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Oggetto: CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) 

 
1) Campo di applicazione: 

 
1.1) Le presenti condizioni di contratto regolano la fornitura di materiale da parte della società ESSECI S.r.l., società regolarmente 

registrata ai sensi delle leggi italiane, con sede principale in Strada Basse Dora, 75 - 10093 Collegno (TO), P.IVA 05999530016 

e da qui definita come “fornitore” e si applicano a tutti i contratti di fornitura conclusi tra il venditore e i propri clienti 

1.2) Eventuali condizioni generali di acquisto dei clienti si intendono, con l’accettazione della presente e in oggetto al contratto di 

fornitura da parte della ESSECI S.r.l, totalmente rigettate, a meno di specifica approvazione scritta da parte del fornitore 

 

2) Validità e conclusione del contratto: 

 
2.1)  Le offerte/preventivi emesse dal fornitore avranno validità di 30 (trenta) giorni solari da calcolarsi dalla data di emissione 

riportata nell’intestazione del documento offerta cliente (OFC). I prezzi indicati in offerta potranno inoltre essere soggetti a 

variazioni in fase d’ordine, ma sempre indicati in forma scritta al cliente 

2.2)  Le offerte/preventivi emesse dal fornitore non avranno valore contrattuale, e non vincoleranno il fornitore alla vendita di 

quanto in oggetto; la conferma automatica di ricezione dell’ordine inviata per via elettronica non costituisce accettazione 

vincolante. 

2.3)  Un contratto di fornitura si riterrà concluso nel caso in cui vi sia un ordine emesso dal fornitore, timbrato e firmato 

dall’acquirente e inviato a mezzo e-mail/fax corredato di tutti gli eventuali allegati di cui si fa riferimento nella e-mail di 

richiesta accettazione, nonché delle seguenti condizioni generali di fornitura. Si considerano inoltre accettate per intero, in caso 

di pagamento avvenuto da parte dell’acquirente, tutte le condizioni generali di fornitura, l’ordine e i documenti a corredo della 

richiesta di conferma ordine, pur rimanendo questo un caso eccezionale e non ordinario.  

2.4)  Qualora il fornitore fosse tenuto a seguire disegni, specifiche, campioni e simili del cliente, quest’ultimo si assumerà il rischio 

dell’adeguatezza alla destinazione d’uso. 

2.5)  Qualora l’acquirente dovesse venire meno agli impegni di pagamento previsti dal contratto e quindi mancando o adempiendo 

solo parzialmente al pagamento negli importi e nelle scadenze convenute, sarà facoltà del venditore sospendere la fornitura 

oggetto del contratto ed eventualmente risolvere senza incorrere in alcuna penale ogni altro contratto di fornitura nel frattempo 

siglato. Il materiale nel frattempo consegnato potrà, a discrezione della ESSECI S.r.l, non essere attivato, manutenuto e/o 

eventualmente sostituito in garanzia fino a quando l’acquirente non avrà provveduto al saldo dell’importo dovuto 

2.6)  Il Fornitore avrà facoltà di non erogare la propria prestazione ovvero di sospendere l’esecuzione della stessa, anche qualora già 

iniziata, nell’ipotesi di cui all’art.1461 cod.civ.(mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti), ivi compreso il caso in 

cui le condizioni patrimoniali del Cliente non fossero note al Fornitore al momento della conclusone del contratto, ovvero nel 

caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione, anche accessoria, afferente al presene contratto ovvero ai sensi di altri 

rapporti esistenti tra le parti. In tutti questi casi il Fornitore potrà subordinare l’esecuzione o il completamento delle prestazioni 

previste in contratto al previo integrale pagamento del relativo corrispettivo. 

