
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Sezione I - Vendita 
1 - GENERALITÀ: 
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito CGV) si applicano alle offerte, ai 
preventivi inviati da Tecnosida S.r.l.  (di seguito il "FORNITORE" o “TS”) nonché a tutti gli 
ordini di prodotti (di seguito complessivamente i PRODOTTI) emessi da qualsiasi società (di 
seguito il "CLIENTE”) in favore del FORNITORE.  
Le parti intendono utilizzare le presenti CGV per regolare interamente i rapporti di fornitura 
e/o appalto in essere e futuri che intercorrono ed intercorreranno tra le stesse, essendo così 
applicabili agli ordini, ai preventivi, alle offerte ed a tutti i documenti similari 
indipendentemente dalla circostanza che il FORNITORE vi abbia o meno fatto espresso 
riferimento. 
Le parti convengono espressamente che le presenti CGV, nonostante qualsiasi diverso 
riferimento, prevalgono su qualsiasi condizione di acquisto o altro documento unilaterale del 
CLIENTE eventualmente trasmesso al FORNITORE precedentemente e/o 
successivamente alle presenti CGV. 
Singole forniture possono essere regolate da differenti condizioni esclusivamente nel caso 
in cui tali condizioni o documenti siano stati espressamente approvati per iscritto dal 
FORNITORE contestualmente dell’accettazione dell’ordine relativo. 
Le presenti CGV sono in ogni momento consultabili all’indirizzo 
www.tecnosida.it/servizio/condizioni-generali-vendita e comunque vengono inviate al 
CLIENTE alternativamente unitamente ai preventivi, alle offerte, alle Conferme d’ordine e si 
considerano comunque conosciute ed accettate, anche se non sottoscritte, con la semplice 
ricezione delle stesse da parte del CLIENTE. 
1.2 Le parti potranno rinunciare ai diritti o ai rimedi contemplati nelle precedenti CGV solo 
per iscritto e in nessun caso tali rinunce e/o il mancato o non tempestivo esercizio di un 
diritto o di un rimedio ai sensi di legge o delle presenti CGV saranno considerati quali 
rinunce a successivi ed ulteriori diritti o rimedi. Analogamente, tali rinunce non 
precluderanno il futuro esercizio di quel diritto o rimedio o di qualsiasi altro diritto o rimedio. 
1.3 Nel caso in cui una o più clausole delle presenti CGV venissero dichiarate nulle, 
invalide, inefficaci o illegittime, in tutto o in parte, dall'autorità giudiziaria, ciò non avrà effetto 
sulla validità e sull’efficacia delle altre clausole o della parte restante della suddetta 
clausola. 
2 - PRODOTTI: 
Oggetto del contratto di compravendita e/o di appalto sono esclusivamente i PRODOTTI 
elencati nell’Offerta (come definita nell’Art. 3) con le caratteristiche tecniche ivi precisate. 
Sono considerate prestazioni accessorie a carico di Tecnosida S.r.l. solo quelle individuate 
in modo espresso nell’offerta e che non recano la dicitura “escluso”. 
3 - ORDINI: 
3.1 Il processo di invio dell’Ordine da parte del CLIENTE è composto da più fasi successive 
il cui rispetto è obbligatorio: in nessun caso verranno accettati ordini che non rispettino la 
procedura descritta al successivo Art. 3.2. 
3.2 Al fine del perfezionamento dell’Ordine il CLIENTE dovrà necessariamente: 
• inviare al FORNITORE una richiesta di offerta; 
• a seguito del sopralluogo e/o delle attività prodromiche il FORNITORE invierà al 

CLIENTE un’offerta economica relativa alla fornitura dei beni o servizi richiesti (di 
seguito “Offerta”); 
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• il CLIENTE dovrà inviare al FORNITORE l’Offerta debitamente sottoscritta per 

accettazione. 
L’Offerta debitamente sottoscritto ed inviato al FORNITORE costituirà un Ordine vincolante 
per il Cliente. In nessun caso, neppure nel caso in cui il CLIENTE abbia accettato un 
Preventivo o un’offerta inviata dal FORNITORE, il FORNITORE sarà obbligato a vendere i 
propri PRODOTTI al CLIENTE prima di aver accettato l’Ordine mediante conferma scritta 
(Conferma d’Ordine) e, se previsto, aver ricevuto l’anticipo concordato con il CLIENTE. 
La Conferma d’Ordine è costituita da:  

• copia del preventivo accettato dal CLIENTE 
• conferma d’ordine riassuntiva delle principali condizioni dell’Ordine 

