
 

ELECTRA SYSTEM s.a.s. di Damo Gabriele & C. 

Via Boarie, 31/A – Z.I. – 31046 Oderzo (TV) Tel. 0422-814758 – Fax 0422-814092 
 e-mail: electra@electrasystem.info – www.electrasystem.info 

C.F., n° iscr. R.I. e P.IVA 01210070262 – REA TV n. 148746 – Albo Impr. Artig. N. 0052292 
 

 
Sistema Qualità Certificato 

 
 

Mod. 001/4-01/2019 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
INTRODUZIONE: Le seguenti condizioni regolano i rapporti tra venditore ed acquirente. Nessuna di queste condizioni può essere modificata o sostituita 

dall’acquirente senza autorizzazione scritta e controfirmata dalla ditta fornitrice. 
Queste condizioni, definite di comune accordo, sostituiscono ogni altra indicazione presente in qualsiasi lettera od altro documento, proveniente dall’acquirente. 
Esse sono inoltre in completa sostituzione a qualsiasi accordo orale intercorso tra acquirente e venditore nel corso della trattativa. 
1) ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: L’Ordine del Committente è impegnativo e non può essere revocato o modificato senza nostro consenso. 
Tutti gli ordini trasmessi dal Committente ad Electra System in forma telematica di qualunque origine (fax, e-mail, internet, ecc.) sottoscritti con firma telematica, 
sono da considerarsi equiparati ai contratti stipulati in forma scritta con lo stesso valore sostanziale e probatorio, ai sensi del DPR 513/97 e la loro conclusione è 
regolata dagli artt. 1326,1334,1335 del Codice Civile. 
2) TERMINI DI CONSEGNA E RESPONSABILITA’: Ove sia fissato un termine di consegna della merce, lo stesso è approssimativo e non essenziale. In 
nessun caso il ritardo nel termine di consegna può costituire diritto a richieste di danni da parte della Ditta Committente . Se il ritardo non motivato da cause di 
forza maggiore (quali ad esempio: scioperi, limitazioni nella erogazione della energia, mancanza di materie prime o di componenti di acquisto esterno) dovesse 
superare i 30 giorni, la Ditta Committente può solo richiedere l’annullamento dell’ordine per la parte inevasa. In ogni caso l’eventuale ritardo nelle consegne, per 
qualunque titolo avvenga, non dà diritto alla Ditta Committente alla risoluzione del contratto, ne a variazione nei termini di pagamento.  
3) CUSTODIA DEI MATERIALI: Qualora il montaggio o l’installazione dei materiali sia eseguito dalla ditta fornitrice, la Ditta committente si assume l’impegno 
di custodire e conservare i materiali consegnati fino all’ultimazione del loro montaggio. 
4) Alla acquirente è fatto obbligo di ritirare alle date convenute i prodotti acquistati, fatto salvo diversi accordi, su richiesta della Ditta Committente presentata 
almeno 30 giorni prima della data di consegna prevista dal contratto. In mancanza di ritiro dei prodotti acquistati da parte della Ditta Committente, la Ditta 
Fornitrice fatturerà comunque alla Ditta Committente, trascorsi 10 giorni dalla data di ritiro convenuta, i prodotti non ritirati.  
5) FACOLTA’ DI RECESSO: Electra System si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi previsti dall’Art. 1461 del Codice Civile, ed ogni qualvolta 
vengano a sua conoscenza circostanze che mettano in dubbio la solvibilità del Committente ed il pagamento del prezzo pattuito nei termini convenuti. 
6) PREZZI: I prezzi stabiliti nella presente ordinazione si intendono, salvo contraria pattuizione, per merce resa nel nostro magazzino, escluso l’imballo,  
l’IVA, spese per imposte e/o tasse varie ed eventuali. 
7) PAGAMENTI: I pagamenti effettuati dal Committente devono pervenire direttamente a Electra System secondo le condizioni e modalità specificate 
nell’ordine e per le vendite a contanti, all’atto della consegna dei beni venduti. In caso di mancato o ritardato pagamento, è dovuto alla nostra Società l’interesse 
di mora ex D.Lgs 231/2002, a far data dalla scadenza insoluta.  Inoltre, Electra System, senza pregiudizio delle opportune azioni legali, ha diritto di stornare o 
annullare qualunque fornitura in corso, anche se non dipendente dalla presente conferma, incamerando a titolo di danno le somme già riscosse.  
Tutte le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, sono da intendersi immediatamente acquisite da Electra System con la sottoscrizione dell’ordine. Tali 
somme saranno computate in detrazione del prezzo pattuito nel caso di adempimento; in caso di inadempimento del Committente, per qualunque causa, restano 
invece acquisite da Electra System, salva facoltà della stessa di richiedere  i maggiori danni di qualunque natura, subiti e subendi. 