 

3) Prezzo e modalità di pagamento: 

 
3.1)  I prezzi si intendono, a conferma d’ordine avvenuta, fissi ed invariabili 

3.2)  Salvo diversamente indicato nel contratto, i prezzi indicati si intendono oltre IVA, che dovrà essere corrisposta ai sensi di 

legge. Qualora si dovesse applicare un regime di calcolo dell’IVA diverso dall’ordinario, sarà obbligo del cliente darne 

tempestiva comunicazione al fornitore, fornendo tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge ai fini dell’applicabilità di 

diversi meccanismi di applicazione dell’imposta. In difetto, l’acquirente terrà manlevato il fornitore da qualsiasi pretesa, 

accertamento e/o richiesta da parte dell’autorità fiscale, nonché dai tutti i relativi danni derivanti dalla summenzionata 

mancanza (es. spese legali) 

3.3)  I termini e le condizioni di pagamento sono indicati nella conferma d’ordine. Soltanto a pagamento avvenuto, il fornitore 

provvederà al rilascio della documentazione di legge (book, certificati, dichiarazioni di conformità, ecc). Trascorsi 15 

(quindici) giorni solari a decorrere dal termine di pagamento indicato, decorreranno gli interessi per la transazione commerciale 

di cui al D.Lgs. 231/2002 a favore della società venditrice, da calcolarsi a decorrere dalla data di fatturazione 

3.4)  Al cliente verranno inoltre addebitate, in caso di pagamenti mancati o ritardati, tutte le spese legali sostenute dal fornitore a 

seguito delle azioni necessarie al proprio sostegno contro azioni da parte dell’autorità fiscale e/o per la riscossione dei 

pagamenti ancora da corrispondere dal cliente 

 

4) Termini e condizioni di trasporto: 

 
4.1)  Tutte le forniture si intendono con porto franco nostra sede di Collegno (TO) - Strada Basse Dora, 75 

4.2)  Tutte le forniture si intendono, salvo diversa espressa indicazione, trasporto escluso 

4.3)  Qualora il contratto preveda che l’onere del trasporto del materiale oggetto della fornitura spetti al fornitore, il fornitore (o chi 

per esso) si riserva il diritto di effettuare la consegna del materiale durante tutta la giornata lavorativa e con mezzi di sua scelta; 
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resta inteso che le spedizioni sono effettuate con porto franco a bordo mezzo, e che lo scarico sarà da effettuarsi a cura del 

cliente, con manovalanza e mezzi propri. Qualora per qualsiasi eccezionale motivo il fornitore (o chi per esso) dovesse 

procedere allo scarico del materiale con mezzi propri, gli eventuali costi aggiuntivi verranno addebitati in fattura al cliente 

4.4)  Sarà onere del cliente comunicare al fornitore eventuali vincoli di orario, di percorribilità o di reperibilità tali da costituire 

ostacolo alla consegna del materiale. La mancata comunicazione di quanto sopra porterà all’addebito in fattura di eventuali 

costi conseguenti sostenuti (rientro della merce e riconsegna per mancata reperibilità, consegna in ZTL, ecc) 

4.5)  La ritardata e/o mancata consegna del materiale oggetto della fornitura da parte del venditore (così come la mancata presa in 

consegna da parte del cliente) per fatti non imputabili al venditore non determina alcuna proroga, differimento o annullamento 

dei termini di pagamento già concordati in fase d’ordine 

 

 

4.6)  In caso di consegna da parte del venditore (o chi per esso), i tempi di consegna del materiale, anche se comunicati per iscritto, 

sono da considerarsi indicativi, suscettibili di variazioni e non vincolanti 

4.7)  In caso di resa del materiale diversa da quella indicata come ordinaria (franco nostra sede di Collegno), il cliente accetta tutti i 

rischi derivanti dal trasporto del materiale, ivi compreso il rischio di deperimento e/o danneggiamento del materiale, che viene 

dal fornitore consegnato integro con firma sul relativo Documento Di Trasporto 

4.8)  Resta inteso che è facoltà del cliente procedere esso stesso (o chi per esso) al ritiro del materiale, che viene consegnato integro 

e conforme a quanto indicato sul relativo Documento Di Trasporto 

 