3.3 L’accettazione da parte del FORNITORE di una eventuale modifica dell’Ordine sarà 
formalizzata mediante l’emissione di una nuova Conferma d’Ordine, che potrà contenere 
l’importo delle spese e/o dei costi sostenuti dal FORNITORE a causa di tale modifica e sarà 
vincolante per il FORNITORE ed il CLIENTE decorso un periodo di 3 giorni lavorativi dalla 
data di invio al CLIENTE della nuova Conferma d’Ordine. 
3.4 In caso di inosservanza di quanto previsto all’articolo 3.3 e, salvo quanto diversamente 
concordato, in caso di cancellazione o modifica di un Ordine da parte del CLIENTE, il 
FORNITORE potrà fatturare al CLIENTE un importo pari al prezzo dei PRODOTTI 
inizialmente ordinati. 
3.5 Il FORNITORE non è responsabile dell'esattezza dei dati e di ogni altro elemento o 
elaborato forniti dal CLIENTE a supporto della richiesta di variazioni ai PRODOTTI. 
Saranno a carico del CLIENTE i costi delle variazioni necessarie per porre rimedio ad errori 
contenuti negli elaborati forniti dal CLIENTE. 
4 – PREZZO - PAGAMENTO: 
4.1 Il prezzo e le altre condizioni economiche del contratto di compravendita (ivi comprese 
le modalità di pagamento) sono precisati nelle condizioni particolari di vendita di cui 
all’Offerta si intendono accettati senza riserva dal CLIENTE non appena essa sarà 
sottoscritta. Qualora il CLIENTE, successivamente alla Conferma d’Ordine da parte del 
FORNITORE, richieda delle modifiche ai PRODOTTI ed alle prestazioni indicati nelle 
condizioni particolari di vendita, il prezzo sarà maggiorato secondo quanto proposto dal 
FORNITORE e accettato dal CLIENTE e troverà applicazione l’articolo 3.3. 
4.2 Qualora sia previsto il pagamento di una somma a titolo di anticipo, l’efficacia della 
vendita sarà condizionata all’effettivo versamento da parte del CLIENTE. In mancanza, il 
FORNITORE sarà libero di non fornire i PRODOTTI, salvo quanto previsto all’Art. 3.4. 
4.3 Ogni ritardo nel pagamento rispetto alle scadenze indicate nella Conferma d’Ordine 
comporterà l’applicazione di interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs. 321/2002 art. 4-5, 
oltre eventuali spese legali. Salvo quanto disposto nei punti che precedono, in caso di 
ritardato o omesso pagamento di una o più fatture per ciascuna singola fornitura di 
PRODOTTI, il FORNITORE, senza che ciò possa pregiudicare eventuali pretese di 
risarcimento dei danni, potrà fissare mediante intimazione scritta un termine entro il quale il 
CLIENTE sarà tenuto al pagamento delle fatture insolute e, qualora il pagamento non 
venisse effettuato per intero entro tale termine, il FORNITORE potrà, a sua discrezione, 
cancellare l’ordine relativo e/o sospendere l’esecuzione dell’ordine in corso e/o domandare 
il pagamento immediato di tutte le somme ancora dovute (decadenza dal beneficio del 
termine ex art 1186 c.c.) e/o domandare garanzie di pagamento o pagamenti anticipati 
rispetto a ordini futuri. 
4.4 Il CLIENTE verserà integralmente le somme dovute in forza dell’ordine senza applicare 
deduzioni o trattenute eccetto quanto stabilito dalla legge, e non avrà il diritto di rivendicare 
crediti o pretendere compensazioni dal FORNITORE per giustificare pagamenti ridotti. Il  
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CLIENTE potrà compensare le somme dovute al FORNITORE solo con propri crediti 
derivanti dallo stesso ordine accertati giudizialmente con provvedimento passato in 
giudicato.  
5 - CONSEGNA DEI PRODOTTI: 
5.1 Salvo se diversamente previsto nella Conferma d’Ordine, i prodotti verranno consegnati 
EXW (EX-WORKS) con riferimento agli Incoterms 2010. 
5.2 I termini di consegna, salvo diversa previsione nella Conferma d’Ordine, non sono 
considerati essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Nel caso di modifiche richieste dal 
CLIENTE rispetto a quanto previsto nella Conferma d’Ordine, il termine di consegna sarà 
prorogato nella misura indicata dal FORNITORE.  
5.3 In ogni caso i termini di consegna previsti nella Conferma d’Ordine decorreranno dalla 
data di effettiva ricezione, da parte del FORNITORE, delle somme previste a titolo di 
anticipo/acconto sulla fornitura. Conseguentemente, le date di consegna eventualmente 
indicate nell’Offerta, slitteranno di un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardo nel 
versamento dell’anticipo/acconto, se previsto, da parte del Cliente. 
5.4 In ogni caso non potrà essere imputato al FORNITORE il ritardo nella consegna dei 
PRODOTTI e/o nell'esecuzione delle prestazioni accessorie di cui alla conferma d’ordine 
dipendente da: 

