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3.
Le seguenti Condizioni Generali di Vendita, ove non derogate da condizioni
particolari espressamente accettate da EMICON AC S.p.A. (di seguito il
Fornitore), si applicano a tutte le forniture di Prodotti dalla stessa effettuate e
prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme inserita a stampa sui
modelli utilizzati dalle parti.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita vincolano il Fornitore unicamente nei
confronti del proprio diretto acquirente (di seguito il “Cliente”), il quale sarà il
solo soggetto legittimato a far valere nei confronti del Fornitore i diritti derivanti
dalle Condizioni medesime e/o dai singoli contratti dalle stesse regolati.
Qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi ai quali il Cliente dovesse
successivamente rivendere i Prodotti competerà in via esclusiva a quest’ultimo.
1.

PRODOTTI

1.1 I Prodotti oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita sono quelli
indicati nei cataloghi del Fornitore, con le caratteristiche tecniche e prestazionali
che saranno specificate e concordate per iscritto in sede di conclusione del
contratto. 1.2 I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nei cataloghi, nei
depliant o in altro materiale descrittivo dei Prodotti utilizzato dal Fornitore
devono intendersi indicativi e non vincolanti e potranno pertanto essere
modificati in qualsiasi momento senza preavviso. 1.3 Indipendentemente dalla
destinazione finale dei Prodotti e salvo diverso accordo scritto con il Cliente, il
Fornitore garantisce unicamente la conformità dei Prodotti alle normative
tecniche e di sicurezza previste dalla normativa italiana, nonché a quelle
dell’Unione Europea, a condizione e nei termini in cui queste ultime siano state
recepite dall’ordinamento italiano e siano vincolanti ai fini della
commercializzazione e/o installazione dei Prodotti in Italia. Eventuali ulteriori o
diversi requisiti richiesti dalla normativa locale del paese di destinazione dei
Prodotti dovranno essere segnalati e specificati per iscritto dal Cliente sotto la
propria esclusiva responsabilità al momento dell’Ordine e vincoleranno il
Fornitore solo se siano stati da questo espressamente accettati

3.1 I prezzi dei Prodotti indicati nell’Offerta del Fornitore si intendono validi per
un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla data dell’Offerta e condizionati
alla piena accettazione da parte del Cliente di tutte le condizioni e termini di
fornitura dei Prodotti ivi specificate. 3.2 Salvo che sia diversamente convenuto
per iscritto, i prezzi si intendono franco fabbrica (Incoterms 2010) –
stabilimento Emicon AC S.p.A., Meldola (FC) – e non comprendono le spese di
installazione, messa in funzione e collaudo. 3.3 I termini e le modalità di
pagamento sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine. 3.4 Ove previsto, alla
sottoscrizione dell’Ordine il Cliente verserà, a titolo di anticipo infruttifero,
l’acconto concordato con il Fornitore, che verrà prontamente restituito al Cliente
in caso di mancata Conferma dell’Ordine nel termine di cui all’art. 2.6. 3.5
Qualora sia convenuto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta,
questa deve essere effettuata mediante bonifico bancario - valuta fissa a favore
del beneficiario pari al giorno il cui il pagamento è dovuto.
4.

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

4.1 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente il Fornitore avrà diritto
di pretendere gli interessi in misura pari alla media del tasso base di riferimento
corrente durante il periodo di ritardo, così come determinato dalla Banca
Centrale Europea, maggiorato di 7 punti. In tal caso il Fornitore sarà altresì
autorizzato a sospendere le consegne in corso nonché l’evasione degli eventuali
ulteriori ordini del Cliente anche se già confermati. Rimangono in ogni caso salvi
la facoltà del Fornitore di dichiarare risolto il contratto qualora il Cliente non
provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, senza necessità
di preventiva diffida o messa in mora, nonché ogni altro diritto e facoltà
spettante per legge al Fornitore. 4.2 Il Cliente non potrà sospendere o
ritardare i pagamenti in caso di contestazione, reclamo, controversia o ritardo
nella consegna dei Prodotti, valendo la presente clausola come rinuncia alla
facoltà di opporre eccezioni ai sensi dell’art. 1462 c.c.
5.