5) Garanzia: 

 
5.1)  Tutto il materiale fornito è garantito per anni uno, ad esclusione delle batterie a tampone per il funzionamento degli impianti in 

assenza di corrente, che vengono garantite per mesi 6 

5.2)  La garanzia è valida a condizione che il materiale non presenti danni o difformità dovuti a manomissioni e/o errato impiego e a 

condizione che venga regolarmente svolta la manutenzione periodica ai sensi di legge e conformemente al manuale di 

installazione, uso e manutenzione del fornitore; sono esclusi dalla garanzia i materiali soggetti ad usura e/o logorio e i danni 

dovuti a calamità naturali, sbalzi di tensione nelle linee di manutenzione, manomissioni, atti vandalici e cablaggi effettuati in 

difformità a quanto indicato nella manualistica messa a disposizione dal fornitore 

5.3)  La riparazione e/o sostituzione delle componenti in garanzia è resa franco nostra sede di Collegno (TO), e sarà onere 

dell’acquirente provvedere alla spedizione del materiale presso la sede del fornitore e di nuovo presso la propria; diversamente, 

il fornitore potrà provvedere esso stesso, su specifica richiesta del cliente, ad effettuare il trasporto del materiale alle condizioni 

di cui all’articolo 6, addebitando al cliente i costi sostenuti per il trasporto 

5.4)  La sostituzione in garanzia verrà effettuata concordemente alla valutazione del danno da parte del fornitore, il cui giudizio sarà 

INSINDACABILE 

 
6) Variazioni: 

 
6.1)  I prodotti oggetto del contratto potranno subire variazioni nella propria conformazione o composizione a seguito di modifiche, 

ottimizzazioni, perfezionamenti e/o cambio dei fornitori senza obbligo di notifica al cliente da parte della ESSECI S.r.l, che si 

riserva il diritto di apportare detti cambiamenti nel rispetto della normativa vigente e del requisito di equivalenza (o 

miglioramento) del prodotto fornito o del suo requisito funzionale 

6.2)  Allo stesso modo potranno subire variazioni tutti i documenti, schede tecniche, manuali e quant’altro connesso ai prodotti 

oggetto del contratto di fornitura, senza previa comunicazione ai clienti in caso di modifiche e/o revisioni 

6.3)  Come già indicato al punto 2.1, i prezzi potranno subire, in qualsiasi momento dell’anno, variazioni riguardo il prezzo di listino 

e/o la scontistica riservata (a seguito, ad esempio, di aumento dei costi di produzione, del materiale, dei costi di spedizione, 

ecc), ragion per cui la validità massima di qualsiasi offerta è pari a 30 (trenta) giorni solari da calcolarsi dalla data di emissione 

riportata nell’intestazione del documento offerta cliente (OFC) 

 

7) Esclusioni: 
 

 Sono esclusi dal contratto di fornitura: 

7.1)  Posa in opera, installazione, start-up/collaudo del materiale fornito e/o qualsiasi altra attività svolta dal nostro 

personale specializzato 
7.2)  Sopralluoghi in cantiere, se non espressamente indicato e/o concordato tra le parti 

7.3)  Materiali elettrici di consumo (cavi, morsetti, interruttori, ecc) necessari al collegamento elettrico dei materiali forniti 

all’alimentazione principale e/o gli uni agli altri 

7.4)  Materiali di ferramenta di consumo (viti, tasselli, staffe, barre, ecc) necessari al fissaggio meccanico delle componenti fornite 

7.5)  Progetto a firma di tecnico abilitato ai sensi di legge (ex 818) 

7.6)  Relazioni, documentazione e/o disegni normalmente redatti dalla DL o da tecnico abilitato ai sensi di legge (ex 818) 

