CONDIZIONI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI
1.1 Per “Condizioni” si intendono le pattuizioni, i termini e le condizioni
contrattuali nel loro complesso contenute nelle presenti Condizioni di
Vendita.
1.2 Per “Venditore” si intende ELCOS S.R.L. con sede in 26023 Grumello
Cremonese (CR), s.s. 234, Km 58,250 (via Milano).
1.3 Per “Cliente” si intende qualsiasi soggetto privato, ditta individuale,
società o, in generale, qualunque soggetto giuridico con il quale il Venditore
concluda accordi inerenti il commercio dei prodotti e/o servizi comunque
commercializzati dal Venditore.
1.4 Per “Contratto” si intende ciascun contratto di compravendita concluso
tra il Venditore ed il Cliente, riguardante la Fornitura di un singolo Prodotto
e/o servizio o di un complesso di Prodotti e/o servizi trasferiti dal Venditore al
Cliente.
1.5 Per “Prodotto” si intende ogni singolo articolo o servizio offerto in vendita
dal Venditore.
2. OGGETTO - CAMPO D’APPLICAZIONE
2.1 Le presenti Condizioni di Vendita disciplinano i contratti di vendita di
prodotti o servizi di ELCOS S.R.L. Le presenti Condizioni sono applicabili in via
generale a tutti i contratti di vendita stipulati dal Venditore.
2.2 Ferma restando la validità generale delle presenti Condizioni, resta
stabilito che eventuali specifiche pattuizioni scritte intervenute tra il Venditore
ed il Cliente prevarranno sulle prime, purché esse indichino espressamente
la volontà comune di derogare alla Condizioni di vendita. In mancanza di
espressa deroga, in caso di conflitto si applicheranno le Condizioni di Vendita.
2.3 Tutte le vendite si intendono effettuate subordinatamente alle seguenti
Condizioni, anche se non specificamente concordate.
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEIPRODOTTI
3.1 Le caratteristiche tecniche dei prodotti ELCOS S.R.L., ritenute valide ai
fini contrattuali, sono quelle riportate nell’ultimo catalogo aggiornato ed in
corso di validità, per i modelli di prodotti standard attualmente in produzione,
nonché quelle fuori catalogo relative agli ampliamenti di gamma. Il Cliente,
con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Vendita, dichiara di averne
preso visione. Per i prodotti realizzati su commessa, le caratteristiche
tecniche sono quelle concordate con il Cliente e, comunque, indicate sulle
offerte del Venditore al Cliente. ELCOS S.R.L. si riserva il diritto di apportare,
senza preavviso, alla sua produzione standard le modifiche o varianti che
ritenesse necessarie al fine di adeguarla alle necessità produttive o di
strategia aziendale.
4. MODALITA’ D’ORDINE
4.1 Gli ordini devono essere trasmessi dal Cliente per iscritto (anche a mezzo
fax o e-mail) a ELCOS S.R.L. e sottoscritti dal Cliente stesso. A tal fine
qualsiasi sottoscrizione sarà considerata valida ad impegnare il Cliente se
questi non la disconosce per iscritto subito dopo aver ricevuto la “Conferma
d’ordine” di cui al punto 4.3.
4.2 Non verranno accettati ordini verbali.
4.3 Nessun ordine è vincolante per il Venditore finché non sia stato
accettato per iscritto attraverso la “Conferma d’ordine”; in caso di difformità
tra l’ordine inviato dal Cliente al Venditore e la Conferma d’ordine da
quest’ultimo a sua volta trasmessa al Cliente, la relativa fornitura dei Prodotti
sarà regolata esclusivamente dalle condizioni previste dalla Conferma
d’ordine, salva diversa indicazione scritta da parte del Cliente che, tuttavia,
dovrà essere accettata per iscritto da ELCOS S.R.L.
4.4 Gli ordini effettuati tramite agenti, rappresentanti, incaricati o via
Internet devono ritenersi esecutivi solo dopo accettazione di ELCOS S.R.L.,
espressa per mezzo di una formale Conferma d'ordine.
4.5 Gli accordi conclusi in deroga alle Condizioni di Vendita sono vincolanti
per il Venditore soltanto se redatti per iscritto e sottoscritti dal legale
rappresentante di Elcos S.r.l.
