Allegato _____________________ per costituirne parte integrante e sostanziale.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(di seguito CGV)
Art 1. - Definizioni
1.1. Ecologia Soluzione Ambiente SpA è la società fornitrice dei prodotti oggetto dell’ordine e che emetterà fattura, di seguito la Venditrice.
1.2. Per Acquirente s’intende l’intestatario dell’ordine e delle successive fatture.
Art 2. - Fornitura
2.1. La Fornitura comprende solo ed esclusivamente quanto specificato nell’ordine controfirmato inderogabilmente dal Cliente.
2.2. I prodotti/servizi indicati nell’ordine, corrispondono a quanto indicato negli allegati o alla richiesta con i dati tecnici e/o commerciali comunicati
dall’Acquirente in fase di definizione della fornitura che dovranno essere parimenti sottoscritti da parte Venditrice e Acquirente; rimane
l’insindacabile diritto della società Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. (di seguito ESA) di non dar corso a ordini verbali e/o telefonici. ESA,
inoltre, declina ogni responsabilità per errori nell’evasione dell’ordine dovuti a mancata conferma scritta ovvero a incompleta e/o erronea
compilazione dell’ordine medesimo da parte dell’Acquirente.
2.3. L’Acquirente esonera espressamente ESA da qualsivoglia responsabilità conseguente l’evasione parziale degli ordini e/o la mancata ntegrale
evasione a causa di impedimenti indipendenti dalla volontà della Venditrice fermo restando, nella prima ipotesi su descritta, l’obbligo per
l’Acquirente di effettuare il pagamento della fornitura anche parzialmente eseguita.
2.4. L’ordine è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle condizioni particolari dell’ordine e alle presenti CGV. Non saranno ritenute valide
aggiunte o modifiche alle condizioni particolari dell’ordine e delle CGV se non preventivamente pattuite e sottoscritte tra le parti.
2.5. Con l’accettazione integrale di tutte le clausole previste nell’ordine e dalle CGV, si intende annullata qualsiasi altra condizione non c concordata
e sottoscritta dalle Parti.
Art 3. - Prodotti/Servizi
3.1. Tutte le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni e nell’ordine e comunque in tutto il materiale pubblicitario
e commerciale della Venditrice sono indicativi e non impegnativi per quest’ultima.
3.2. E’ facoltà della Venditrice apportare alle merci già prodotte e in corso di produzione destinate all’Acquirente, le modifiche che quest’ultima
dovesse ritenere utili al fine di miglioramento del prodotto/servizi successivamente alla sottoscrizione dell’ordine.
3.3. L’Acquirente, con la sottoscrizione delle presenti CGV, dichiara di essere stato preventivamente informato dalla Venditrice sulle modalità e sulle
condizioni tecniche per l’installazione e/o l’uso dei prodotti/servizi forniti.
3.4. La Venditrice è manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare all’Acquirente o a terzi da un utilizzo della Fornitura
diverso da quello per essa previsto o improprio rispetto alle modalità e condizioni tecniche indicate o comunque previste per la Fornitura nonché
per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare da imprudenza, imperizia nell’uso o comunque per colpa dell’Acquirente.
3.5. L’installazione e/o l’attivazione e/o il collaudo del prodotto/servizi saranno convenuti con l’Acquirente.
Art 4. - Consegna
4.1. Il termine di consegna indicato nelle condizioni particolari dell’ordine è indicativo e non impegnativo per la Venditrice potendo subire proroghe
per cause di forza maggiore o comunque impreviste alla data dell’Ordine.
4.2. Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi ed è automaticamente prorogato per effetto di fatti o avvenimenti quali scioperi, anche
aziendali, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, condizioni atmosferiche sfavorevoli, ritardate consegne da parte di sub- fornitori,
fatti che convenzionalmente vengono considerati cause di forza maggiore e pertanto alla venditrice non potrà essere imputata responsabilità
per il ritardo della consegna.
4.3. E’ facoltà della Venditrice eseguire consegne parziali in accordo con l’Acquirente.
4.4. Qualora i prodotti non vengano ricevuti dall’Acquirente o la consegna non possa essere eseguita per ragioni indipendenti dalla volontà della
Venditrice nei luoghi convenuti fra le parti, la consegna s’intende eseguita, ad ogni effetto, presso lo stabilimento della Venditrice, con addebito
al Cliente di tutte le spese sostenute dalla Venditrice.
