
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Qualsiasi contratto sottoscritto tra eTa S.r.l. (Fornitore) per la fornitura dei suoi prodotti ed il Cliente
(Acquirente) sarà disciplinato dalle Condizioni Generali di Fornitura che prevalgono su quelle
eventualmente predisposte dall’Acquirente. L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o della
conferma d’ordine, anche quando avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediate
comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle Condizioni Generali di Fornitura,
che potranno essere derogate soltanto per iscritto dalle parti. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente
non troveranno applicazione neppure parziale se non sono espressamente accettate per iscritto dal
Fornitore.

Quanto non espressamente indicato in offerta è da ritenersi escluso dalla stessa e/o disciplinato dal Codice
Civile.

I prezzi del prodotto sono IVA esclusa e non comprensivi dei costi di imballaggio/spedizione/carico salvo
quanto diversamente previsto nell’offerta.

Ove non compaia nessuna indicazione circa le modalità di consegna, i prodotti si intendono venduti EX
WORKS – Franco Fabbrica Fano – Sede Operativa Via Papiria, 92/B.

Eventuali possibili cambiamenti in corso d’opera e/o variazioni del prodotto rispetto a quanto stabilito in
fase di emissione dell’offerta verranno fatturati separatamente.

Le date di consegna confermate vengono calcolate a partire dalla data di ricevimento dell’ordine scritto e
dei relativi pagamenti.

Le tempistiche preventivate potrebbero subire revisioni in presenza di modifiche del progetto/prodotto.

La proprietà del bene rimarrà di proprietà di eTa sino al pagamento integrale della fornitura.

La data di consegna dei Prodotti indicata sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo
dell’Acquirente nell’emissione dell’ordine e nell’adempimento dell’obbligo di pagamento eventualmente
dovuto a titolo di acconto. Nello stesso modo, qualora l’Acquirente o altro soggetto da esso designato
debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altri istruzioni per l’approntamento dei
Prodotti, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo necessario ad apportare tali
modifiche.

Non vengono accettate penalità di ritardo. Nel caso in cui le parti dovessero convenire per iscritto delle
penali nel ritardo del Fornitore, queste potranno essere applicate soltanto se i pagamenti siano stati
effettuati regolarmente dall’Acquirente, non siano state richieste modifiche sostanziali in corso d’opera, e
le specifiche ed i disegni sottoposti all’Acquirente siano stati confermati nel termine di tre giorni.

L’Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Fornitore se non è in regola con i pagamenti
ed eventuali inadempimenti del Fornitore non consentono all’Acquirente di sospendere o ritardare i
pagamenti.

Al momento della consegna, l’Acquirente dovrà verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti
effettuando prontamente le verifiche necessarie a definirne la corrispondenza ai requisiti di quantità e
qualità pattuiti.

L’Acquirente dovrà denunciare eventuali vizi dei Prodotti con lettere raccomandata che dovrà essere
ricevuta dal Fornitore entro il termine di otto giorni dalla consegna.

Il Fornitore garantisce all’Acquirente che all’atto della consegna e per un periodo di dodici mesi successivi, i
propri Prodotti sono esenti da difetti di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato.



Tale garanzia non si applica nel caso in cui i prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e/o
senza rispettare le istruzioni del fornitore, o nel caso in cui gli eventuali difetti dei prodotti derivino dal
normale deterioramento o dalla normale usura di esercizio.

La garanzia non si estende alle operazioni riguardanti la messa in produzione dei prodotti, comprese tutte
le operazioni a queste funzionali. Spetta all’acquirente la verifica ed il controllo sulla qualità di quanto
realizzato, attraverso l’esecuzione di prove o test.

L’eventuale risarcimento di qualsiasi danno all’acquirente non potrà superare comunque il valore del
singolo componente del prodotto e/o del prodotto difettoso: in nessun caso il fornitore è responsabile per
le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico, per i danni
indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all’uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla
manutenzione, alla mancata o ritardata consegna dei prodotti anche nel caso che il Fornitore sia stato
informato o sia venuto a conoscenza dei suddetti danni.

Il fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per danni derivanti dalla scelta effettuata
dall’Acquirente di un particolare uso o impiego del prodotto o per eventi che si verifichino nella sfera
esclusiva dell’acquirente o sul quale il fornitore non possa esercitare il suo controllo o che comunque non
possano essere univocamente imputabili ad una responsabilità diretta ed esclusiva del fornitore medesimo
per mancanza di qualità pattuite del prodotto.

RISERVA DI PROPRIETA’

Fino alla data in cui il fornitore non abbia ricevuto il pagamento dell’intero prezzo dei prodotti forniti, tali
prodotti rimarranno di proprietà del fornitore.