2.

PREZZI DEI PRODOTTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti si intenderà concluso
nel momento in cui il Cliente riceverà dal Fornitore la Conferma del proprio
Ordine. 2.2 Gli Ordini e le Conferme d’Ordine dovranno essere necessariamente
redatti in forma scritta e potranno essere trasmessi anche a mezzo fax o posta
elettronica. 2.3 Qualora l’Ordine sia preceduto da un’Offerta del Fornitore, il
Cliente dovrà fare riferimento ad essa per l’emissione dell’Ordine, fermo
restando che in ogni caso i termini e le condizioni di fornitura specificati
nell’Offerta diverranno vincolanti per il Fornitore solo se e nei limiti in cui
l’Ordine venga successivamente confermato per iscritto dal Fornitore. 2.4 Gli
Ordini dovranno necessariamente riportare il riferimento all’Offerta del Fornitore
ed essere accompagnati da una copia integrale dell’Offerta debitamente
controfirmata dal Cliente negli appositi spazi. Contestualmente il Cliente dovrà
restituire al Fornitore copia delle eventuali specifiche tecniche dei Prodotti dallo
stesso inviate a corredo dell’Offerta, anch’esse controfirmate dal Cliente o dal
tecnico dallo stesso incaricato. L’emissione dell’Ordine comporterà accettazione
da parte del Cliente di tutte le condizioni e i termini dell’Offerta che non siano
specificamente modificati nell’Ordine stesso. 2.5 Gli Ordini si intenderanno
fermi per i 30 (trenta) giorni successivi al loro ricevimento da parte del
Fornitore e diverranno vincolanti per quest’ultimo solo con l’emissione della
relativa Conferma d’Ordine e nei termini nella stessa riportati. 2.6 L'eventuale
incasso di un acconto all'Ordine da parte del Fornitore non potrà configurare
accettazione dell’Ordine ove ad esso non faccia seguito la Conferma d’Ordine.
2.7 Qualora la Conferma d’Ordine contenga modifiche rispetto all’Ordine, tali
modifiche si considereranno irrevocabilmente accettate dal Cliente ove non
contestate entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della Conferma
d’Ordine. In caso di tempestiva contestazione delle modifiche, se le parti non
dovessero raggiungere un accordo entro i successivi 15 (quindici) giorni,
l’Ordine si intenderà definitivamente annullato. 2.8 Eventuali richieste di
modifica dell’Ordine avanzate dal Cliente successivamente alla Conferma
d’Ordine, vincoleranno il Fornitore solo se accettate per iscritto da quest’ultimo.
2.9 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare ai Prodotti, anche dopo la
Conferma d’Ordine, le modifiche tecniche che, nel rispetto delle caratteristiche
funzionali e prestazionali richieste dal Cliente, dovessero rendersi necessarie od
opportune, senza che per ciò il Cliente possa avanzare pretesa o reclamo
alcuno.

