescritte dalle amministrazioni comunali competenti ( se non specificamente richieste dal cliente e riportate nel modulo d’adesione);
f) Aggiornamenti catastali dell’immobile in funzione dell’impianto, dove previsto;
g) Adeguamento della linea elettrica tra il quadro dell’impianto ed il contatore.
5.3 – Il Cliente dichiara di non aver già beneficiato, così come si obbliga a non richiedere, ulteriori detrazioni fiscali e/o incentivi statali aventi ad oggetto gli interventi
di riqualificazione energetica disciplinati dal presente contratto che possano far
decadere lo stesso dal beneficio fiscale ceduto ad H2Power s.r.l. Come forma di
pagamento, ove prescelta, pena la risoluzione di diritto del presente contratto imputabile esclusivamente al Cliente, con il conseguente diritto della Fornitrice al
risarcimento del danno, quantificato nella misura della cessione.

ART. 6 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI E DELL’IMPIANTO

b) Al positivo esito della verifica delle condizioni tecniche ed amministrative per
l’accesso dal parte del Cliente agli incentivi statali previsti dal D.L. N. 34 del 19
maggio 2020 e sue successive modifiche e/ o integrazioni.

6.1 – i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà del cliente;
lo stesso sarà tenuto a trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo stabilito tra
le parti all’interno della proprietà del cliente secondo quanto dettato nelle disposizioni di legge in vigore e in modo tale da permettere l’esecuzione delle attività di
installazione a cura di H2Power s.r.l.

c) Alla consegna da parte del Cliente di tutta la documentazione richiamata dal
presente contratto.

ART. 7 – CONDIZIONE SOSTANZIALE PER L’INIZIO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 4 – INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI
4.1 – La Fornitrice o chi per Essa, si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a suo
carico come descritte nelle presenti Condizioni Generali, nell’Offerta Tecnico Economica, nel progetto esecutivo redatto da Professionista incaricato dal Cliente e nel
Computo metrico estimativo asseverato da professionista incaricato dal Cliente, il
tutto conformemente alla regola dell’arte, alle leggi vigenti applicabili, alle norme
tecniche ed alle norme di sicurezza.
4.2 – Il luogo in cui l’installazione debba essere effettuata sarà preventivamente liberato, a cura e spese del Cliente, da ogni possibile ostacolo alla stessa. Il Cliente,
inoltre, dovrà consentire il libero accesso, durante gli ordinari orari di lavoro, del
personale all’uopo incaricato.
4.3 – Il Cliente non potrà rifiutarsi di ricevere l’installazione dei Prodotti, né opporre
ostacoli, di qualsiasi tipo.
4.4 – Qualora il Cliente dovesse rifiutare o in qualsiasi modo ostacolare o impedire la
consegna e l’installazione dei Prodotti senza giustificato motivo, decorso il termine
di quindici giorni dalla data di prevista di consegna ed installazione, si verificherà
la risoluzione di diritto del Contratto imputabile esclusivamente al Cliente. La Fornitrice, in ogni caso, si riserva di agire per il risarcimento dei danni dovuti al grave
inadempimento del Cliente.

ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI DEL CLIENTE
5.1 – il cliente dovrà:
a) Lasciare libero accesso alle aree di lavoro a H2Power e/o ai suoi incaricati e
fornire loro l’energia elettrica, acqua e quanto necessario per eseguire le dovute operazioni;
b) Fornire ad H2Power s.r.l. un’area da adibire a uso magazzino temporaneo e
custodire diligentemente i materiali e componenti consegnati da H2Power prevenendone furti e danneggiamenti;
c) Consegnare ad H2Power s.r.l., nei modi e nei termini che gli saranno comunicati, la documentazione necessaria per la redazione delle domande, per la
Cessione del Credito come pevisto dal Decreto Legge del 19 Maggio del 2020
n.34 e sue successive modifiche, per l’inoltro puntuale delle stesse;
d) Fornire tempestivamente copia degli eventuali decreti di concessione delle
agevolazioni eventualmente già ottenute;
e) Provvedere, in presenza di vincoli urbanistici imposti dal comune o da altri enti,
a presentare e curare il buon fine di tali eventuali pratiche presso gli uffici comunali o presso altri enti, con pagamento dei relativi diritti di segreteria laddove
previsti.
5.2 – il cliente dovrà provvedere, a sua cura e spese e qualora in fase di installazione ve ne fosse la necessità, a realizzare quanto segue ( in via esemplificativa
vengono riportate alcune attività):
a) Opere lattoniere;
b) Scavi terreni e murari per la messa in opera di cavi elettrici di collegamento;
c) Qualsiasi opera muraria di demolizione, costruzione e/o tamponamento, rive-

