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DECSA srl
Condizioni generali di vendita

Art 1. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto viene considerato stipulato quando, alla ricezione dell’ordine da parte dell’Acquirente, la DECSA srl (di
seguito il Venditore), ha inviato, tramite fax o e-mail, una Conferma d’Ordine scritta (CO) che, in ogni caso, viene
considerata integrata dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili alla consultazione sul sito di Decsa srl
(www.decsa.it) e che si ritenga l’Acquirente conosca o abbia accettato. Qualsiasi integrazione o variazione all’ordine,
successiva alla data di emissione della CO, non è vincolante per il Fornitore se non espressamente accettata per
iscritto.

Art 2. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura include soltanto le attrezzature ed i servizi esplicitamente riportati in forma scritta nella CO emessa dal
Venditore. Qualsiasi modifica successiva all'atto di accettazione dell’ordine da parte del Fornitore può comportare:
1) una variazione dei tempi di consegna che sarà determinata unilateralmente dal Fornitore ed 2) una variazione del
prezzo.

Art. 3. RESPONSABILITA'
La totale responsabilità del Venditore in via contrattuale o extracontrattuale, nei confronti dell'Acquirente - sia a
causa di danni, sanzioni, garanzie o altre circostanze - non supererà il valore del contratto stesso.
Questa limitazione globale non si applica a limitazioni specifiche relative a lesioni personali, colpa grave e dolo o
altro come stabilito alle condizioni della legge applicabile.
In ogni caso il Venditore e al di là di qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, non è
responsabile per perdite di produzione, di profitto, mancato utilizzo o danni sanzionatori o per qualsiasi altra perdita
o danno immateriale e/o indiretta.
Art 4. CANCELLAZIONE
Nel caso in cui l’Acquirente, per motivazioni non attribuibili al Fornitore, decida di cancellare parzialmente o
totalmente, entro 1 (una) settimana, una conferma d’ordine già accettata, il Fornitore sarà autorizzato ad applicare
delle spese di cancellazione che verranno determinate caso per caso ma non inferiori al 20% della parte di ordine
cancellata. Tali spese di cancellazione saranno dovute e pagabili su richiesta del Fornitore.

Art 5. RECESSO LIBERO
5.1 SOSPENSIONE
Se il cliente/acquirente sospende i lavori per cause non attribuibili al Venditore, comunicandolo a quest'ultimo
tramite nota scritta, il Venditore avrà diritto a (a) prorogare i tempi per il completamento dei lavori, (b) chiedere dei
costi aggiuntivi a quelli concordati insieme dalle parti a causa delle possibili perdite in cui il venditore ha dovuto
incorrere quali un aumento dei costi del materiale, della progettazione, dei disegni, etc..
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5.2 TERMINAZIONE
Se il cliente/acquirente termina il contratto senza motivo dopo la seconda settimana dalla sua entrata in vigore, il
Venditore dovrà essere risarcito per tutti i costi diretti da lui sostenuti comprese le eventuali spese di cancellazione
da parte dei fornitori, più un canone del 15% dei costi totali sostenuti sottratto il totale dei pagamenti parziali già
effettuati. In aggiunta il Venditore potrà essere risarcito per i danni da inadempimento stimati nel 15% del saldo non
ancora pagato del valore del Contratto.