4.5. Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della Venditrice di merce pronta (da inoltrare a mezzo fax o mail) senza che l’Acquirente abbia
provveduto al ritiro dei prodotti, la Venditrice emetterà fattura come merce giacente presso il proprio stabilimento con decorrenza dei termini di
pagamento e addebito degli oneri di deposito.
4.6. La venditrice può sospendere la consegna qualora sussistano pagamenti insoluti anche relativamente a precedenti forniture salvo che
l’Acquirente non fornisca idonee garanzie; trascorsi sei mesi senza che l’Acquirente abbia eseguito i pagamenti insoluti o abbia prestato idonee
garanzie, la Venditrice potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera
raccomandata a.r. o tramite pec.
4.7. In ipotesi di ritardo nell’evasione dell’ordine dovuto a caso fortuito, forza maggiore come qui definita o comunque a causa non imputabile alla
Venditrice o imputabile a terzi (intendendosi per terzi anche società fornitrici terze), l’Acquirente fin da ora rinuncia a formulare richiesta di danni
e/o richiedere indennizzi a qualsivoglia titolo o causa dovuti nei confronti della Venditrice esonerando altresì quest’ultima da ogni responsabilità
nei confronti dell’Acquirente e/o di terzi anche a titolo di manleva. In tale ipotesi l’evasione dell’ordine avrà luogo al cessare delle cause
impeditive e/o ostative.
Art 5. - Trasporto
5.1. Il trasporto viene eseguito a cura e spese dell’Acquirente salvo diverso accordo scritto che dovrà soggiacere alle condizioni espressamente
concordate tra le parti in sede di sottoscrizione del relativo ordine.
5.2. Le soste dell’automezzo durante le fasi di trasporto e di scarico dovute a fatto imputabile a terzi e/o all’Acquirente verranno a quest’ultimo
addebitate in misura di € 100,00 (cento/00) per ogni ora di fermo.
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Art 6. - Montaggio dell’impianto
6.1. Il montaggio dell’impianto verrà eseguito da ESA, tramite personale specializzato, solo qualora ciò sia stato espressamente convenuto e
concordato, anche in ordine al corrispettivo, in sede di accettazione dell’ordine.
6.2. La Venditrice non risponde di guasti, vizi e/o difetti di funzionamento occorsi in occasione del montaggio o comunque a questo riconducibili
qualora il montaggio venga eseguito direttamente dall’Acquirente.
Art 7. - Collaudo dell’impianto ed accettazione forniture
7.1. L’Acquirente rinuncia espressamente a far valere pretese di risarcimento e/o di indennizzo nei confronti di ESA anche in ipotesi di ritardata
messa in funzione o inattività dell’intero impianto qualora esse dipendano da cause indipendenti da ESA ovvero siano dovute a forza maggiore,
caso fortuito e/o imprevisto. Il collaudo potrà essere effettuato da ESA tramite personale specializzato sempre che ciò sia stato espressamente
concordato anche in riferimento al corrispettivo in sede di sottoscrizione d’ordine.
7.2. L’Acquirente rinuncia espressamente a far valere pretese di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di ESA anche in ipotesi di ritardata
accettazione o mancato utilizzo della fornitura qualora esse dipendano da cause indipendenti da ESA ovvero siano dovute a forza maggiore,
caso fortuito e/o imprevisto.
Art 8. - Prezzi e pagamenti
8.1. Il prezzo di vendita è quello indicato nell’ordine sottoscritto dall’Acquirente, determinato sulla base di valutazioni dei costi all’atto della
sottoscrizione dell’ordine; i prezzi potranno subire delle variazioni o modificazioni, se nel corso della realizzazione dovessero cambiare le
condizioni di fornitura, previa approvazione di entrambe le parti.
8.2. I prezzi s’intendono sempre IVA esclusa.
8.3. I pagamenti devono essere effettuati nei termini e nelle forme indicate nell’ordine sottoscritto dall’Acquirente. Il ritardo nei pagamenti, o
pagamenti frazionati o rateali, determina l’applicazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento vigente maggiorato di tre punti.
Art 9. - Garanzie sul materiale di produzione ESA
9.1. La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti e vizi di materiali, di costruzione e montaggio che potrebbero renderli inidonei
all’uso cui sono destinati.
9.2. La Venditrice garantisce i prodotti nei termini previsti dalla legge dalla data di consegna degli stessi e secondo quanto contenuto nelle
specifiche condizioni di garanzia relative al prodotto/impianto.