L’inizio dei lavori è subordinato all’accertamento di alcuni presupposti tecnico amministrativi di seguito elencati:
a) Ottenimento del nulla osta all’esecuzione dei lavori o/e delle autorizzazioni paesaggistiche ove previsto;
b) Pagamento del corrispettivo come indicato all’art. 8;
c) Verifica dell’installabilità del prodotto in relazione alle condizioni strutturali e
tecniche del fabbricato ove dovrà essere installato, dei luoghi, delle prescrizioni
edilizie e quant’altro possa ostare alla corretta realizzazione.
d) Consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità amministrativa e
tecnica per l’accesso del Cliente alle detrazioni fiscali o incentivi statali disciplinati dal D.L. N. 34 del 19 maggio 2020 e sue successive modifiche e/ o integrazioni, ed aventi ad oggetto gli interventi di riqualificazione energetica di cui
al presente contratto la cui cessione ad H2Power s.r.l. costituisce la modalità di
pagamento degli interventi stessi

ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
8.1 – il corrispettivo per l’intera fornitura è da intendersi secondo la logica del tutto
compreso “chiavi in mano”, ad eccezione di quanto specificamente previsto a carico del cliente, riportato nell’Offerta Tecnico Economica. Il Prezzo, come individuato
dal presente articolo, costituirà, altresì, il valore sul quale verrà calcolata la detrazione fiscale che sarà ceduta ad H2Power s.r.l. quale forma di pagamento, ove il
Cliente abbia optato per la modalità di pagamento denominata sconto in fattura. Il
prezzo non risente delle variazioni dei prezzi dei materiali e dell’inflazione, essendo
valutato dalle parti perfettamente satisfattivo e remunerativo per l’oggetto del contratto in base alle specifiche dell’allegato Offerta Tecnico Economica.
Per la realizzazione dei prodotti si rende applicabile l’aliquota IVA ai sensi degli
art. n. 127 quinquies, 127 sexies e 127 septies della tabella A, parte III del DPR
633/1972.
Per quanto riguarda l’attività di installazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. B)
della L. n. 488/1999 e ss modifiche ed integrazioni, l’aliquota ridotta, attualmente
pari al 10%, si applica alla prestazione di manodopera.
Le parti hanno negoziato specificamente le caratteristiche dei prodotti e il conseguente prezzo, nonché i tempi di esecuzione, che tengono conto dei materiali da
impiegare, dei tempi medi di realizzazione, delle difficoltà realizzative e progettuali.
Fanno parte del prezzo gli oneri connessi agli adempimenti autorizzativi standard
e gli oneri della sicurezza.
8.2 – I corrispettivi per la realizzazione dell’impianto saranno pagati secondo le modalità indicate nell’allegato Offerta Tecnico Economica.
8.3 – il prezzo complessivo non subirà alcuna variazione per 6 mesi a far data dalla firma ed accettazione del presente contratto. Per le coordinate bancarie fare
riferimento all’allegato Offerta tecnico economico nella sezione “Modalità di pagamento”.
8.4 – Il corrispettivo dovuto per la vendita e l’installazione dei prodotti e/o per l’acquisto dei servizi è indicato nell’allegato Offerta tecnico economica, unitamente
alle modalità di pagamento e tempistiche dei pagamenti (a scelta del cliente: SAL,