Art 6. TEMPI DI CONSEGNA
La consegna della merce verrà considerata EXW dal Fornitore anche nel caso in cui il porto sia assegnato. Il trasporto
è sempre a rischio dell’Acquirente a meno che non diversamente concordato nell’ordine e nella CO.
I tempi di consegna vengono calcolati dal momento dell’accettazione finale dell’ordine e dalla ricezione da parte del
Venditore di tutti i dettagli necessari, per iniziare e continuare senza interruzioni, la produzione della merce. Il
Venditore si impegna a consegnare la merce nei tempi concordati, tuttavia, gli stessi non saranno vincolanti in
quanto indicano solo la previsione più precisa al momento dell’accettazione dell’ordine. Il Venditore pertanto non
sarà in violazione di contratto in caso di ritardo nella consegna. Qualsiasi caso di forza maggiore incluso, ma non
limitato a, scioperi nazionali o scioperi all’interno dell’azienda del Venditore, incidenti, interruzioni dei trasporti,
limitazioni doganali, Guerra, interruzione dei lavori nelle sedi dei fornitori o dei subfornitori del Venditore o
comprovati ritardi di consegna da parte loro o in generale qualsiasi evento che rende impossibile, anche in senso
relativo, eseguire il contratto, darà al Venditore la possibilità di terminare il contratto o prolungare le tempistiche di
consegna per tutta la durata degli eventi che causano il ritardo. Nel caso in cui il Venditore dovesse terminare il
Contratto, l’Acquirente avrà diritto soltanto alla restituzione del denaro che è stato anticipato, esclusi altri rimborsi
per danni.
Art 7. TERMINI DI CONSEGNA
Le condizioni di consegna base (ex-works INCOTERMS 2010) verranno effettuate nel magazzino della sede della
Fornitore. Sono consentite le consegne parziali. Al momento della consegna tutti i rischi passano all’Acquirente e a
suo carico sono anche tutte le spese di deposito, custodia, manutenzione e assicurazione. Qualora le istruzioni per il
carico non siano state fornite, la consegna della merce può essere eseguita dal Fornitore nelle modalità che riterrà
più adatte senza alcuna responsabilità, neanche in caso di assicurazione omessa o incompleta e quando stipulata,
sarà a carico dell'Acquirente. In caso contrario il Fornitore provvederà al deposito della merce nei suoi locali o in
quelli di terzi nelle condizioni che ritiene adatte. Qualsiasi costo e responsabilità legati al deposito della merce verrà
sostenuto dall'Acquirente.
Art 8. CONSEGNA
Se non diversamente concordato tutte le spese di trasporto saranno a carico dell'Acquirente. Tutti i costi relativi ad
un imballaggio differente rispetto a quello standard del Fornitore, saranno altrettanto a carico dell'Acquirente. Le
eventuali istruzioni per un imballaggio differente dallo standard dovranno essere concordate col Fornitore almeno
10 giorni prima del periodo di consegna previsto altrimenti il Fornitore provvederà a fornire la merce con imballaggio
standard considerato adatto per lo scopo, accettato senza riserve dal Vettore.

Art 9. PREZZI
I prezzi della merce prodotta o commercializzata dal Fornitore, così come tutte le componenti acquistate da terzi ed
indicate in contratto, saranno soggetti a variazioni in caso di aumento dei costi del lavoro o delle materie prime
successive alla data di stipulazione del contratto. Gli aumenti dei costi saranno come da tariffe emesse dall'
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A.N.I.M.A. CO.AER (Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica - Sezione costruttori
apparecchiature ed impianti aeraulici) e potranno essere fatturati dal Fornitore senza alcun accordo specifico con
l'Acquirente.
Art 10. TERMINI DI PAGAMENTO
10.1 I termini di pagamento decorrono dalla data di disponibilità della merce nella sede del Venditore.
10.2 I pagamenti, tranne in caso di accordo differente, devono essere indirizzati alla sede legale del Fornitore che
viene considerata dalla legge il luogo di esecuzione del contratto. Il pagamento di Agenti o rappresentanti verrà
considerato valido soltanto dopo la previa ed esplicita accettazione del Fornitore.
10.3 L'Acquirente non avrà diritto a sospendere o modificare i termini di pagamento anche se fosse in corso un
contenzioso tra le parti per qualsiasi ragione, compresi i reclami legati ai diritti di garanzia. L'Acquirente che
sospenderà o ritarderà i pagamenti verrà considerato inadempiente e perderà qualsiasi diritto a reclami successivi
relativi alla merce ricevuta. Sugli importi non pagati ai termini di scadenza verrà applicato un tasso di interesse del
3%, più alto del tasso di base, senza necessità di un preventivo accordo formale.
Art 11. PROPRIETA' DELLA MERCE
Viene espressamente concordato che la merce rimane proprietà del Fornitore fino a che l'Acquirente non abbia
pagato l'intero importo.
Art 12. MANCATI O RITARDATI PAGAMENTI
In caso di mancato o ritardato pagamento, anche di una soltanto delle rate concordate, l'Acquirente perderà il
beneficio dei termini concordati ed il Fornitore avrà diritto a richiedere il pagamento immediato delle somme ancora
dovute fino a quel momento. Qualsiasi modifica contrattuale non costituirà eccezione ed il mancato pagamento alla
data di scadenza creerà nuovamente una situazione di inadempienza.