• imprecisione, inesattezza o ritardata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati 
e/o degli elaborati necessari per l'esecuzione dell’Ordine; 

• ritardo e/o difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione dei 
PRODOTTI ed all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 
compravendita; 

• scioperi (totali o parziali), mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure 
imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto; 

• differimenti imposti da esigenze produttive del CLIENTE e/o del FORNITORE; 
• ritardi nel completamento di opere accessorie o complementari all’installazione dei 

PRODOTTI. 
6 - RISERVA DI PROPRIETÀ SUI PRODOTTI: 
6.1 Il CLIENTE acquista la proprietà del/i Prodotto/i con la corresponsione dell’ultima trance 
di pagamento del prezzo. Fino a tale data, la proprietà dei PRODOTTI rimane in capo al 
FORNITORE. Dal momento della consegna, il CLIENTE è responsabile per l’eventuale 
perdita e/o danneggiamento e/o furto della merce. In caso di utilizzo con incorporazione e/o 
trasformazione della merce in altri lavorati e/o semilavorati, il diritto di proprietà riservato al 
FORNITORE si estenderà su questi altri PRODOTTI e/o sul ricavato della loro vendita. 
6.2 Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE, nei casi previsti dall’Art. 6.1, ad accedere 
ai propri stabilimenti al fine di asportare i Prodotti oggetto di fornitura senza che nulla sia 
dovuto al CLIENTE.  
7. CONTROLLI ALLA CONSEGNA – RECLAMI: 
7.1 Tutti i PRODOTTI saranno esaminati e controllati dal CLIENTE al momento del 
ricevimento, al fine di valutarne la conformità all’Ordine.  
7.2 Il CLIENTE, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna dei PRODOTTI 
dovrà informare il FORNITORE per iscritto di qualsiasi difetto o difformità dei PRODOTTI 
che risulti riconoscibile ad un ragionevole controllo in conformità, senza pregiudizio alcuno 
per eventuali pretese nei confronti dei vettori. In mancanza, la consegna si considererà 
accettata dal CLIENTE e il FORNITORE non sarà più responsabile dei difetti e delle 
difformità dei PRODOTTI consegnati. 
 

 
3 di 14



 
 

 
 