4.6 L'ordinazione formalmente confermata sarà considerata impegnativa per
il Cliente, che non potrà ridurla od annullarla, salvo quanto previsto alla
successiva clausola 5.13.
4.7 Le Condizioni di Vendita prevalgono su qualsiasi clausola, termine o
condizione contenuti nell’ordine o nelle altre comunicazioni precontrattuali
inviate dal Cliente, anche se non espressamente esclusi o contestati.
4.8 Tutte le ordinazioni accettate si intendono sottoposte alla clausola della
"variabilità prezzi", anche se non specificamente indicato sulla Conferma
d'ordine.
5. CONSEGNA
5.1 I Prodotti saranno forniti dal Venditore al Cliente “Franco Stabilimento”,
presso lo stabilimento del Venditore ubicato a Grumello Cremonese o altro
stabilimento indicato dal Venditore entro il termine temporale indicato nella
Conferma d’ordine, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.4.
5.2 Con la consegna della merce rispettivamente al Cliente o al primo
vettore si trasferiscono al Cliente i rischi inerenti ai Prodotti, e ciò anche in
caso di porto franco con addebito in fattura: conseguentemente, nessuna
richiesta a nessun titolo potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore
per avarie, perdita della merce, furti, ritardi e/o altri eventi dannosi verificatisi
durante il trasporto. Pertanto, il Cliente non sarà esonerato dalla sua
obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti qualora si verifichino perdite o
danni ai Prodotti come sopra specificato.
5.3 Il termine di consegna decorre dal perfezionamento dell’ordine; a tal fine
si intende perfezionato solo l’ordine trasmesso ed accettato secondo le
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formalità previste nel precedente art. 4. Esso si intende esaurito con la
consegna della merce alla spedizione.
5.4 I termini di consegna sono sempre indicativi e non vincolanti per ELCOS
S.R.L.: è, pertanto, esclusa la facoltà del Cliente di richiedere somme a titolo
di risarcimento del danno derivante da ritardata consegna dei Prodotti.
5.5. I termini di consegna possono essere adeguatamente prorogati da
ELCOS S.R.L. qualora il Cliente non fornisca le garanzie di pagamento
richieste ai sensi del successivo art. 7.6, non fornisca in tempo utile ogni dato
richiesto e/o non comunichi prontamente la sua approvazione ai disegni ed
agli schemi esecutivi; richieda varianti durante l’esecuzione dell’ordine; non
consegni i materiali richiesti in tempo utile; non adempia regolarmente ai
pagamenti. In tutte queste ipotesi, e sempreché la proroga del termine di
consegna sia superiore a mesi tre rispetto a quella prevista nella “Conferma
d’ordine”, il Cliente ha diritto di non accettare la proroga dei termini di
consegna e, dunque, di annullare l’ordine, senza alcun diritto a risarcimenti
e/o indennizzi di qualsiasi genere e natura e fatto salvo il diritto di ripetere le
somme corrisposte in acconto. Le somme corrisposte a titolo di caparra
saranno definitivamente acquisite da ELCOS S.R.L.
5.6 ELCOS S.R.L. può subordinare a sua discrezione l’esecuzione del
contratto al ricevimento dei pagamenti dovuti dal Cliente, ovvero al rilascio
delle garanzie richieste ai sensi del successivo art. 7.6.
5.7 L’obbligazione della consegna dei Prodotti da parte del Venditore potrà
essere sospesa, anche oltre i termini di proroga, in tutti i casi di
inadempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento dei Prodotti
stessi, ovvero fino al rilascio delle garanzie richieste ai sensi del successivo
art. 7.6.
