
                                                   
 

CONDIZIONI DI VENDITA                                                 Gruppi elettrogeni & torrifaro 
 
 
1) ORDINI E OFFERTE: le offerte non sono impegnative da parte della venditrice e gli ordini s’intendono accettati solo dopo conferma scritta da parte della ditta e nei termini di cui alle condizioni 
di vendita 
 
2) ANNULLAMENTO ORDINI: nessun ordine può essere annullato senza il consenso della ditta. In caso di annullamento la ditta si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri che le sono 
derivati, o di richiedere la penale quantificata al momento del contratto. 
 
3) PREZZI: i prezzi sono quelli riportati sui listini vigenti al momento e s’intendono per merce franco stabilimento di SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) e sono escluse le spese e qualsiasi altro 
onere accessorio. Pertanto spese di trasporto, tasse, montaggio, installazione, ecc. sono a carico del committente. I prezzi. le quotazioni e gli sconti sono suscettibili di variazioni senza 
obbligo di preavviso da parte della ditta. Tutti gli ordini ricevuti dopo l’avvenuto cambiamento, nonché le spedizioni programmate oltre i trenta giorni dalla comunicazione di variazione, sono 
soggetti ai nuovi prezzi. 
 
4) PAGAMENTI: i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla sede della ditta o dai suoi agenti e/o incaricati nei termini stabiliti. L’eventuale pagamento a mezzo cambiali, tratte, 
assegni ecc. non costituisce deroga e viene accettato “prosolvendo”. Sulle somme dovute alla ditta sono computati gli interessi moratori di legge a partire dalla scadenza del termine di pagamento  
ovvero pari al tasso “prime rate” ABI maggiorato di 2 (due) punti. Sui pagamenti al di fuori degli standard di tempo stabiliti dalla ditta, vale a dire dopo i tre mesi utili dall’emissione della fattura, 
saranno computati gli interessi commerciali correnti al momento della contrattazione. L’insorgere di eventuali controversie, di qualsiasi genere, non esimerà  il committente dall’obbligo di pagare il 
prezzo pattuito secondo le modalità convenute. 
 
5) INADEMPIENZA: in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto si intende immediatamente risolto e la ditta avrà il diritto di avere l’immediata e piena disponibilità delle 
apparecchiature nonché potrà trattenere a titolo di risarcimento danni le somme fino a quel momento incassate, salva ogni altra azione per il maggior danno. 
 
6) RISERVA DI PROPRIETÀ: Le apparecchiature fornite rimangono di proprietà della ditta sino all’integrale pagamento del prezzo in conformità a quanto previsto dagli artt.1523 e C.C. 
                    
7) TRASPORTO: Il trasporto, anche se la merce è venduta franco destino, è sempre effettuato a rischio e pericolo del committente, non rispondendo la ditta in ogni caso, né di ammanchi né di 
avarie. Nel caso il committente specifichi le modalità di spedizione al momento dell’ordine, le sue istruzioni saranno seguite dalla ditta. 
 
8) CONSEGNA: I tempi di consegna sono puramente indicativi per cui il committente non potrà richiedere, in caso di ritardi, alcun indennizzo o risarcimento né potrà revocare l’ordine. 
 
9) RECLAMI: la presentazione della garanzia è subordinata a dettagliata denunzia scritta che deve pervenire alla ditta a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce o   
dalla scoperta del vizio occulto. La ditta non prenderà in considerazione alcun reclamo che pervenga dopo il termine indicato. 
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10) COLLAUDO: presso ns. stabilimento, secondo ns. ciclo standard ISO (se presenziato, al costo da convenire). 
 
11) GARANZIA: ns. standard 12 mesi dalla messa in servizio ma non oltre 18 mesi dalla data di consegna e comunque in accordo alle condizioni di garanzia rilasciate dalle case costruttrici dei 
componenti principali (motore, alternatore, automatismi, elettroniche). L’intervento in garanzia è sempre inteso franco ns. stabilimento e comprende la sostituzione gratuita, previo accertamento, 
delle apparecchiature rivelatesi difettose. Sono escluse, e quindi a carico del cliente, le seguenti voci: 

- Spedizione dell’elemento difettoso presso il ns. stabilimento per la riparazione; 
- Spedizione dell’elemento difettoso alla destinazione finale dopo la riparazione; 
- Spese vive di trasporto, vitto, alloggio, ore o giorni di lavoro e viaggio, tariffe chilometriche, del ns. personale nel caso in cui l’intervento in garanzia sia richiesto presso la macchina. 

Le spese di trasporto o d’imballo dei motori o delle parti di ricambio inerenti la garanzia in questione sono a carico dell’acquirente. La garanzia cessa immediatamente quando i prodotti vengono 
manomessi, alterati, riparati o smontati da persone non autorizzate. Per quelle parti e/o quegli accessori forniti assieme ai motori, ma che non sono stati fabbricati dal costruttore del motore diesel 
(ad esempio: iniettori, motorini avviamento, cuscinetti, alberi pompe, cardani, giranti ecc.) sarà applicabile la garanzia fornita dal fabbricante di tali parti o accessori. 
 
12) ESCLUSIONE DI RICONOSCIMENTO DI DANNI PER VIZI: nell’ipotesi di vizi della merce fornita, la ENERGY DIESEL SYSTEMS S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la scelta fra la 
sostituzione, la riparazione o la risoluzione del contratto. In ognuna di tali ipotesi non verrà riconosciuto alcun danno, diretto o indiretto, sia per i tempi tecnici necessari per le riparazioni, o 
sostituzioni, che per il mancato uso degli impianti. 
 
13) FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Roma ed applicabile, anche in deroga alle norme di altri Paesi, la sola legislazione Italiana. Permane 
la competenza del foro di Roma anche nell’ipotesi sia pattuito il pagamento a mezzo effetti cambiari. Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, non esime il committente dal pagamento del prezzo 
pattuito. Il committente dichiara di ben conoscere ed accettare tutte le condizioni di vendita sopra descritte ed in particolare accetta e conferma espressamente, ai sensi dell’Art.1341 C.C., le 
clausole sopra citate.            

 
 
 
 
 

                                                               