 
7.3 Nel caso in cui i PRODOTTI consegnati siano difformi o difettosi per cause non 
imputabili al CLIENTE e tali difetti e difformità non fossero riconoscibili ad un ragionevole 
controllo ai sensi dell’Articolo 7.1 (“vizi e difetti occulti”), il CLIENTE dovrà informare il 
FORNITORE entro i tre (3) giorni lavorativi successivi alla scoperta del difetto o non 
conformità. In mancanza il FORNITORE non risponderà di vizi e difetti occulti. 
In nessun caso il FORNITORE accetterà reclami né potrà essere ritenuto responsabile per 
vizi o difformità dei PRODOTTI che divengano riconoscibili o vengano scoperti decorsi più 
di dodici (12) mesi dalla data di consegna  
8 - GARANZIA: 
8.1 La garanzia si applica ai PRODOTTI nella loro interezza per soli vizi di fabbricazione o 
di materiale che siano imputabili al FORNITORE. La garanzia non copre vizi che dipendano 
da o riguardino: 
• parti sottoposte a normale usura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: filtri, giunti, 
cinghie, guarnizioni, fusibili, elementi filtranti, ecc.); 
• uso dei PRODOTTI non conforme dalle indicazioni del manuale d’uso; 
• omesso rispetto delle prescrizioni di manutenzione riportate nel manuale d’uso; 
• utilizzo di parti di ricambio che non provengano dal FORNITORE, o comunque dallo 
stesso non approvate; 
• modifiche o interventi sui PRODOTTI eseguiti dal CLIENTE o da terzi senza il preventivo 
consenso scritto di Tecnosida S.r.l. 
8.2 Ai sensi del precedente art. 7.3, la garanzia è pari a 12 mesi dalla consegna dei 
PRODOTTI. 
8.3 il CLIENTE non potrà far valere il diritto di garanzia nei confronti di Tecnosida S.r.l. se 
non sia stato corrisposto il prezzo dei PRODOTTI secondo i tempi e con le modalità indicate 
delle condizioni particolari di cui alla Conferma d’Ordine, anche nell'ipotesi in cui 
l'inadempimento del CLIENTE riguardi beni diversi da quelli per i quali intende far valere il 
diritto di garanzia. 
8.4 È esclusa la prestazione di qualsivoglia garanzia nel caso in cui il CLIENTE non 
proceda alla messa in esercizio dei Prodotti, secondo quanto previsto nella sezione II.  
8.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di valutare le prestazioni di assistenza richieste e di 
addebitarne il costo al CLIENTE qualora riscontri che la problematica sia dovuta ad uso 
scorretto, a scorretta installazione o collegamento del Prodotto, a fatto del CLIENTE o di 
terzi, oppure riguardi informazioni già comunicate al CLIENTE o presenti nel manuale 
operativo. 
9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE: 
Tecnosida S.r.l. si riserva ogni diritto, titolo e proprietà intellettuale sui disegni, i cataloghi o i 
documenti di natura tecnica consegnati al CLIENTE. È fatto divieto al CLIENTE, a pena di 
risarcimento del danno, di copiare, riprodurre, divulgare o comunque trasmettere a terzi i 
disegni, i cataloghi e i documenti tecnici ricevuti da Tecnosida S.r.l. senza il previo 
consenso scritto di quest’ultima. 
Il CLIENTE espressamente concede al FORNITORE la facoltà di utilizzare a fini 
promozionali in ogni ambito (a titolo esaustivo e non esclusivo in mostre, fiere, 
pubblicazioni) disegni, riferimenti e dati relativi ai Prodotti. 
10 - RESPONSABILITÀ: 
10.1 Nei limiti consentiti dalla legge, la Responsabilità del FORNITORE (derivante da o 
connessa alle presenti CGV ed a qualsiasi ordine, sia essa di natura contrattuale o 
extracontrattuale per legge o a qualsiasi altro titolo e per qualsiasi ragione, e/o derivante 
dalla violazione, omessa o ritardata esecuzione di qualsiasi obbligazione a carico del  
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FORNITORE ai sensi delle CGV o dell’ordine e/o da qualsiasi difetto dei PRODOTTI) sarà 
limitata al prezzo dei PRODOTTI che hanno dato luogo a tale responsabilità. 
Conseguentemente Tecnosida S.r.l. non sarà responsabile di qualsivoglia danno derivante 
e/o connesso ai vizi dei PRODOTTI, ivi compresi danni diretti, indiretti e consequenziali tutti, 
i quali includono il danno emergente, il lucro cessante, danni, pretese, domande, costi legali 
e procedurali del CLIENTE. In ogni caso il diritto del CLIENTE al risarcimento dei danni 
derivanti dai vizi riscontrati sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei 
PRODOTTI che presentino le difformità. 
10.2 Nei limiti di quanto stabilito dall’Articolo 10.1, il FORNITORE non sarà ad alcun titolo 
responsabile nei confronti del CLIENTE a titolo contrattuale o per qualsiasi danno incluso, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

10.2.1 perdita di componenti e costi di produzione dei PRODOTTI finiti, semifiniti o 
intermedi del CLIENTE;  
10.2.2 costi sostenuti dal CLIENTE per procurarsi PRODOTTI sostitutivi; 
10.2.3 danno alla reputazione;  
10.2.4 pretese di terzi contro il CLIENTE o altri risarcimenti o somme corrisposte dal 
CLIENTE in favore dei suoi clienti. 

10.3 Il CLIENTE accetta di manlevare e tenere il FORNITORE indenne da e contro tutti i 
costi, spese, indennità, danni diretti, indiretti e consequenziali tutti, i quali includono il danno 
emergente, il lucro cessante, danni, pretese, domande, costi legali e procedurali e le 
condanne in cui il FORNITORE dovesse incorrere in conseguenza di violazioni dirette o 
indirette delle presenti CGV. 
11 - FORZA MAGGIORE: 
11.1 In qualunque ipotesi integrante il caso fortuito o di forza maggiore il FORNITORE avrà 
la facoltà di cancellare l’Ordine, sospenderne l’esecuzione o posticipare la data di 
consegna, senza che il CLIENTE possa per tale motivo pretendere alcun risarcimento, 
cancellare il proprio Ordine o affidarne a terzi l’esecuzione. In particolare si intendono cause 
di forza maggiore o a queste assimilabili tutti gli eventi fuori dal controllo ed estranei alla 
volontà del FORNITORE che oggettivamente impediscano allo stesso di consegnare la 
merce.  
11.2 A seguito dell’accadimento di un evento integrante l’ipotesi di caso fortuito o forza 
maggiore, il FORNITORE informerà tempestivamente il CLIENTE e cercherà di trovare una 
soluzione consultando il CLIENTE. 
 