5.8 Qualora il Cliente, informato della disponibilità della Fornitura, non
provveda al suo immediato ritiro o non accetti in consegna la spedizione dello
stesso, saranno addebitate a carico del medesimo tutte le spese ed i costi
derivanti da tale inadempimento, fatto salvo ogni maggior danno patito da
ELCOS S.R.L. In ogni caso, sarà dovuta a ELCOS S.R.L. una somma a titolo di
penale calcolata in € 0,46 per quintale per ogni giorno o frazione di giorno di
permanenza dei prodotti presso i propri magazzini. Resta inteso tra le parti
che nel caso di ritardo da parte del Cliente nel ritiro della merce pronta per la
consegna ELCOS S.R.L. emetterà comunque fattura entro il mese previsto per
la consegna senza modifica dei termini di pagamento. Il mancato ritiro e/o il
rifiuto di ricevere in consegna esonereranno ELCOS S.R.L. da ogni
responsabilità per i danni che i prodotti dovessero subire durante la
detenzione degli stessi nei propri locali o presso terzi.
5.9 La Fornitura può essere eseguita con consegne ripartite; in tal caso ogni
consegna deve essere considerata come oggetto di un separato Contratto e
nessun difetto o mancanza di una consegna può essere assunto a pretesto
per rifiutare le consegne successive.
5.10 La limitazione e/o la sospensione della produzione per causa di forza
maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà del Venditore,
interrompono per tutto il loro perdurare il conteggio del termine di consegna
promesso, senza legittimare, da parte del Cliente, il diritto di ridurre o
annullare l’ordine e/o ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni.
5.11 ELCOS S.R.L. è libera di cancellare o sospendere gli ordini ricevuti dai
Clienti per cause di forza maggiore o, comunque, estranee al controllo del
Venditore medesimo, senza incorrere in alcuna responsabilità.
5.12 Ai fini dei precedenti punti 5.10 e 5.11, tra le cause di forza maggiore
sono comprese (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti:
sinistri dovuti ad eventi naturali; sospensione di erogazione di energia
elettrica all’officina; guasti eccezionali ai macchinari di produzione; difficoltà
di approvvigionamento; difficoltà di trasporti; scioperi; epidemie, furto, etc.
5.13 Eventuali ammanchi nella Fornitura devono essere contestati al vettore
all’atto della consegna e comunicati al Venditore per iscritto entro due giorni
dal ricevimento dei Prodotti.
5.14 La responsabilità del Venditore è limitata a fornire i Prodotti
eventualmente mancanti alla consegna della Fornitura.
6. PREZZI
6.1 I dati dei Prodotti riportati sui listini prezzi di ELCOS S.R.L. non hanno
valore obbligatorio, ma semplicemente indicativo, potendo le caratteristiche
ed i prezzi dei Prodotti essere variati in qualunque momento dal Venditore.
Salvo diversa precisazione, i prezzi indicati sui listini prezzi o sui preventivi si
intendono Franco Stabilimento e non sono comprensivi dei costi di
imballaggio, trasporto ed assicurazione, né degli eventuali ulteriori oneri
(tasse, imposte, ecc.): tali voci sono tutte a carico del Cliente.
6.2 I preventivi redatti da ELCOS S.R.L. sono validi soltanto per 45 giorni
dalla data di redazione degli stessi, salvo diversamente concordato ed
espresso per iscritto.
6.3 ELCOS S.R.L. può in ogni momento apportare rettifiche ai prezzi in caso di
notevoli variazioni dei costi delle materie prime utilizzate per la realizzazione
dei Prodotti e, comunque, variare o revocare le proprie offerte o preventivi
prima che il Contratto sia concluso.
6.4 I prezzi da applicare alle vendite dei prodotti saranno quelli in vigore al
momento dell’accettazione dell’ordine da parte del Venditore attraverso
l’emissione della Conferma d’ordine.
6.5 ELCOS S.R.L. si riserva la facoltà di accettare l’annullamento di un ordine
da parte di un Cliente; in tal caso, tuttavia, i costi e le spese sostenuti sino
alla data dell’annullamento e le perdite ed i danni subiti dal Venditore a
causa dell’annullamento medesimo dovranno essere immediatamente
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rimborsati dal Cliente. L’accettazione dell’annullamento dell’ordine sarà
comunque vincolante per il Venditore solo se espressa in forma scritta.
7. PAGAMENTI
7.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato direttamente a
ELCOS S.R.L., che non risponderà di pagamenti effettuati in modo diverso.
Resta comunque sempre a carico del Cliente il rischio della trasmissione
delle somme, quale sia il mezzo prescelto.