cessione del credito con sconto in fattura). Il Compenso così individuato è da intendersi come omnicomprensivo a fronte del rispetto delle obbligazioni ed allo
svolgimento di tutti i servizi indicati nel presente contratto.
8.5 – Il costo per le variazioni al progetto che non siano strettamente necessarie per
il raggiungimento dell’efficientamento energetico, verrà esposto al Cliente a parte
così come i compensi dovuti per le variazioni imputabili a cause o eventi imprevedibili alla data di perfezionamento del Contratto.
8.6 – Ove il cliente abbia optato per il pagamento del prezzo o di parte del prezzo pattuito, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica con la relativa cessione del credito con modalità di sconto in fattura
questi, come previsto dalla normativa vigente, si obbliga a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari e richiesti affinché la predetta cessione possa verificarsi in
favore di H2Power s.r.l.. In caso di ritardi e/o errori e/o omissioni da parte del Cliente, si verificherà la risoluzione di diritto del Contratto imputabile esclusivamente al
Cliente con il conseguente diritto della Fornitrice al risarcimento del danno, quantificato nella misura della cessione.

ART. 9 – VARIANTI AL PROGETTO
Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1661 del
codice civile, eventuali varianti in corso d’opera, richieste dal Cliente, saranno definite,
concordate e quantificate di volta in volta tra le Parti.

ART. 10 – SUBAPPALTO O SUBFORNITURA
La Fornitrice potrà subappaltare in tutto o in parte le attività previste a suo carico dal
Contratto e ricorrere a prestazioni di fornitura con posa in opera offerte da terzi. Resta
inteso che la Fornitrice rimarrà unica responsabile nei confronti del Cliente per la corretta esecuzione del Contratto.

ART. 11 – ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO (PRIMA ACCENSIONE)
A seguito dell’ultimazione dei lavori le Parti procederanno al collaudo degli Impianti e
delle opere realizzate nell’ambito degli Interventi di Efficientamento energetico e redigeranno il relativo verbale in contraddittorio. La Fornitrice rilascerà la dichiarazione
di conformità, le certificazioni e la “Comunicazione di fine lavori” come richiesto dalla
normativa vigente.

ART. 12 – GARANZIA IMPIANTI
12.1 – La Fornitrice garantisce gli Impianti e le opere realizzate nell’ambito degli
Interventi di Efficientamento per vizi e malfunzionamenti derivanti da difetti di
installazione e posa in opera per i due anni successivi alla data di collaudo. La
garanzia è limitata ai soli interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti
difettosi. I difetti e i vizi dei componenti utilizzati per la realizzazione degli Impianti
o degli Interventi di Efficientamento sono coperti unicamente dalla garanzia del
produttore, con esclusione di qualsiasi responsabilità diretta o indiretta della Fornitrice. L’operatività della garanzia nei termini sopra illustrati è esclusa nei casi di
riparazioni effettuate da terzi, eventi naturali catastrofici, incendio, furto, scoppio,
atti vandalici, guasti causati da imperizia o negligenza del Cliente, naturale logoramento o usura, manomissioni o interventi non conformi ai libretti/manuali di uso
e manutenzione forniti.
12.2 – Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Fornitrice sarà tenuta unicamente alla
riparazione o sostituzione delle parti difettose nei termini previsti dalle garanzie
sopraindicate.
12.3 – Laddove l’intervento sia coperto dalla sola garanzia del Produttore, sarà comunque dovuto, nel periodo biennale indicato al precedente punto, un compenso
forfettario (diritto di uscita) secondo il tariffario della Fornitrice. Decorso tale periodo, l’intervento della Fornitrice anche laddove riguardi la posa e sostituzione
di componenti ancora coperti dalla garanzia del Produttore, così come in tutti gli
altri casi, comporterà l’addebito al Cliente di un corrispettivo calcolato in base al
tariffario della Fornitrice.