9.3. La garanzia assolta dalla Venditrice sulle parti riparate sarà estesa a norma di legge.
9.4. La Venditrice non assume alcuna garanzia nel caso di ripristini o interventi di terzi sui prodotti oggetto dell’ordine e così pure se utilizzati
impropriamente o impiegati per applicazioni diverse da quelle per le quali sono stati forniti.
9.5. I prodotti che presentano vizi palesi non possono essere utilizzati dall’Acquirente, in difetto, l’Acquirente decade da ogni garanzia.
9.6. La denuncia degli eventuali vizi dovrà essere avanzata alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure tramite pec. La denuncia dovrà
indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità rilevate.
9.7. Eventuali difetti riscontrati obbligano la Venditrice al ripristino del prodotto/impianto alle stesse condizioni di contratto.
9.8. La garanzia decade al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni::
a) se entro 30 giorni dalla consegna del prodotto/impianto l’Acquirente non abbia provveduto a restituire, debitamente compilato e firmato, il
tagliando di validazione della garanzia accluso al libretto di Servizio e Garanzia, se previsto;
b) se il difetto o il vizio sono dovuti a disegni, progetti, informazioni, istruzioni, software, materiali, semilavorati, componentistica e da
quant’altro sia stato fornito dall’Acquirente o da soggetti diversi per conto di questo;
c) se il difetto o il vizio sono dovuti a manomissioni, riparazioni e modifiche del Prodotto non effettuate da ESA;
d) se il difetto di conformità o il vizio sono dovuti ad una non corretta installazione/montaggio/utilizzo dell’impianto/del prodotto non imputabili a
ESA;
e) se il difetto di conformità o vizio è dovuto a mancata o inadeguata protezione o a errori non imputabili a ESA;
f) se il difetto di conformità o vizio sono dovuti all’impiego di liquidi e/o liquami corrosivi e/o da polverulenza, da temperature anomale, da
mancato utilizzo di ricambi originali, da manutenzione eseguita non in conformità alle istruzioni contenute nella modulistica in particolare
per quanto concerne il trattamento, la soletta di cemento o stabilizzato per il basamento, il materiale di rinfianco dell’ impianto, eventuali
ostacoli materiali che siano causa di incidenti strutturali e/o di mal funzionamento;
g) se il difetto di conformità o il vizio sono dovuti all’usura normale del Prodotto, trattamento negligente, uso improprio, incuria, impiego di parti
non originali o comunque non costruite o approvvigionate o collaudate o distribuite dalla Venditrice.
h) se non vengono eseguiti gli interventi minimi di manutenzione prescritti dalla Venditrice nel Manuale di Uso e Manutenzione se previsto.
i) se il prodotto viene sottoposto a modifiche o elaborazioni senza preventiva autorizzazione scritta della Venditrice.
Art 10. - Termini e condizioni per attivare la Garanzie
10.1. Vista la particolarità del prodotto/impianto che necessita di personale qualificato per l’utilizzo, la garanzia è riconosciuta ed operativa se
l’Acquirente restituisce entro 30 giorni dalla consegna del prodotto il tagliando di validazione della stessa opportunamente compilato quale
dichiarazione di aver preso conoscenza delle modalità di applicazione della garanzia e del manuale di Uso e Manutenzione se previsto.
10.2. Salvo che nelle ipotesi descritte nell’articolo precedente 9.8, in relazione alle quali viene sin da ora esclusa qualsivoglia garanzia in favore
dell’Acquirente, il quale sin da ora espressamente rinuncia a far valere nei confronti di ESA richieste di risarcimento e/o di indennizzo anche a
titolo di manleva, gli eventuali difetti e vizi di costruzione dovranno essere denunziati per iscritto, a pena di decadenza. Le riparazioni e
sostituzioni in periodo di garanzia verranno eseguiti da ESA presso il cantiere stesso o presso la sua sede salvo diverso e specifico accordo
delle Parti, da provarsi per atto scritto.
Art 11. - Garanzia sulla componentistica
11.1. Sulla componentistica che venisse acquistata da ESA presso terzi produttori al fine di poter dare esecuzione all’ordine, ESA stessa risponde nei
confronti dell’Acquirente a norma di legge.