5.1 I termini di consegna riportati nella Conferma d’Ordine si intendono sempre
riferiti alla data di approntamento dei Prodotti per la spedizione presso la sede
del Fornitore e non tengono conto dei tempi di trasporto a destinazione. In ogni
caso i termini di consegna devono ritenersi meramente indicativi e non
rivestiranno in nessun caso natura di termine essenziale. Salvo il caso di dolo o
colpa grave, pertanto, gli eventuali ritardi di consegna non comporteranno
responsabilità alcuna in capo al Fornitore. Il Cliente avrà tuttavia la facoltà di
annullare l’Ordine qualora il ritardo del Fornitore superi i 90 (novanta) giorni,
salvo che esso non sia determinato da cause di forza maggiore o comunque da
circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore. 5.2
Indipendentemente da quanto pattuito in ordine ai costi di trasporto e di
assicurazione (specificamente o tramite il riferimento ad un termine di
consegna - Incoterm), la consegna ed il conseguente trasferimento dei rischi si
considereranno intervenuti, in ogni caso ed a tutti gli effetti, con il caricamento
della merce sul mezzo di trasporto presso lo stabilimento del Fornitore. 5.3
Qualora il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti o ad accettarne la
consegna, il Fornitore avrà la facoltà, trascorsi 15 giorni dalla diffida ed
impregiudicati i rimedi previsti dalla legge, di risolvere il contratto e di vendere
al meglio i Prodotti non ritirati, comunicando al Cliente i termini e le condizioni
di vendita almeno 15 giorni prima, trattenendo in via definitiva e a titolo di
penale, l’acconto e le eventuali rate di prezzo già versati dal Cliente. La
differenza tra il prezzo contrattuale (maggiorato delle spese di custodia e
conservazione) e quello ricavato dalla vendita a terzi costituirà debito del
Cliente, su cui maturano gli interessi di mora nella misura indicata all’art. 4.1. È
fatto comunque salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno
eventualmente sofferto.
6. RISERVA DI PROPRIETA’
6.1 I Prodotti rimangono di proprietà della Venditrice sino a definitivo ed
integrale pagamento del prezzo 6.2 I costi di registrazione e trascrizione della
riserva di proprietà saranno a carico del Cliente che si impegna a prestarsi per
le relative formalità. 6.3 Il Cliente sarà tenuto ad informare immediatamente il
Fornitore di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui Prodotti,
eccependo in ogni caso agli ufficiali procedenti la riserva di proprietà in favore
del Fornitore. 6.4 Qualora il Cliente rivenda i Prodotti a terzi prima del loro
integrale pagamento, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al
Fornitore, il quale subentrerà automaticamente al Cliente nel diritto di credito
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derivante dalla rivendita e potrà pretenderne il pagamento dal sub-acquirente
fino a concorrenza del prezzo dei Prodotti ancora dovutogli dal Cliente, fermo
restando che quest’ultimo rimarrà comunque obbligato in proprio al pagamento
del suddetto prezzo in solido con il sub-acquirente.
7.