ART 13. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
13.1 La durata del periodo di garanzia del prodotto, nella sua globalità, è di 2 anni a
decorrere dalla data di installazione, documentata dalla dichiarazione di conformità degli impianti elettrici.
Eventuali difetti che si dovessero verificare durante il periodo di garanzia, dovranno
essere segnalati tempestivamente per iscritto tramite raccomandata a H2Power.
per quanto concerne la garanzia dei singoli componenti dell’impianto valgono le
condizioni di maggior favore previste delle rispettive casa produttrici, o a mezzo
P.e.c. all’Indirizzo h2power@legalmail.it.
13.2 L’intervento in garanzia da parte di H2Power rimane subordinato alla osservanza
delle condizioni di pagamento da parte del cliente come illustrato dall’ art. n.8 La
riparazione o la sostituzione dei materiali in garanzia sara eseguita tramite l’assistenza delle ditte fornitrici.

13.3 Resta inteso che non sarà possibile far valere la garanzia laddove i malfunzionamenti siano derivanti da:
a) Danneggiamento da parte di terzi ( es. vandalismo ) o dovuti a forza maggiore;
b) Normale usura, normale corrosione ed erosione;
c) Uso improprio o mancata manutenzione ordinaria;
d) Manomissioni o errori nella gestione e/o utilizzazione e/o interventi sui prodotti
effettuati da terzi o dal cliente.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1 – In caso di inadempimento della Fornitrice degli obblighi assunti, il Cliente, mediante l’inoltro di lettera raccomandata a/r assegnerà alla Fornitrice ex art. 1454
c.c., un termine non inferiore a giorni 30 dalla ricezione della comunicazione per
porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto.
14.2 – Il presente contratto si considererà risolto ipso iure ex art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi a mezzo raccomandata A/r per i seguenti motivi: a)
Violazione di quanto disciplinato dall’art. 4.3 e 4.4 delle presenti condizioni generali
di contratto; b) Violazione di quanto disciplinato dall’art. 5, art. 7 ed art. 8 delle
presenti condizioni generali di contratto.
14.3 – In ogni caso la Fornitrice, in conseguenza della risoluzione del contratto per
inadempimento, si riserva sin d’ora il diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori
danni patiti anche per l’eventuale mancata corresponsione del corrispettivo dovuto
in un’unica soluzione;

ART. 15 – RECESSO
Il Cliente, ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, ha diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità o costo aggiuntivo, nel termine di 14 giorni dalla
sottoscrizione della presente proposta contrattuale inviando una comunicazione scritta
a mezzo posta raccomandata a/r o mediante Posta Elettronica Certificata da inviarsi ai
recapiti indicati nelle presenti Condizioni Generali.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana e dalla normativa europea. Per tutto
quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rimanda al Codice Civile.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
17.1 – Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679,
il Cliente prende atto che i suoi dati personali, comunicati o acquisiti nel corso della
negoziazione del Contratto e della sua esecuzione, verranno trattati dalla Fornitrice in qualità di Titolare del Trattamento e da soggetti da questa delegati e/o con
questa collegati, anche attraverso l’ausilio dei mezzi meccanici, elettronici ed automatizzati, allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel Contratto, per
controllare e valutare la relazione tra le Parti, e per adempiere agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Il Cliente se persona fisica,
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs inviando apposita comunicazione
ad H2Power s.r.l..
17.2 – Il Cliente autorizza, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., ed artt. 96 e 97 l.
63/1941, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, H2Power s.r.l. ad effettuare rilievi
fotografici delle opere realizzate ed acconsente al loro utilizzo per fini pubblicitari
e/o commerciali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di conoscere ad approvare integralmente i seguenti articoli delle condizioni generali di
contratto:
ART. 1 – VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO; ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO; ART. 3 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO; ART.
4 – INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI; ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI DEL CLIENTE; ART.
6 – PROPRIETA’ DEI MATERIALI E DELL’IMPIANTO; ART. 7 – CONDIZIONE SOSTANZIALE PER L’INIZIO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO ; ART. 9 – VARIANTI AL PROGETTO; ART. 10 – SUBAPPALTO O
SUBFORNITURA; ART. 11 – ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO (PRIMA ACCENSIONE); ART. 12 – GARANZIA IMPIANTI ; ART 13. GARANZIA E RESPONSABILITA’; ART.
14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 15
– RECESSO; ART. 16 – LEGGE APPLICABILE; ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
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