7.2 I pagamenti debbono essere effettuati nei termini concordati ed in base
all’accordo scritto riportato sulla Conferma d’Ordine. Eventuali contestazioni
di carattere tecnico o commerciale non daranno diritto ad alcuna
sospensione dei pagamenti. La proprietà dei Prodotti si trasferisce al Cliente
al momento dell’integrale pagamento del prezzo. In caso di ritardato
pagamento, il Cliente sarà tenuto, ferma restando la facoltà del Venditore di
applicare la risoluzione del contratto e richiedere il risarcimento del danno, a
corrispondere, a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al
pagamento, interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs.vo 231/2002 e
successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il Cliente non provveda
al pagamento dei Prodotti nei termini convenuti, ELCOS S.R.L. avrà facoltà di
sospendere immediatamente l’esecuzione di ogni Contratto di vendita
concluso con il Cliente medesimo, sino a che quest’ultimo non abbia
provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, con riguardo al
contratto per il quale si è verificato il mancato pagamento e per quelli ancora
da eseguire.
7.3 Ciascun Contratto deve essere considerato a sé stante ed onorato come
tale. In caso di vendita con consegne ripartite, il prezzo di ciascuna consegna
deve essere pagato separatamente nel termine specificato dalla clausola
7.2.
7.4 Eventuali somme versate dal Cliente anteriormente alla consegna della
merce venduta verranno trattenute, fino ad un massimo del 15% del prezzo
complessivo della stessa, a titolo di caparra confirmatoria, mentre la
differenza sarà considerata acconto e, dunque, principio di pagamento. Le
somme trattenute a titolo di caparra confirmatoria saranno considerate in
conto prezzo, e dunque fatturate, solo con il pagamento dell’ultima rimessa.
Le stesse saranno imputate, pertanto, in conto di adempimento, in caso di
corretta esecuzione, da parte del Cliente, degli obblighi su di esso gravanti e
per converso, definitivamente trattenute da ELCOS S.R.L. in caso di qualsiasi
inadempimento del Cliente.
7.5 Qualora il Venditore abbia concesso la rateazione del pagamento, il
mancato saldo anche di una sola rata comporterà automatica decadenza dal
beneficio del termine e il Venditore avrà diritto di esigere immediatamente
l’intero ammontare del credito, maggiorato degli interessi cui alla clausola
7.2.
7.6 Nel caso di pagamento rateale o posticipato rispetto all’ordine o alla
consegna, è fatto salvo il diritto di ELCOS S.R.L. di richiedere, in ogni
momento, e dunque anche dopo la stipula del contratto e prima della
consegna dei prodotti, opportune garanzie bancarie, anche aggiuntive, e/o il
pagamento anticipato della fornitura, pena la sospensione della produzione
della fornitura e/o la proroga dei termini di consegna.
8. GARANZIA - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE beni nuovi di fabbrica.
8.1 Il Venditore garantisce al Cliente che, dalla data di consegna dei
Prodotti essi sono esenti da vizi di fabbricazione o relativi alle materie prime
utilizzate o alla progettazione tali da rendere i Prodotti non idonei all’uso
come espressamente promesso dal Venditore al Cliente.
8.2 In nessun caso il Venditore sarà responsabile per qualsiasi vizio o
mancanza di conformità dei Prodotti a meno che il Cliente non provi che tale
vizio o mancanza di conformità siano imputabili al Venditore.
8.3 Copertura di garanzia
Nei limiti delle disposizioni che seguono, ELCOS S.R.L. si impegna a
rimediare, ove possibile, a qualsiasi imperfezione dei Prodotti che sia
conseguenza di un difetto di progettazione, di materiali o di lavorazione, per
la durata di :
GE 1500 RPM / 1800 RPM 50 Hz / 60 Hz Utilizzo PRP 12Mesi/1000h
Utilizzo STB 24Mesi/500h
GE 3000 RPM / 3600 RPM 50 Hz / 60 Hz Utilizzo PRP e STB 12Mesi/500h
a partire dalla data di spedizione da elcos
La condizione che si verifica prima esclude l'altra.
I lamierati e le cofanature sono coperti da 24 mesi di garanzia contro la
corrosione passante per le installazioni in locale protetto e 12 mesi per le
installazioni all'aperto, previa verifica condizioni ambientali.