7.7)  Disegni sullo stato di fatto del locale filtro realizzati a seguito dell’installazione del materiale fornito (“As-Built”) ad opera di 

nostro tecnico specializzato  
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7.8) Documentazione normalmente rilasciata dal tecnico installatore a seguito della corretta installazione dell’impianto 

(DICH.IMP./DICH.POSA IN OPERA, verbali di installazione, verbali di collaudo e/o qualsiasi verbale o dichiarazione 

simile o assimilabile) 

7.9) Documentazione di qualsiasi natura finalizzata all’ingresso in cantiere dell’eventuale società installatrice  

7.10)  Assistenza carico e scarico materiale, sia al ritiro in sede che alla consegna in cantiere 

7.11)  Book tecnico e documentazione, certificati, dichiarazioni e book (normalmente rilasciati dal fornitore) in formato cartaceo; 

tutta la documentazione viene fornita in formato elettronico e inviata a mezzo e-mail/link per download diretto 

7.12) Tutto quanto sopra non espressamente citato 

 

8) Contratto di fornitura e posa in opera: 

 
8.1)  Sono da ritenersi annullati, in caso il fornitore proceda alla posa in opera degli impianti oggetto della fornitura, gli articoli 

7.1,7.3,7.4,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11 

Sono invece da ritenersi esclusi: 

8.2)  Fornitura acqua ed energia elettrica di cantiere 

8.3)  Mezzi di sollevamento e/o quant’altro per il carico e lo scarico dei materiali in cantiere 

8.4)  Ricovero materiali in luogo protetto e sicuro 

8.5)  Tutte le opere murarie da realizzarsi, anche in merito anche relativamente alle installazioni da effettuarsi ad opera del fornitore 

(carotature, tamponamenti REI, riquadrature, scassi, incassi, opere di decorazione ecc.) 

8.6)  Mezzi di sollevamento per la posa in opera degli impianti oltre i 4 m di altezza 

8.7)  Realizzazione di eventuali comignoli, paratie, coperture e qualsiasi altra opera a protezione degli impianti installati dal 

fornitore 

8.8)  Alimentazione elettrica 220 V c.a. con adeguata protezione differenziale (come da manuale di installazione, uso e 

manutenzione del fornitore) da quadro elettrico del cliente fino alla zona prevista per l’installazione dell’impianto 

8.9)  Tutto quanto sopra non menzionato 

 

9) Riservatezza: 
 

9.1)  ciascuna delle Parti contrattuali utilizzerà tutta la documentazione (comprendente anche campioni, modelli e dati) e le 

conoscenze che le deriveranno dal rapporto contrattuale solo ed esclusivamente  per gli scopi comuni, mantenendone la riservatezza 

nei confronti di terzi. Le Parti si impegnano, assumendosi la relativa responsabilità, a far sì che i propri collaboratori, dipendenti e/o 

consulenti facciano lo stesso. 

9.2)  detto obbligo non si applica per documenti o conoscenze che siano di dominio pubblico o già noti alle Parti al momento della 

ricezione o in ogni caso acquisite per comunicazioni in ottemperanza a leggi, regolamenti o altre disposizioni applicabili ad una Parte, 

a provvedimenti giurisdizionali, ovvero a provvedimenti emessi da autorità giudiziarie e/o amministrative. 

9.3) qualsiasi previsione di cui al presente articolo 9 rimarrà efficace per un periodo di 36 mesi dal termine del rapporto contrattuale. 

  

10) Legge applicabile e Foro competente: 

 
10.1) Il presente accordo è regolato e interpretato esclusivamente in conformità con le leggi italiane, con espressa esclusione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG). 

10.2) Tutte le controversie che dovessero insorgere dalle condizioni del presente accordo, dai suoi allegati o dai relativi accordi e/o 

contratti in relazione agli stessi saranno devolute all’esclusiva giurisdizione italiana e sarà per esse competente in via esclusiva 

il FORO DI TORINO (Italia), con esplicita esclusione di Fori concorrenti e/o alternativi. 