8) CONSEGNA: La merce, anche se venduta “franco destino”, viaggia a rischio e pericolo del Committente.  
In mancanza di specifica indicazione del Committente, il mezzo di trasporto sarà da noi insidacabilmente scelto. Non si accetta in restituzione l’imballaggio. 
9) VERIFICA DEI DIFETTI: Il Committente all’atto del ricevimento o della consegna, ha l’onere di controllare il materiale, di verificarne la rispondenza per 
qualità e quantità a quello ordinato. Eventuali denunce di vizi e difetti della fornitura devono essere comunicate, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla 
consegna a mezzo raccomandata R.R.. Non sono valide le contestazioni verbali. La responsabilità della ditta fornitrice è limitata alla sola sostituzione della 
merce alle stesse condizioni del contratto con esclusione di ogni risarcimento, rimborso spese, annullamento o riduzione del contratto. Le eventuali contestazioni 
non dispensano la Ditta Committente dall’obbligo di adempiere ai pagamenti nei termini pattuiti.  
10) VERIFICA FUNZIONAMENTO: Tutti i nostri prodotti vengono controllati e verificati  prima della spedizione o consegna. 
11) GARANZIE: Salvo diversamente specificato in fase d’ordine,  Electra System garantisce i materiali forniti per il periodo di 12 MESI dalla consegna. 
Le riparazioni sono garantite sulle parti sostituite per un periodo di 6 mesi dal ripristino. La garanzia offerta, si limita alle riparazioni effettuate  esclusivamente dai 
nostri tecnici. Sono escluse dalla garanzia tutte quelle parti che, per loro natura o uso, sono soggette a particolare logorio o deterioramento, ed in particolare 
quelle parti soggette a ricambio periodico. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni derivati da uso improprio e da incuria delle attrezzature e/o dei prodotti. La 
garanzia decade per i materiali riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, da personale estraneo a  Electra System, ed altresì per quelli 
non impiegati in conformità alle istruzioni date. Nessun rimborso e/o indennizzo è dovuto da Electra System per eventuali riparazioni che il Committente faccia 
eseguire da terzi non autorizzati in periodo di garanzia. La garanzia è prestata solo a condizione che il Committente sia in regola con i pagamenti.  
12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: In caso di mancato pagamento sarà nostra facoltà ritenere risolta di diritto la vendita, salvo ogni diritto. Il Committente 
non potrà beneficiare dello sconto che fosse stato accordato, e dovrà corrispondere un interesse annuo, dalla scadenza al saldo. 
13) RISERVA DELLA PROPRIETA’: Le vendite a pagamento dilazionato, con o senza rilascio di effetti cambiari, sono sempre effettuate, con riserva della 
proprietà a nostro favore sino all’integrale pagamento (art.1523 C.C.). Il Committente non può vendere, né costituire in pegno o trasferire la merce, fino a totale 
estinzione del debito. In caso di risoluzione del contratto, le rate e gli anticipi riscossi da Electra System rimarranno acquisiti a titolo di canone d’uso o di 
indennità, salvo il maggior danno, ferme restando le disposizioni di legge sulla vendita con riserva di proprietà. 
Il Committente si obbliga a tenerci costantemente informati del luogo ove sono tenuti i materiali venduti con riserva della proprietà. 
14) PRIVACY:  Nell’esecuzione del presente contratto potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i 
dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, etc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori 
che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il contratto e/o vanno dare ad esso esecuzione. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali 
dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del contratto. I dati verranno conservati fino al completamento delle 
reciproche prestazioni oggetto del contratto e successivamente in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti dell’imprenditore. Il singolo 
dipendente o collaboratore può esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal 
legittimo interesse del datore di lavoro. 
15) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile amichevolmente, si definisce come unico ed esclusivo Foro 
competente quello di Treviso.  I contratti, anche se stipulati con committenti esteri, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. 
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Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della presente, in assenza di Vs. comunicazione essa verrà ritenuta integralmente accettata. 