Tutti gli optional sono coperti da 12 mesi di garanzia, con limitazione, per i
commutatori motorizzati contenuti nei quadri QC, al numero di manovre
riportato nella scheda tecnica del commutatore stesso.
8.4 L’eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del
contratto, né la facoltà del Cliente di richiedere somme a titolo di
risarcimento del danno, bensì unicamente il diritto di ottenere, a
insindacabile giudizio di ELCOS S.R.L., la sostituzione o la riparazione, presso
la propria officina, ove possibile, del prodotto difettoso. A tale proposito, viene
espressamente convenuto che il Cliente non potrà sollevare alcuna ulteriore
pretesa nei confronti del Venditore, salvo il caso di dolo o colpa grave di
quest’ultimo. Restano esclusi dalla presente garanzia i difetti derivanti dal
normale deterioramento dei Prodotti dovuti al loro uso ed alle avarie derivanti
dall’usura delle parti elettriche.
8.5 ELCOS S.R.L. può apportare ai Prodotti, anche senza darne notizia ai
Clienti, tutte le ragionevoli modifiche alle caratteristiche tecniche, al design,
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ai materiali ed alle finiture che ritenga necessarie e/o opportune; il Cliente
pertanto non può contestare o rifiutare, neanche in parte, la Fornitura a
causa di tali ragionevoli modifiche.
8.6 Completate le operazioni di installazione del gruppo elettrogeno ad opera
di tecnici opportunamente qualificati, è indispensabile richiedere al servizio
di assistenza tecnica ELCOS l'esecuzione della messa in servizio (o servizio di
primo avviamento). Questo intervento deve essere eseguito ad opera di
personale autorizzato ELCOS ed è operazione inderogabile ai fini della
validazione della copertura di garanzia.
8.7 Il Cliente, al fine di avvalersi della garanzia sui Prodotti, dovrà:
a) denunciare per iscritto al Venditore il vizio o il difetto dei Prodotti entro e
non oltre il termine di otto (8) giorni dalla relativa scoperta, trasmettendogli
tutte le informazioni e la documentazione disponibile all'indirizzo di posta
elettronica: assistenza@elcos.net
b) astenersi dal rilasciare dichiarazioni o ammissioni che possano
comunque arrecare pregiudizio al Venditore;
c) collaborare con il Venditore, su richiesta di quest’ultimo, nella gestione
dell’intervento in esecuzione della garanzia.
d) fornire copia del certificato di messa in servizio (MIS)
8.8 In ogni caso, il Cliente decade dal diritto alla garanzia qualora:
a) il prezzo non sia interamente pagato nei termini convenuti;
b) non siano osservate le eventuali istruzioni fornite da ELCOS S.R.L. per
l’uso, l’installazione e la manutenzione dei Prodotti descritti nel manuale uso,
manutenzione del Gruppo elettrogeno e nei manuali relativi ai componenti di
cui è composto.
c) i Prodotti siano modificati senza il consenso di ELCOS S.R.L.;
d) i Prodotti siano utilizzati per un uso diverso da quello a cui sono destinati;
e) i Prodotti siano stati utilizzati o rivenduti a terzi;
f) siano stati manomessi i sigilli;
g) siano stati utilizzati combustibili e/o lubrificanti e/o liquidi di
raffreddamento non idonei e, comunque, non autorizzati o non consigliati da
ELCOS S.R.L.;
g) i Prodotti abbiano subito interventi tecnici da personale non autorizzato da
ELCOS S.R.L.
h) non siano stati utilizzati ricambi originali forniti ed approvati da Elcos.
i) i Prodotti siano stati sottoposti ad urti, incendi o altri fattori accidentali;
l) i Prodotti siano stati sottoposti ad agenti corrosivi e/o siano stati installati
in ambienti salini e/o sottoposti ad agenti atmosferici non adeguati alle loro
caratteristiche.