Sezione II – Installazione e Messa in esercizio 
12 - INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO: 
Le previsioni di cui alla presente sezione trovano applicazione, in aggiunta a quanto 
previsto dalle Sezioni I e III, ogni volta in cui il CLIENTE chieda al FORNITORE di 
procedere alla messa in esercizio dei PRODOTTI acquistati.  
Nel diverso caso in cui il FORNITORE proceda esclusivamente all’installazione dei 
PRODOTTI venduti, la presente sezione non trova applicazione, esistendo esclusivamente 
l’obbligo in capo al FORNITORE di inviare al CLIENTE il Certificato CE dei soli componenti 
venduti (emessi dai rispettivi produttori). 
13 - TEMPI E MODALITÀ: 
I tempi e le modalità per l’installazione e/o messa in esercizio dei PRODOTTI sono 
specificati nell’ Offerta. Laddove le Parti abbiano specificamente concordato la vincolatività 
dei termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine, il FORNITORE non sarà 
comunque ritenuto responsabile per i ritardi nella consegna dovuti ad avverse condizioni 
meteorologiche, quali, a mero titolo di esempio, pioggia, neve, grandine e forte vento. Il  
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FORNITORE valuterà discrezionalmente, caso per caso, l’incidenza che tali fattori potranno 
avere sul rispetto dei termini di consegna. Il FORNITORE sarà, comunque, tenuto ad 
informare per iscritto il CLIENTE circa la previsione di durata del ritardo. Il ritardo nella 
consegna riconducibile ad avverse condizioni meteorologiche, non genera in capo al 
CLIENTE alcun diritto di sospendere il pagamento o di recedere dal contratto. 
14 – PREZZO: 
I costi per l’installazione e/o la messa in esercizio dei PRODOTTI sono specificati nella 
Conferma d’Ordine. Eventuali costi aggiuntivi che dovessero sorgere in sede di installazione 
e/o la messa in esercizio e diversi da quelli indicati nelle condizioni particolari di cui alla 
Conferma d’Ordine, saranno a totale carico del CLIENTE. 
15 - ESECUZIONE: 
15.1 L’installazione e/o la messa in esercizio dei PRODOTTI è effettuata dal FORNITORE a 
mezzo di propri dipendenti e/o lavoratori autonomi qualificati. Per quanto occorrer possa, il 
CLIENTE autorizza espressamente il FORNITORE, ove le disposizioni normative lo 
consentano, a concludere contratti di subappalto, per l’esecuzione delle prestazioni 
concordate, senza alcuna necessità di futura comunicazione in merito, se non per gli 
adempimenti di informazione e comunicazione di cui alle disposizioni normative vigenti.  
15.2 È responsabilità del CLIENTE, ottenere qualsiasi permesso, autorizzazione, nulla osta, 
dichiarazione di inizio attività o simili ove necessari nonché assicurare le condizioni 
ambientali, i servizi e tutto quanto previsto nelle condizioni particolari di cui alla Conferma 
d’Ordine, al fine di consentire al FORNITORE di installare correttamente i PRODOTTI; il 
tutto, nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti previsti nei paesi in cui verrà effettuata 
l’installazione. In ogni caso in cui l’installazione e/o la messa in esecuzione vengano 
interrotte in conseguenza del mancato rilascio ovvero della perdita di efficacia e/o di validità, 
per qualsiasi motivo, di qualunque permesso, autorizzazione, nulla osta, dichiarazione di 
inizio attività, o simili, ove necessari, il FORNITORE avrà diritto di ricevere il corrispettivo 
per tutti i materiali già consegnati e i lavori già�realizzati non ancora pagati al momento 
dell’interruzione, indipendentemente da eventuali ritardi nell’esecuzione dell’installazione 
siano imputabili alla mancata o ritardata consegna dei materiali da parte di terzi. 
