
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. OGGETTO DEL CONTRATTO
La fornitura dell’impianto e/o della merce riguarda solo quanto specificato nell’ordine. Eventuali altre prestazioni o aggiunte dovranno essere da Veneta Impianti espressamente accettate e 
verranno addebitate a parte.

2. MODIFICHE E VARIAZIONI 
Veneta Impianti si riserva il diritto di apportare, ai disegni e/o alle istruzioni fornite durante l’esecuzione dell’opera, tutte le modifiche e/o le variazioni ritenute necessarie per rendere rispondente 
l’impianto alle condizioni di funzionamento convenute. Il committente/compratore autorizza altresì Veneta Impianti ad apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera che quest’ultima 
ritenesse necessarie per rendere rispondente l’impianto alle condizioni di funzionamento convenute, variazioni per le quali Veneta Impianti avrà diritto di richiedere il relativo compenso qualora 
la loro realizzazione comportasse un aumento del prezzo dell’opera stessa.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Insieme all’impianto verrà consegnata la documentazione tecnica comprendente tutte le informazioni necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento ed un’adeguata manutenzione; in 
particolare l’impianto verrà consegnato munito del marchio CE insieme:
- alla dichiarazione di conformità
- al manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione.

4. MODALITA’ DI CONSEGNA E SPESE 
La consegna dell’impianto e/o della merce sarà, salvo diversa indicazione nella commissione, franco fabbrica Veneta Impianti. Pertanto tutti i rischi ed eventuali danni, dal momento della 
consegna al vettore od allo spedizioniere, saranno a carico del committente/compratore così come le spese di trasporto e di assicurazione.

5. TERMINE DI CONSEGNA 
L’impianto e/o la merce saranno consegnati nel termine indicato nella commissione, decorrente dalla rimessione a Veneta Impianti della documentazione afferente l’adempimento da parte del 
committente/compratore degli obblighi a suo carico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (es. Duvri, Psc).  In caso di acquisto a mezzo leasing il termine di 
consegna decorrerà dal giorno della conclusione del contratto di leasing, se successivo alla rimessione a Veneta Impianti della suddetta documentazione.
Il termine di consegna è puramente indicativo per Veneta Impianti. Eventuali ritardi non daranno pertanto diritto al committente/compratore di chiedere la risoluzione del contratto né il 
risarcimento di eventuali danni.
Eventuali richieste di differimento del termine di consegna provenienti dal committente/compratore non influiranno sui termini di pagamento indicati nella commissione.

6. MANCATA CONSEGNA - PENALE 
Qualora il committente/compratore non provveda al ritiro o non autorizzi la consegna dell’impianto e/o della merce, sarà tenuto al pagamento a favore di Veneta Impianti di una somma di denaro 
a titolo di penale pari allo 0,5% del prezzo dell’impianto e/o della merce per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 30%, salvo il maggior danno. Veneta Impianti potrà inoltre risolvere il 
presente contratto ex art. 1465 c.c., oppure recedere ex art. 1385 c.c. od ex art. 1373 c.c.

7. PREZZO 
Prezzo, caparra confirmatoria, termini e modalità di pagamento sono quelli indicati nella commissione. Il mancato pagamento, anche solo parziale ed anche di una sola rata, nei termini stabiliti, 
comporterà la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e costituirà altresì grave inadempimento che permetterà a Veneta Impianti di sospendere l’esecuzione delle proprie 
prestazioni, oppure di risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c., oppure di recedere ex art. 1385 c.c. od ex art. 1373 c.c. In ogni caso matureranno gli interessi di cui al d.lgs 231/02.

8. RISERVA DI PROPRIETA’ E PRIVILEGIO 
E’ espressamente convenuto che l’impianto e/o la merce fornita resteranno di proprietà di Veneta Impianti fino al totale pagamento da parte del committente/compratore del prezzo pattuito, 
comprensivo di interessi ed  accessori e non potranno per alcun motivo essere considerati immobili per destinazione rispetto all’immobile nel quale sono installati, con obbligo del 
committente/compratore di assicurare la corretta conservazione dell’impianto e/o della merce (anche tramite immagazzinamento) e la loro custodia. Veneta Impianti avrà diritto di rivendicare 
l’impianto e/o le merci non interamente pagati anche presso terzi che siano divenuti titolari di diritti reali su di essi o sull’immobile ove siano stati installati.
Il compratore s’impegna a prestarsi alla stipulazione di ogni atto necessario per rendere efficace il patto di riservato dominio ai sensi dell’art. 1524 c.c. ed a sostenere le relative spese di 
stipulazione, registrazione, trascrizione o quant’altro inerente. Veneta Impianti si riserva di trascrivere il privilegio sull’intero prezzo della fornitura a norma dell’art. 2762 c.c.