8.9 I prodotti denunciati come difettosi e confermati come tali dal Venditore
previa conferma scritta, dovranno essere restituiti a ELCOS S.R.L., per la loro
sostituzione o riparazione, a carico del Cliente, accompagnati da regolare
DDT recante la indicazione del DDT e/o fattura di vendita e numero di
autorizzazione al reso. La restituzione dei pezzi difettosi deve essere
preavvisata ed autorizzata da ELCOS S.R.L.. I prodotti dichiarati come
difettosi dovranno, inoltre, essere restituiti al Venditore completi in ogni loro
parte (ivi compreso l’imballo) ed in perfette condizioni: in difetto, ogni
mancanza e/o danneggiamento sarà addebitato al Cliente.
8.10
Non sarà ammesso alcun reso di Prodotti o dei pezzi difettosi salva
specifica autorizzazione scritta del Venditore.
8.11
La responsabilità del Venditore è limitata a sostituire o (a sua
insindacabile scelta) riparare i Prodotti eventualmente dichiarati difettosi ed
opera a condizione che il Cliente restituisca il Prodotto o la parte di Fornitura
contestata entro 15 giorni dalla data della comunicazione prevista dalla
clausola 8.7.
8.12
In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, del Venditore si
estenderà ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o conseguenti,
eventualmente subiti dal Cliente a causa dei vizi e/o dei difetti di conformità
dei Prodotti.
8.13
Il vizio o difetto riscontrato in uno o più Prodotti, anche se
tempestivamente denunciato, non sarà comunque motivo legittimo per la
contestazione della intera Fornitura.
8.14 La garanzia di cui al presente articolo non comprende in ogni caso i
costi di trasporto, spedizione ed eventuali trasferte da parte del personale
ELCOS S.R.L.
8.15 Ogni suggerimento e raccomandazione inerente l’utilizzo dei Prodotti è
dato in buonafede,mentre spetta al Cliente verificare l’utilizzabilità dei
Prodotti per i propri scopi.
8.16
Il Venditore fornisce a richiesta del Cliente le istruzioni relative
all’uso dei Prodotti per fare sì che, quando messi in uso, i Prodotti siano
quanto più possibile sicuri e non suscettibili di cagionare danni alla salute.
8.17 Il Cliente garantisce che i Prodotti siano utilizzati secondo le istruzioni
del Venditore e si impegna ad informare ogni persona cui fornisca i Prodotti
che il Venditore è pronto e disponibile a comunicare ogni eventuale ulteriore
informazione necessaria o opportuna per la sicurezza dei Prodotti stessi e dei
loro utilizzatori.
8.18 I dati tecnici delle tabelle contenute nei cataloghi e nel sito di ELCOS
S.R.L. debbono ritenersi indicativi e non di garanzia.
8.19 Le garanzie che precedono sono le sole ed esclusive di cui il Cliente
potrà avvalersi, ma il Cliente che non abbia provveduto all’integrale
pagamento della Fornitura non avrà diritto ad alcuna garanzia.
8.20 Tutte le parti o componenti sostituite o riparate durante il periodo di
garanzia avranno una garanzia pari al periodo di garanzia residuo relativo al
componente originale.
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8.21 Al fine del buon funzionamento del gruppo elettrogeno e’ richiesta la
messa in funzione entro 6 mesi dalla data di spedizione.
8.22 Voci escluse dalle garanzie: batterie di avviamento, tutti i ricambi
consumabili ad es. filtri carburante, filtri aria, filtri olio, fusibili, spazzole
collettori (carboncini); guarnizioni, tubi e manicotti, cinghie, candele di
accensione, resistenze degli impianti di preriscaldamento, galleggianti livello
carburante, olio motore, grasso ed antigelo, controlli e regolazioni da
eseguirsi durante la messa in servizio, registrazioni e regolazioni in genere.
Per le parti non di costruzione o produzione, ELCOS SRL rimanda alle
condizioni di garanzia e relative limitazioni delle case costruttrici (motore,
alternatore, schede elettroniche, ecc.).
8.23 Le sopracitate condizioni non valgono per la vendita di beni usati, che si
intendono come visti e piaciuti nelle condizioni in cui essi si trovano al
momento dell’ordine.