Art 13. GARANZIA
La garanzia avrà validità di 12 mesi dalla data di avvio della torre ma non oltre 18 mesi dalla data di consegna.
La Garanzia si applicherà soltanto se i difetti verranno notificati entro 8 (otto) giorni dalla loro comparsa.
La Garanzia si limita alla fornitura di parti difettose franco sede del Fornitore, ammesso che la parte sia stata
riconosciuta come difettosa del Fornitore o certificata dal suo Centro Servizi.
Tutti i costi per lo smontaggio, rimontaggio e consegna della parte saranno a carico dell'Acquirente.
La sostituzione e/o la riparazione della componente difettosa saranno a carico del Fornitore che però sarà esonerato
da qualsiasi ulteriore responsabilità per qualsiasi motivazione mentre l'Acquirente rinuncia espressamente al
risarcimento dei danni o al rimborso per le spese comprese quelle derivanti dall'impossibilità di utilizzare
l'attrezzatura per il tempo necessario alla sua riparazione.
La garanzia non è estesa alle parti di usura durante il normale utilizzo e non si applica nel caso in cui il danno sia
attribuibile o principalmente dovuto ad un uso improprio della torre o di sue componenti, alle modifiche o
riparazioni eseguite dall'Acquirente, all'utilizzo di lubrificanti non adatti, eccessivo o inadatto utilizzo della torre, ad
un'installazione erronea o a casi simili.
L'Acquirente non potrà reclamare o avere diritto a risarcimento per danni a persone o cose anche se i danni sono
una conseguenza di difetti o guasti della torre fornita.
L'Acquirente inoltre non potrà reclamare o avere diritto a risarcimento per danni a persone o cose conseguenti
all'utilizzo ed al funzionamento della torre o dei sistemi forniti.
I motori elettrici non saranno coperti da garanzia in caso di danni provocati da fluttuazioni di tensione, a meno che
l'Acquirente sia in grado di dimostrare che abbia adottato le necessarie misure di protezione per evitare tale
contingenza.
Tutte le componenti sostituite rimarranno proprietà del Fornitore.
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La garanzia sarà applicabile soltanto nella misura in cui l'Acquirente abbia segregato la torre o la parte difettosa nel
momento in cui è stato identificato il guasto.
Art 14. PERDITA DEL DIRITTO DI GARANZIA
Nel caso in cui l'Acquirente non rispetti totalmente i termini di pagamento come indicato nelle Condizioni Generali di
Vendita e nelle condizioni di vendita di dettaglio riportate nella CO, perderà il diritto alla garanzia come descritto
all'Art.13. Parimenti perderà anche il diritto allo start up da parte del Fornitore, nel caso in cui tale clausola sia stata
concordata.
Art 15. INSTALLAZIONE E TEST
15.1 Tutti le attività preparatorie richieste in sito per l’installazione della torre così come qualsiasi attività necessaria
per l’assemblare delle componenti della torre, consegnata in sezioni separate per ragioni di volume eccessivo, sono a
carico dell'Acquirente. Se l'Acquirente richiede l'assistenza del Fornitore, quest'ultimo verrà pagato conformemente
ad accordi specifici stipulati separatamente al contratto di fornitura dell'attrezzatura.
15.2 I test eseguiti presso la sede del Fornitore vengono considerati accettati dall'Acquirente.
Qualsiasi ulteriore test sulla macchina rispetto a quelli normalmente eseguiti dall'azienda saranno a carico
dell'Acquirente.
Art 16. MODIFICHE NELLA COSTRUZIONE O DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
Il Fornitore ha diritto, senza obbligo di comunicazione preventiva, di effettuare in qualsiasi momento tutte le
modifiche che ritiene necessarie per il miglioramento dei suoi prodotti.
Tutte le descrizioni e le informazioni tecniche contenute nelle quotazioni, nelle circolari, nei cataloghi, nei dépliant,
nei listini prezzi, etc devono essere considerati come indicazioni approssimative. La descrizione ed i dati che sono da
considerare vincolanti, sono solo quelli espressamente menzionati all’interno del contratto.
Art 17. RESTITUZIONE DELLA MERCE
Nessun tipo di merce potrà essere restituita al Fornitore senza previa autorizzazione.
Art 18. RECESSO
Qualsiasi variazione di qual si voglia tipologia nella ragione sociale, tra gli azionisti, negli atti costitutivi, nella capacità
commerciale dell’Acquirente così come la sua provata incapacità nell’adempiere gli obblighi di pagamento anche
verso parti diverse dal Fornitore, da diritto al fornitore stesso a recedere dal contratto e sospendere le consegne.

Art. 19. LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILI
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolata dalla legge Italiana, a prescindere dalla nazionalità e dal
domicilio dell’Acquirente e dalla destinazione delle merci. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere, sarà soggetta
all’arbitrato di un singolo Arbitro in conformità con le norme della Camera arbitrale internazionale. L’arbitrato avrà
sede in Milano conformemente alla legge italiana e la lingua scelta sarà quella italiana.
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