9. INSTALLAZIONE 
Gli interventi di installazione saranno eseguiti nel pieno rispetto della vigente disciplina. Il committente/compratore dovrà mettere le maestranze di Veneta Impianti nelle condizioni di poter 
operare liberamente all’interno ed all’esterno dello stabilimento interrompendo, se necessario, la propria attività lavorativa.

10. SUBAPPALTO 
Il committente/compratore autorizza fin d’ora Veneta Impianti al subappalto dei lavori di installazione, montaggio e manutenzione dell’impianto

11. ESCLUSIONI - OBBLIGHI 
Sono esclusi dall’oggetto del presente contratto gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativi allo stabilimento del committente/compratore che, 
pertanto, saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo (d.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni), così come gli adempimenti di cui alla prevenzione incendi. Il committente/compratore 
fornirà a Veneta Impianti, per iscritto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui quest’ultima sarà destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. Egli inoltre consegnerà a Veneta Impianti copia della documentazione afferente l’adempimento degli obblighi a suo carico in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. Duvri, Psc). In mancanza, costituendo ciò grave inadempimento, Veneta Impianti potrà sospendere l’esecuzione delle proprie 
prestazioni oppure risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c., oppure recedere ex art. 1385 c.c. od ex art. 1373 c.c.

12. ECCEZIONI 
Il committente/compratore non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Veneta Impianti se non avrà integralmente adempiuto le proprie 
obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento del prezzo, degli interessi e degli oneri accessori, nonché quanto indicato nell’art. 11

13. RESPONSABILITA’ 
Veneta Impianti non sarà responsabile per qualsivoglia danno, diretto od indiretto, cagionato per colpa lieve dalla stessa o da suoi subappaltatori durante l’installazione, il montaggio e/o 
l’eventuale manutenzione dell’impianto e/o della merce.

14. GARANZIA 
Veneta Impianti garantisce al committente/compratore, in regola con i pagamenti, che l’impianto e/o la merce siano immuni da vizi e difformità per il periodo di legge a decorrere dalla data di 
consegna; la garanzia decorre anche se l’impianto non viene messo in funzione e/o la merce non viene utilizzata. Sono escluse dalla garanzia le parti che, per loro natura ovvero per il modo di 
impiego, sono soggette a normale usura. La garanzia è altresì esclusa per i vizi e difetti derivanti da non idonea manutenzione, da negligenza, imprudenza, imperizia, errori nella sua 
effettuazione o nell’uso dell’impianto e/o della merce, nonché da sovraccarichi oltre i limiti fissati dalle istruzioni di funzionamento e delle norme di sicurezza in vigore in Italia, oltreché derivanti 
da caso fortuito o forza maggiore. Il diritto alla garanzia viene meno se l’impianto e/o la merce vengono manomessi, oppure riparati, modificati o smontati senza il controllo di Veneta Impianti o di 
un suo incaricato o senza l’autorizzazione della stessa.
Le spese di smontaggio, rimontaggio, spedizione e trasporto delle eventuali parti da sostituire o da riparare saranno a carico del committente/compratore, oltreché quelle per viaggi, vitto e 
alloggio nel caso di intervento dei tecnici di Veneta Impianti.
Per componenti ed accessori non prodotti dalla Veneta Impianti questa fornirà esclusivamente le stesse garanzie che i propri fornitori a loro volta le forniranno; la committente dichiara di 
accettare tale limitazione di garanzia il cui contenuto e termini sono noti.
La garanzia non comprende e non può ritenersi estesa ai danni diretti ed indiretti eventualmente derivati al committente/compratore, né dà diritto, in alcun caso, alla risoluzione del contratto o al 
risarcimento del danno per il mancato uso dell’impianto e/o della merce nel periodo di tempo necessario per le riparazioni ovvero per le sostituzioni delle parti difettose. Eventuali interventi in 
garanzia non prolungheranno la durata della stessa.
Il mancato pagamento del prezzo alle scadenze e secondo le modalità convenute comporterà comunque il venir meno del diritto alla garanzia.

15. FORO ESCLUSIVO 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o la cessazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.
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