9. PATTO DI RISERVATO DOMINIO
9.1 La proprietà dei Prodotti si trasferisce al Cliente solo nel momento in cui
venga pagato il prezzo della Fornitura ed ogni eventuale altra somma per
qualsiasi titolo dovuta dal Cliente al Venditore, mentre i rischi e le
responsabilità passano in capo al Cliente sin dal momento dell’avviso di
merce pronta.
9.2 Finché non si sia verificata la condizione prevista dalla clausola 9.1 il
Cliente deve custodire i prodotti quale depositario e conservarla
separatamente da tutti gli altri beni, di qualunque provenienza, in suo
possesso, in modo che sia chiaramente identificabile come bene o insieme di
beni di proprietà del Venditore.
9.3 Il Cliente non può utilizzare e/o vendere, nell’ambito della propria
normale attività, i Prodotti forniti, prima che si sia verificata la condizione
prevista dalla clausola 9.1, se non ha ottenuto il consenso del Venditore con
atto scritto di data certa; in tal caso, peraltro, il Cliente deve informare il terzo
utilizzatore e/o acquirente dell’esistenza del patto di riservato dominio in
favore del Venditore, nonché informare quest’ultimo delle modalità di utilizzo
dei Prodotti e del luogo dove siano eventualmente trasferiti.
9.4 Finché non si sia verificata la condizione prevista dalla clausola 9.1 il
Venditore può in qualsiasi momento chiedere al Cliente di restituire i Prodotti
a rischio e spese del Cliente medesimo.
9.5 In caso di violazione dell’obbligazione del Cliente come prevista dal
presente paragrafo, il Venditore avrà diritto di revocare con effetto immediato
tutti gli ordini dei Prodotti che il Venditore non abbia ancora evaso, fatto salvo
il risarcimento del danno.
10. BREVETTI
10.1 Qualora il Prodotto sia realizzato sulla base di specifiche, istruzioni o
disegni forniti dal Cliente, quest’ultimo si assume la piena responsabilità per
la utilizzabilità e l’accuratezza delle descrizioni, istruzioni o disegni e si
impegna a tenere indenne il Venditore per ogni eventuale violazione di
brevetto, design registrato, marchio o diritto d’autore e per qualsiasi perdita,
danno o spesa che dovesse derivare al Venditore dalla predetta violazione.
10.2 Il Cliente non può usare i Prodotti o parte di essi o alcuna descrizione o
disegno, anche se non protetti specificamente da brevetto o marchio
registrato, per progettare o realizzare beni di analoga fattura, a meno che
abbia ottenuto il preventivo consenso scritto della ELCOS S.R.L.; anche in tale
caso, comunque, tutti i brevetti, design registrati, marchi, diritti d’autore e
diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai Prodotti rimangono di
piena ed esclusiva proprietà di ELCOS S.R.L. ed il Cliente deve mantenere la
più rigorosa riservatezza al riguardo.
11. FORZA MAGGIORE
11.1 Ciascuna parte potrà sospendere o non eseguire i suoi obblighi
contrattuali qualora l’adempimento risulti oggettivamente impossibile o
irragionevolmente oneroso a causa di un evento imprevedibile indipendente
dalla sua volontà quale, ad es., sciopero, boicottaggio, serrata, incendio,
guerra, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo.
11.2 La parte che invoca una causa di forza maggiore deve informare per
iscritto e senza indugio l’altra parte del sorgere e della cessazione di tale
evento.
11.3 Qualora le cause di forza maggiore permangano oltre il periodo di sei
mesi, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale.
12. RISOLUZIONE ANTICIPATA
12.1 Ciascuna parte avrà il diritto di risolvere con effetti immediati le
presenti Condizioni di Vendita, come pure ogni singolo contratto di fornitura
dei Prodotti non ancora eseguito, qualora l’altra parte si renda responsabile
di un grave inadempimento contrattuale.
12.2 In particolare, il Venditore potrà risolvere le presenti Condizioni di
Vendita con effetti immediati a semplice comunicazione scritta da inviare a
mezzo raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) qualora il Cliente non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei
Prodotti, ovvero non rilasci idonea garanzia del pagamento qualora ne fosse
richiesto ai sensi del precedente art. 7.6;
b) qualora il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali o di
liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del Cliente sia
tale da far ragionevolmente presumere, anche sulla base di accertamenti di
rating, l’insolvibilità del Cliente medesimo, fatta salva la possibilità di questi
di rilasciare idonea garanzia del pagamento, ai sensi del precedente art. 7.6.