15.3 Ad ultimazione dell’installazione, il FORNITORE consegnerà i PRODOTTI al CLIENTE 
per consentirgli la predisposizione degli allacciamenti necessari a rendere i PRODOTTI 
funzionali per la messa in esercizio e, contestualmente, redigerà il verbale di ultimazione 
lavori che dovrà essere sottoscritto dal CLIENTE per accettazione. I PRODOTTI non 
potranno essere utilizzati dal CLIENTE prima che venga effettuata dal FORNITORE la 
messa in esercizio che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di 
installazione. 
15.4 In caso di eventuali danni, anche a terzi, causati dall’utilizzo improprio dei PRODOTTI 
da parte del CLIENTE prima della messa in esercizio, il CLIENTE sarà ritenuto l’unico 
responsabile e accetta di manlevare e tenere il FORNITORE indenne da e contro tutti i 
costi, spese, indennità, danni diretti, indiretti e consequenziali tutti, i quali includono il danno 
emergente, il lucro cessante, danni, pretese, domande, costi legali e procedurali nonché le 
condanne in cui il FORNITORE dovesse incorrere per uso improprio dei PRODOTTI e/o 
imperizia del CLIENTE. 
15.5 A messa in esercizio terminata, il FORNITORE dichiarerà la piena rispondenza degli 
stessi alle specifiche indicate nella Conferma d’Ordine redigendo il Verbale di Messa in 
esercizio che dovrà essere contestualmente sottoscritto dal CLIENTE per accettazione. 
Dalla sottoscrizione del verbale di messa in esercizio inizierà a decorrere il Periodo di 
Garanzia e verrà consegnata la certificazione CE al CLIENTE dal FORNITORE. 
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15.6 Nel caso in cui la messa in esercizio non dovesse essere fissata entro i 15 (quindici) 
giorni successivi alla ultimazione dei lavori, e/o nel caso in cui il CLIENTE, per volontà o anche 
de-facto, non desideri o non consenta la realizzazione della messa in esercizio, la certificazione CE 
ed i relativi manuali non saranno rilasciati da TS stante l’impossibilità di verificare (con la messa in 
esercizio) le condizioni minime per il loro rilascio. In questo caso, troverà applicazione quanto 
previsto dall’art. 15.8. 
15.7 Con la redazione del Verbale di Messa in esercizio in contraddittorio tra le parti o nel 
caso di sottoscrizione del Verbale di Messa in esercizio da parte del CLIENTE, i PRODOTTI 
e si intenderanno consegnati, verrà consegnata la Certificazione CE, e da tale momento 
inizierà a decorrere il Periodo di Garanzia.� 
15.8 La consegna dei PRODOTTI deve ritenersi avvenuta anche nel caso in cui, entro il 
Termine per l’Accettazione, il CLIENTE non restituisca alla FORNITORE una copia 
sottoscritta del Verbale Messa in esercizio oppure non desideri effettuare la messa in 
esercizio. In tal caso, il FORNITORE non invierà la certificazione CE ed i manuali relativi ai 
Prodotti e sarà esclusa qualsiasi garanzia. 
16 - GARANZIA: 
16.1 Nei limiti delle disposizioni che seguono il FORNITORE garantisce i PRODOTTI per un 
periodo di 12 mesi dalla messa in funzione per ogni difformità che sia conseguenza di un 
difetto di progettazione, installazione e messa in esecuzione degli stessi. 
16.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente clausola, ci si riporta 
integralmente a quanto indicato nella clausola 8 della Sezione I delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita. 
16.3 Rimane inteso che, qualora i PRODOTTI comprendano anche il montaggio di materiali 
forniti da terzi, il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per i difetti o vizi degli 
stessi, salvo che il CLIENTE provi che tali difetti sono stati causati con colpa o dolo del 
FORNITORE durante l’attività di montaggio e installazione. 
 