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11.2. Con la sottoscrizione dell’ordine, il Cliente dichiara dunque di ben conoscere e di integralmente accettare - per essere stato anticipatamente e
compitamente su ciò edotto - le garanzie poste a copertura di tale componentistica, soprattutto per quel che attiene i termini e le modalità di
denuncia, con ciò espressamente esonerando ESA da qualsivoglia responsabilità per il caso di mancato loro rispetto.
11.3. La garanzia consiste nella riparazione delle sole parti rivelatesi difettose o nella sostituzione delle stesse con materiale di qualità e quantità
equivalenti a quelle risultate difettose o non conformi; è discrezione della Venditrice decidere per la sostituzione delle parti o per la riparazione
delle medesime. Le riparazioni realizzate nell’ambito della garanzia non prolungano la durata di quest’ultima. Eventuali ritardi nell’esecuzione
dei lavori di garanzia non danno diritto al risarcimento di danni né a proroghe della garanzia. È comunque espressamente esclusa la
sostituzione del prodotto/impianto.
Art 12. - Annullamento e/o revoca dell’ordine di fornitura
12.1. Gli ordini, una volta sottoscritti dall’Acquirente, si intendono irrevocabili anche nell’ipotesi di ritardi nella consegna (vedi art. 4 precedente). In
tale ipotesi l’Acquirente è comunque tenuto a rimborsare ad ESA tutte le spese da questa sopportate per acquisto presso terzi del materiale
indicato in ordine per la sua esecuzione oltre ad una penale pari al 33% dell’intero importo della commessa, fermo in ogni caso il diritto al
rimborso del maggior danno eventualmente patito da ESA.
Art 13. - Reclami
13.1. Reclami relativi alla non corretta evasione dell’ordine ed anche in ipotesi di consegna non conforme, qualora non immediatamente evincibili in
occasione della consegna del materiale, dovranno essere fatti pervenire per iscritto a ESA entro il termine massimo previsto dalla legge in
vigore.
Art 14. - Legge applicabile e foro competente
14.1. Alle presenti CGV e alle Forniture alle quali esse accedono, si applicano le leggi dello Stato Italiano.
14.2. Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza territoriale esclusiva del Foro di Reggio Emilia.
Art 15. - Privacy
15.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (già art. 10 L. 675/96) forniamo le seguenti informazioni. I dati forniti verranno trattati, nel rispetto della
normativa sulle privacy, per le seguenti finalità: l'invio di comunicazioni, newsletter, materiale informativo e commerciale relativamente alle
iniziative e attività commerciali della Società Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A.. Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato attraverso
modalità cartacee e/o informatizzate. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo e recapito di posta elettronica sono obbligatori
al fine di poter offrire il servizio di aggiornamento sulle attività e iniziative promosse dalla società, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale aggiornamento delle comunicazioni ed informazioni; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è
facoltativo ed ha lo scopo di permettere a ESA di informare tempestivamente sulla sua attività. I dati forniti verranno riportati e ordinati senza
alcuna elaborazione interpretativa da parte di Ecologia Soluzione Ambiente Spa che declina sin d’ora ogni responsabilità sulla veridicità,
esattezza e correttezza degli stessi. Il titolare del trattamento è la società Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. con sede a Bibbiano (RE), Via
Vittorio Veneto, n. 2/2A. Il Responsabile del Trattamento dei Dati pro-tempore è il sig. Chiastrini Nicola cui potranno essere inviate le
comunicazioni al numero di fax 0522 884401 o all’indirizzo mail nicola.chiastrini@ecologia.re.it . Gli incaricati preposti al trattamento dei dati
sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi, al marketing e alle vendite ed assistenza clienti e al centralino. Ai sensi dell'art. 7,
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare si potrà conoscere l’esistenza di
trattamenti di dati della loro origine e finalità, di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesima dati e della loro
origine, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; di opporsi in tutto e in parte per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L’Acquirente
(Data, Timbro e Firma)

___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e segg. c.c. vengono separatamente e specificatamente sottoscritte le clausole art.1-definizioni, art.2fornitura, art.3-prodotti, art.4-consegne, art.7-collaudo, art.8-prezzi e pagamenti, art.9-garanzie sui materiali di produzione ESA, art.10-termini e condizioni
per attivare la garanzia, art.11-garanzie sulla componentistica, art.12-annullamento e/o revoca fornitura, art.13-reclami, art.14-legge applicabile e foro di
competenza.
L’Acquirente
(Data, Timbro e Firma)

___________________________________________
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