GARANZIA E RECLAMI

7.1 Il Fornitore garantisce, alle condizioni e termini di seguito specificati, che i
Prodotti sono privi dei difetti di materiale e di lavorazione e conformi alle
caratteristiche tecniche e prestazionali dovute per legge o specificamente
pattuite per iscritto con il Cliente, entro le tolleranze d'uso ed in condizioni di
corretta installazione ed utilizzo dei Prodotti. 7.2 La Garanzia del Fornitore
opera unicamente nei confronti del Cliente e può essere invocata solo da
quest’ultimo. La Garanzia ha una validità di 12 mesi dalla prima messa in
funzione o 18 mesi dalla consegna dei Prodotti medesimi, quale dei due termini
scada per primo. In nessun caso, i termini di validità della Garanzia potranno
ritenersi sospesi o prorogati in conseguenza della mancata o differita
installazione e/o messa in funzione dei Prodotti da parte del Cliente o dei suoi
aventi causa, o alla successiva inoperatività degli stessi per qualsiasi causa. 7.3
La data della prima messa in funzione dei Prodotti – che dovrà essere effettuata
da un centro di assistenza autorizzato dal Fornitore – sarà attestata unicamente
dal “Certificato di Primo Avviamento” redatto sull’apposito modulo predisposto
dal Fornitore, che dovrà essere restituito a quest’ultimo entro e non oltre 10
(dieci) giorni dalla messa in funzione, a cura e sotto la responsabilità esclusiva
del Cliente. La mancata o tardiva restituzione del “Certificato di Primo
Avviamento”, debitamente compilato e sottoscritto dal tecnico del centro di
assistenza autorizzato, comporterà per il Cliente la decadenza dalla Garanzia.
7.4 Il Cliente sarà tenuto ad esaminare o far esaminare i singoli lotti all’atto
della consegna, denunciando contestualmente al vettore eventuali difformità di
quantità o tipologia dei Prodotti, nonché a comunicare per iscritto al Fornitore
entro i successivi 15 (quindici) giorni – a pena di decadenza dalla garanzia – gli
eventuali vizi o difformità riscontrati, individuando con precisione il lotto
difettoso, la relativa data di consegna e la natura del difetto. Gli eventuali vizi
occulti dovranno essere denunciati a pena di decadenza entro 15 (quindici)
giorni dalla scoperta con le stesse modalità. Nessun diritto di garanzia spetterà
comunque al Cliente qualora il reclamo sia inoltrato al Fornitore oltre i termini
di validità della garanzia stabiliti dall’art. 7.2. 7.5 In caso di reclamo per vizi o
difetti di conformità dei Prodotti, il Cliente dovrà tenere i Prodotti contestati a
disposizione del Fornitore e, ove questo ne faccia richiesta, provvedere a
restituirli allo stesso per le verifiche del caso. In nessun caso saranno accettati
resi di merce, non preventivamente autorizzati dal Fornitore mediante apposito
modulo, che dovrà essere obbligatoriamente applicato in modo visibile
sull’imballo esterno del materiale rispedito al Fornitore. In nessun caso
l’autorizzazione del reso potrà valere come riconoscimento dei vizi e/o del
diritto di Garanzia da parte del Fornitore. 7.6 In assenza di un espresso
riconoscimento da parte del Fornitore del diritto del Cliente alla Garanzia, tutti i
Prodotti e/o i componenti che il Fornitore invierà al Cliente in sostituzione di
quelli asseritamente difettosi verranno forniti a titolo oneroso, salvo successivo
accertamento da parte del Fornitore della spettanza della Garanzia, nel qual
caso quest’ultimo provvederà ad emettere nota di credito in favore del Cliente
per il relativo controvalore. Il Cliente sarà viceversa tenuto al pagamento
integrale della fattura emessa dal Fornitore per i Prodotti o i componenti forniti
in sostituzione, qualora il Fornitore rilevi l’insussistenza dei vizi o dei difetti
contestati, ovvero l’inoperatività o il venir meno della garanzia nonché, in ogni
caso, qualora il Cliente non provveda alla restituzione dei Prodotti o dei
componenti asseritamente difettosi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del
Fornitore. 7.7 In presenza di vizi e o difetti dei Prodotti, di qualunque natura
essi siano, gli obblighi di garanzia del Fornitore si intendono subordinati alle
condizioni e termini stabiliti nel presente art. 7 e sono limitati alla sostituzione
gratuita, franco stabilimento del Fornitore, delle parti o dei Prodotti riconosciuti
difettosi, da effettuarsi nei normali tempi tecnici, determinati anche dai tempi di
risposta del Fornitore dei componenti difettosi. Solo in via eccezionale e,
comunque, unicamente in caso di vizi o difetti riscontrati in sede di prima
messa in funzione dei Prodotti, il Fornitore potrà rimborsare al Cliente il costo