13. FORO COMPETENTE
13.1 Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni di Vendita ed
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inerente la conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ovvero
eventuali danni derivati dai Prodotti o dal loro utilizzo è disciplinata dalla
vigente legge italiana e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
italiano; in deroga ad ogni altro criterio di legge, o convenzionale, la
competenza territoriale, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o
conservativi o, comunque, di natura cautelare, è altresì riservata in
esclusiva al Foro di Cremona.
13.2 La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili si
applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con
le presenti Condizioni di Vendita.
13.3 Le presenti Condizioni di Vendita annullano e sostituiscono tutte le
precedenti. Per quanto non specificamente indicato nelle presenti
Condizioni di Vendita vale la legislazione italiana vigente in materia.
14. MISCELLANEA
14.1 Le presenti Condizioni di Vendita, integrate dalla Conferma d’ordine
relativa ad ogni singola vendita di Prodotti o Fornitura, costituiscono l’unico
accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei Prodotti e non
potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle
parti formalizzato per iscritto. L’esecuzione del Contratto da parte di ELCOS
S.R.L. non significa accettazione di eventuali modifiche o deroghe richieste
dal Cliente alle presenti Condizioni di Vendita.
14.2 L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti
Condizioni di Vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni
contrattuali; le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le
clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.
14.3 Il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni di Vendita, anche se
redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della
loro interpretazione.
14.4 Il Venditore avrà la facoltà di riprodurre le presenti Condizioni di
Vendita sulle fatture e/o sui documenti di trasporto relativi ai Prodotti.
14.5 Qualora il Venditore ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di
esercitare un diritto in base alle presenti Condizioni di Vendita, tale
comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una
definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo
stesso diritto.
14.6 Le parti dichiarano di avere discusso ed esaminato in modo esaustivo
le clausole delle presenti Condizioni di Vendita come rese pubbliche nel sito
del Venditore e conseguentemente ne approvano l’integrale contenuto
anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
italiano.
Art. 15 DUAL USE
15.1 Il Compratore dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza della
normativa dell’Unione Europea riguardante il trasferimento delle tecnologie
dual use e del fatto che un eventuale provvedimento della competente
autorità italiana e/o europea e/o di uno Stato membro dell’Unione Europea
possa limitare o proibire l’esportazione degli Impianti dall’Italia o da un altro
Stato europeo, e che in tale eventualità il Venditore non potrà essere tenuto
responsabile in nessun modo né a qualsivoglia titolo.
15.2 Il Compratore assicura e dichiara che gli Impianti saranno utilizzati
esclusivamente per uso civile e che ogni differente utilizzo è escluso. Inoltre,
il Compratore assicura, garantisce e si assume la responsabilità - anche nei
confronti di Parti terze - del fatto che gli Impianti non saranno riesportati al
di fuori dell’Italia.
Art.16 Trattamento dati personali
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Vendita, il Cliente autorizza
ed acconsente espressamente, ai sensi della Legge n. 196 del 30 giugno
2003 e della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati raccolti possano
costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del
contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge; inoltre, qualora i dati
personali del Contraente dovessero costituire oggetto di comunicazione a
terzi per le medesime finalità, il Contraente autorizza e acconsente
espressamente alla comunicazione stessa.
Per accettazione delle Condizioni di Vendita e consenso al trattamento dei
dati.
Il CLIENTE
___________________

___________________

Ad ogni effetto di legge il Cliente dichiara di avere letto interamente ed
accettato incondizionatamente tutte e tre le pagine delle presenti condizioni
di vendita composte da premessa, che forma parte integrante delle stesse, e
quattordici articoli, con particolare riferimento a quanto previsto negli articoli:
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).15)
Il CLIENTE
___________________

___________________

Copia della presente deve essere ritornata a mezzo mail all’indirizzo
vendite@elcos.net oppure a mezzo fax: 03727233220, firmata e
timbrata per accettazione.
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLAPRESENTE SI DARÀ CORSO ALL’ORDINE
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