
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L’erogazione di servizi e le forniture di materiale da parte di Elettromarca Energy S.r.l.
implicano l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Qualunque
condizione non compresa o in contrasto con una delle seguenti è nulla e senza effetto nei
riguardi di Elettromarca Energy S.r.l..

I. Offerte e preventivi

Offerte e preventivi si considerano validi per 30 giorni dalla data di spedizione salvo
accordi particolari o diversa indicazione. I prezzi indicati si intendono in Euro, IVA a
norma di legge. Il Cliente, contestualmente alla richiesta di preventivo, dovrà
consegnare ad Elettromarca Energy S.r.l. tutta la documentazione necessaria e/o
eventuali richieste di sopralluogo, comunque totalmente a carico del richiedente.
Materiali e/o lavorazioni che si rendessero necessari in fase di collaudo e non
prevedibili in fase di preventivo oltre l’importo previsto del +10%, saranno conteggiati a
parte.

II. Ordini e conferme d'ordine

Gli ordini e le relative conferme impegnano entrambe le parti, ad eccezione degli
articoli III e IV. Non è accettabile la cancellazione d’ordine del materiale confermato,
sia esso in corso di fornitura che successivamente alla data di consegna.

III. Prezzi

Si intendono i prezzi alla data di consegna del materiale salvo diversamente
accordato. I prezzi sono fissati per ogni specifica fornitura, i quali saranno
esclusivamente indicati sulla conferma d’ordine.

IV. Consegna

I termini di consegna indicati da Elettromarca Energy S.r.l. possono subire variazioni
dovute a particolari eventi non prevedibili e ad eventi di forza maggiore quali, in via
puramente esemplificativa e non esaustiva, scioperi generali o parziali, blocco di mezzi
di trasporto, di telecomunicazione, incendi, calamità naturali, assenza di energia
elettrica. Pertanto, eventuali ritardi di consegna non determinano alcun tipo di
responsabilità derivanti dalla mancata consegna entro i termini previsti, comunque
puramente indicativi.

V. Spedizioni merce

La merce spedita viaggia a carico, rischio e pericolo del committente, anche se
spedita in porto franco. Le spese di trasporto sono totalmente a carico del
committente. Non sono ammessi reclami per la scelta dei mezzi di trasporto e per le
tariffe applicate dai vettori. Elettromarca Energy S.r.l. non sarà in alcun modo
responsabile di ritardi, perdita o danni per qualsiasi causa che non rientri nel proprio
ragionevole controllo. Non sono ammessi altresì reclami trascorsi otto giorni dal
ricevimento della merce.



VI. Pagamenti

Le scadenze stabilite per i pagamenti sono di rigore.
Trascorso il termine previsto, a carico dei morosi decorreranno di diritto gli interessi nella
misura del tasso corrente per lo scoperto bancario come previsto dal vigente D.L.
N°2331 del 09/10/2002, applicando inoltre una penale di euro 50,00 per ogni
insoluto/mancato pagamento non preventivamente accordato, a titolo di rimborso
per spese amministrative di gestione. Tale penale può subire maggiorazioni nel caso
dell'attivazione di procedure legali. Il Cliente acquisterà la piena proprietà della merce
solamente in seguito al pagamento dell’intero importo indicato nell’ordine. Ciò non
avrà alcun effetto sul trasferimento dei rischi, che avverrà alla consegna della merce
come indicato al punto V.

VII.Clausola risolutiva espressa

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti da parte del Cliente, Elettromarca Energy S.r.l.
può risolvere di diritto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 C.C., il contratto di vendita
mediante invio di raccomandata A/R, con conseguente obbligo del Cliente di
restituire immediatamente il materiale ricevuto, inviandolo, a sua cura e spese, c/o la
sede  di Elettromarca Energy S.r.l.. Al verificarsi di tale circostanza, Elettromarca Energy
S.r.l. si riserva di addebitare al Cliente eventuali danni aggiuntivi. Se il Cliente intende
rispettare i propri obblighi contrattuali nonostante la scadenza del termine, deve
darne comunicazione ad Elettromarca Energy S.r.l. entro 3 (tre) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra; in caso contrario, ai sensi dell’art. 1458
C.C., la risoluzione del contratto avrà effetto retroattivo tra le parti.

VIII. Garanzie degli articoli oggetto di vendita

Elettromarca Energy S.r.l. garantisce circa la qualità degli articoli e delle lavorazioni
sugli stessi, limitatamente alle attività di riparazione e sostituzione gratuita di elementi
riconosciuti dalla casa madre come “difettosi” o non corrispondenti agli idonei
standard di qualità. Il periodo di garanzia per ricambi e lavorazioni eseguite, non
estensibile è di 3 mesi dalla data di lavorazione.
Per quanto non diversamente specificato, si applicano le Condizioni Generali di
fornitura delle ditte costruttrici da noi rappresentate.

IX. Decadimento della garanzia

La garanzia decade se i materiali resi come “difettosi” sono stati manomessi. La
garanzia comunque non copre danni o difetti dovuti ad agenti esterni, mancanza di
manutenzione programmata, sovraccarico, usura naturale, scelta inidonea del
prodotto, errata installazione e/o altre cause non imputabili ad Elettromarca Energy
S.r.l.. L'azienda non è altresì IN ALCUN MODO responsabile per danni derivanti di
qualsiasi natura che si verificassero durante l'impiego dei prodotti, anche se
riconosciuti in garanzia dal costruttore. Il materiale che deve essere sottoposto ad
eventuale verifica deve essere consegnato in porto franco c/o sede Elettromarca
Energy S.r.l..



X. Limiti di responsabilità

Elettromarca Energy S.r.l. non risponde di danni diretti ed indiretti o consequenziali di
qualsivoglia natura derivanti dall’utilizzo e/o da impropria installazione della merce
consegnata.

XI. Obbligo di riservatezza

Elettromarca Energy S.r.l. ed il Cliente si impegnano a mantenere le informazioni ed i
documenti reciprocamente forniti strettamente confidenziali.

XII.Domicilio legale, Foro di competenza e legge applicabile

Il domicilio legale si intende eletto presso la sede di Ponzano Veneto in Via Roma 76/A
e l'unico Foro competente e riconosciuto è quello di Treviso. I diritti e doveri delle parti
e delle clausole indicate devono essere interpretate alla luce della legge italiana.

XIII. Agli effetti della Legge I.V.A. (D.P.R. 633/26-10-1972)

Il destinatario deve tassativamente controllare che la ragione sociale e l'indirizzo
esposto sul DDT di consegna e sulla fattura corrispondano esattamente e comunicare
all'azienda tempestivamente ogni variazione degli stessi dati. La mancata
osservazione di questo obbligo da parte del destinatario solleva Elettromarca Energy
S.r.l. dalla responsabilità solidale prevista dalla Legge.