della manodopera impiegata per l’intervento di riparazione o sostituzione, in
base al costo orario e al tempo medio di intervento normalmente applicati dal
Fornitore per gli interventi del proprio personale tecnico. 7.8 La Garanzia di cui
al presente art. 7 esaurisce integralmente gli obblighi di garanzia del Fornitore
in caso di vizi o difetti dei Prodotti, rimanendo espressamente esclusa – nei
limiti in cui ciò non sia precluso da norme di legge a carattere inderogabile –
ogni altra responsabilità o garanzia, espressa o tacita, legale o convenzionale
(ivi inclusa la garanzia di cui all’art. 1490 e seguenti c.c.), come pure qualsiasi
obbligo di rimborso totale o parziale del prezzo, indennizzo, manleva da pretese
di terzi e/o risarcimento di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali
(lucro cessante, danni da sosta, mancato uso, ecc.) comunque connessi a vizi
e/o malfunzionamenti dei Prodotti, tanto in via contrattuale che
extracontrattuale, sia a titolo principale che in via di regresso. 7.9 L’eventuale
sostituzione gratuita di parti, componenti o Prodotti asseritamente difettosi o il
riconoscimento al Cliente di qualsivoglia importo in connessione a presunti vizi
o difetti che il Fornitore dovesse accettare di effettuare al di fuori dei termini e
condizioni di validità della presente Garanzia dovranno considerarsi meramente
discrezionali ed eccezionali e non potranno in nessun caso configurare
un’estensione della Garanzia rispetto a quanto stabilito alle disposizioni del
presente art. 7, né legittimare ulteriori o successive richieste del Cliente in
deroga alle medesime disposizioni. 7.10 La Garanzia del Fornitore è comunque
esclusa in caso di (i) danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto; ; (ii)
inadeguatezza o inidoneità all’uso dei Prodotti determinati dall’errato
dimensionamento della potenza frigorifera o altri errori del Cliente o dei tecnici
dallo stesso incaricati della progettazione dell’impianto; (iii) mancata
conformità dei Prodotti a caratteristiche tecniche o funzionali ulteriori e/o
diverse da quelle specificamente indicate nelle schede tecniche fornite al Cliente
in sede di conclusione del contratto e dallo stesso controfirmate o comunque
richiamate nella Conferma d’Ordine, anche se risultanti da disegni, cataloghi o
altro materiale descrittivo dei Prodotti riconducibile al Fornitore. (iv) danni
derivanti da installazione o impiego non corretti o comunque non conformi alle
indicazioni contenute nel Manuale d’uso e Manutenzione, improprio utilizzo in
genere; (v) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
periodica indicati nel manuale d’uso e manutenzione; (vi) danni causati da
sovraccarico elettrico, caso fortuito, negligenza ed ogni altra causa non
riconducibile ad un difetto originario dei Prodotti; (vii) difetti o danni
conseguenti a modifiche, alterazioni o riparazioni effettuate dal Cliente o dai
suoi aventi causa; (viii) danni conseguenti all’impiego di parti di ricambio,
componenti e/o accessori non originali o non approvati dal Fornitore; (ix)
normale usura di parti dei Prodotti, da valutarsi in relazione alle ordinarie
condizioni di utilizzo degli stessi; (x) aggravio dei danni causato dall’ulteriore
utilizzo dei Prodotti una volta che il difetto si sia manifestato; (xi)
inadempimento, anche parziale, da parte del Cliente ai propri obblighi di
pagamento; (xii) tardiva denuncia dei vizi o difetti da parte del Cliente; (xiii)
mancata trasmissione al Fornitore, entro 10 giorni dalla prima messa in
funzione di Prodotti, del
“Certificato di Primo Avviamento” debitamente
compilato e sottoscritto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 7.3
8.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra il Fornitore e il Cliente in relazione all’interpretazione
e/o applicazione delle presenti Condizioni Generali e/o alle singole vendite da
esse regolate sarà di competenza esclusiva del Foro di Forlì.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

9.1 La circostanza che il Fornitore tralasci di esercitare un diritto o una facoltà
riconosciuti dalle presenti Condizioni Generali, non potrà essere interpretata
come rinuncia generale a tale diritto o facoltà, né impedire al Fornitore di
pretendere successivamente la puntuale e rigorosa applicazione di tutte le
clausole ivi contenute. 9.2 Qualsiasi deroga alle presenti Condizioni Generali
e/o alle condizioni contrattuali riportate nella Conferma d’Ordine sarà valida
solo se concordata per iscritto.

IL CLIENTE
______________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni
Generali di Vendita: 2.1 (conclusione del contratto); 2.3 (natura non vincolante dell’Offerta); 2.5 (Ordine fermo); 2.7 (accettazione tacita); 2.9 (facoltà di
modifica dei Prodotti); 4.1 (sospensione della consegna e degli ordini in corso); 4.2 (rinuncia ad opporre eccezioni); 5.1 (limitazione di responsabilità per
ritardo); 5.2 (consegna e trasferimento dei rischi); 5.3 (mancato ritiro); da 7.1 a 7.10 (contenuto e limiti della garanzia); 8 (foro competente); 9.2
(esclusione di rinunce tacite).
IL CLIENTE
______________
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