Sezione III – Clausole finali 
17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
17.1 Per registrare e trattare gli ordini del CLIENTE e/o rispondere alle richieste di 
informazioni, il FORNITORE potrebbe essere tenuto alla raccolta di dati personali. 
17.2 Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati sarà regolato dal Regolamento 
Europeo n. 679/2016 e dalla legge nazionale applicabile. 
17.3 Il CLIENTE potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di richiedere informazioni, 
accedere, correggere, opporsi e chiedere la cancellazione di tali dati, ai sensi Regolamento 
Europeo n. 679/2016 e dalla legge nazionale applicabile. Tali richieste dovranno essere 
inviate per email, PEC o per posta alla sede legale del FORNITORE. 
18 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE: 
18.1 Le CGV e i contratti stipulati ai sensi delle CGV saranno regolati e interpretati ai sensi 
della legge italiana. 
18.2 Le parti concordano che qualsiasi controversia derivante o connessa ad un contratto 
concluso tra le parti ai sensi delle presenti CGV (incluse, senza limitazione alcune, le 
controversie relative a responsabilità extracontrattuale) sarà devoluta alla giurisdizione 
esclusiva del foro di Monza.  
 
 

 
 
 
 

 
7 di 14



 
 

 
 

 
 

GENERAL CONDITIONS OF SALE / COURTESY TRANSLATION  
Section I - Sale 

1 – GENERALITY: 
1.1 These General Conditions of Sale (henceforth GCS) will be applicable to offers, price 
quotations sent by Tecnosida S.r.l. (henceforth "SUPPLIER") and to all product’s orders 
(henceforth PRODUCTS) issued by any company (henceforth "CLIENT”) in favour of the 
SUPPLIER.  
The parties agree to use these GCS to regulate entirely all present and future supply 
arrangements and/or procurement between the CLIENT and the SUPPLIER and these GCS 
shall be   applicable to orders, price quotations, offers and to all similar documents even if 
the SUPPLIER has not specifically referred to.  
The parties expressly agree that these GCS, despite of any different reference, shall prevail 
on any purchase condition or on other CLIENT’S unilateral document sent to the SUPPLIER 
before and/or after these GCS. 
Every single supply may be regulated by different conditions of sale only in case of written 
approval by the SUPPLIER with the acceptation of the relevant order.  
The original and legally binding version of this document can be found here: 
www.tecnosida.it/servizio/condizioni-generali-vendita. This document is alternately sent to 
the CLIENT together with quotations, offers, order confirms and shall be considered anyway 
knew and approved, even if they’re not underwritten, with the simple receiving by the 
CLIENT. 
1.2 The parties may renounce to rights or remedies provided by these GCS only in writing 
and in no case these renunciations and/or missed or not prompt use of these rights or 
remedies provided by law or by the present GCS, shall be considered as renounced for 
further rights or remedies. These renunciations shall not preclude the exercise of that right 
or remedy or any other rights or remedies in the future.  
1.3 If one or more clauses of these GCS would be declared invalid, ineffective or illegal in 
part or in all, by the juridical authorities, the relative judicial ruling will have no effect on the 
validity or efficacy of the other provisions or for the remaining part of such clause. 
2 - PRODUCTS: 
The object of sale and/or installation service agreement is only the PRODUCTS which result 
from the Offer (as defined by Art. 3) with their specified technical characteristics.  
Are to be consired accessory services of Tecnosida S.r.l. only the services expressly 
identified in the offer and that they do not have the wording “excluded”. 
3 - ORDERS: 
3.1 The Order sending process by the CLIENT is composed of more consecutive phases 
whose respect is obligatory: only orders which will respect the procedure as described at 
the following Art. 3.2 will be accepted. 
3.2 To complete the Order procedure, the CLIENT shall necessarily: 
- send to SUPPLIER an offer request; 
- after a site inspection and/or a prodromal activities the SUPPLIER will send to the CLIENT 
an economic offer of goods or services supply as requested (henceforth “Offer”); 
- The CLIENT shall send to the SUPPLIER the Offer  undersigned for acceptance. 
The Offer undersigned and sent to the SUPPLIER will be considered as binding order for 
the CLIENT.  
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In no case, even if the CLIENT accepts the quotation or an offer sent by the SUPPLIER, the 
SUPPLIER will be obligated to sell its own PRODUCTS to the CLIENT previously by the 
acceptance of the Order through the written confirm (Order Confirm) and, if expected, 
before of advance payment receiving agreed with the CLIENT. 
 
The Order Confirm is constitute by:  
- copy of the accepted quotation by the CLIENT 
- summary order confirm of the principal order conditions 
3.3 The acceptance by the SUPPLIER of a possible Order modification shall be formalized 
through the issue of the new Order Confirm, that could contain amount of the expense 
and/or the costs supported by the SUPPLIER because of aforementioned modification, and 
this new confirmation will be binding for the SUPPLIER and the CLIENT after the period of 3 
working days from the date of the new Order Confirm sent to the CLIENT. 
3.4 In case of non-observance of the article 3.3 and, except as differently agreed, in case of 
cancellation or modification of Order by the CLIENT, the SUPPLIER will have the right to 
invoice to the CLIENT the same amount equal of the PRODUCTS price initially ordered. 
3.5 The SUPPLIER shall not have any responsibility for data exactness and for any other 
element or elaborate supplied by the CLIENT as consequence of the PRODUCTS variation 
request.  
The costs of the changes necessary to remedy the errors contained in the data provided by 
the CLIENT shall be borne by the CLIENT. 
4 – PRICE - PAYMENT:  
4.1 The price and other economic conditions of the sale agreement (including payment 
methods) are specified in the special conditions of sale in the Offer and they are accepted 
without reservation from the CLIENT as soon as the Offer is signed. If the CLIENT, after the 
Order Confirmation by the SUPPLIER, requests changes to the PRODUCTS and the 
services indicated in the special conditions of sale, the price will be increased according to 
what is proposed by the SUPPLIER and accepted by the CLIENT and will be applied to 
Article 3.3 . 
4.2 If payment of an advance amount is foreseen, the effectiveness of the sale will be 
conditioned by the effective payment by the CLIENT. Failing this, the SUPPLIER will be free 
not to supply the PRODUCTS, except as provided for in the Art. 3.4. 
4.3 In case of late payment the overdue interests will be charged in accordance with D.lgs 
321/2002 art. 4-5, in addition of legal expenses. Except as provided in the preceding points, 
in the event of delayed or omitted payment of one or more invoices for each individual 
supply of PRODUCTS, the SUPPLIER, without prejudice to any claims for damages, may 
fix a deadline by which the CLIENT has to pay the outstanding invoices and, if payment is 
not made in full within this period, the SUPPLIER may, at his discretion, cancel the related 
order and / or suspend the execution of the order in progress and / or request immediate 
payment of all sums still due (forfeiture of the term pursuant to Article 1186 of the Civil 
Code) and / or request guarantees of payment or advance payments with respect to future 
orders. 
4.4 The CLIENT will fully pay the sums due by the Order without applying deductions or 
deductions except as established by law, and will not have the right to claim credits or claim 
compensations from the SUPPLIER in order to reduce payments. The CLIENT can offset 
the sums due to the SUPPLIER only with his own claims deriving from the same order only 
if they are ascertained by a judgement that has become final. 
5 – PRODUCTS CONSIGNMENT: 
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5.1 Except as differently provided in the Order Confirmation all products shall be delivered 
_EXW (EX-WORKS) incoterms 2010) 

5.2 The delivery terms, except different Order Confirm prevision, shall not be considered 
essential in accordance with art. 1457 c.c. In case of modification request by the CLIENT 
compared to what is established in Order Confirmation, the term of delivery shall be 
prolonged as indicated by the SUPPLIER.  
5.3 In any case delivery terms as provided in Order Confirm shall start to elapse from  
effective date of reception, by the SUPPLIER, of all advance/deposit amounts agreed. 
Consequently, the delivery dates indicated in the Offer, will be postponed a number of 
days equal to the number of days of delay in the payment of the advance / down payment, 
if any, by the CLIENT. 
5.4 In any case may not be impute to the SUPPLIER any lateness of the PRODUCTS 
delivery and/or accessory services execution as indicated in order confirmation if they 
depend on: 
• imprecision, inaccuracy or late communication by the CLIENT of data and/or 

necessary elaborate for Order execution; 
• lateness and/or a difficult finding of raw material that are necessary for PRODUCTS 

production and to execution of the services provide in the sale agreement object; 
• strikes (complete or partial), electricity missing, natural disaster, measures as 

imposed by the public authority, transport difficulty; 
• deferments imposed by production needs of the CLIENT and / or SUPPLIER; 
• delays in completing ancillary or complementary works for the installation of the 

PRODUCTS. 
6 – RETENTION OF TITLE: 
6.1 The CLIENT shall acquire Product/s property after the payment of the last price trance. 
Until this date, the PRODUCTS shall be considered SUPPLIER’s property. By the moment 
of delivery, the CLIENT is responsible for any lost and/or damage and/or goods theft. In 
case of incorporation and/or transformation of the goods in other works and/or semi works, 
the SUPPLIER's property right shall be extended to these PRODUCTS and/or to them sale 
proceeds. 
6.2 The CLIENT hereby authorizes the SUPPLIER, in the cases provided for by Art. 6.1, to 
access its factories in order to remove the PRODUCTS being supplied without anything 
being due to the CLIENT. 
7. DELIVERY CHECKS – COMPLAINTS: 
7.1 At the moment of receive all the PRODUCTS will be examined and checked by the 
CLIENT, to evaluate Order conformity.  
7.2 The CLIENT, within 5 (five) working days from the date of PRODUCTS delivery shall 
inform the SUPPLIER in writing of any defect or non-conformity of the PRODUCTS that is 
recognizable to reasonable compliance control, without prejudice to any claims against the 
carriers. Failing this, the delivery will be considered accepted by the CLIENT and the 
SUPPLIER will no longer be responsible for the defects and dissimilarities of the 
PRODUCTS delivered. 
7.3 In the case the PRODUCTS are non-conform or dissimilar for reasons that may not be 
imputable to the CLIENT and these could not be recognised after a reasonable compliance 
control in accordance with Art. 7.1 (“hidden defects”), the CLIENT should inform the 
SUPPLIER within (3) working days after a non-conformity or dissimilarity discovery. In the 
absence of this, the SUPPLIER will not be responsible of any hidden defects. 
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In no case will the SUPPLIER accept any complaints or be liable for defects or non-
conformity of the PRODUCTS that become recognizable or are discovered after more than 
twelve (12) months from the date of delivery. 
8 – WARRANTY: 
8.1 The warranties shall be applied to the PRODUCTS only for fabrication and/or material 
defects that are imputable to the SUPPLIER. The warranty will not cover the defects that 
depend on or concern: 
•  the parts exposed to the normal use (as an example and not exhaustive: filters, joints, 
belts, gaskets, fuses, filter elements, etc.); 
• nonconforming use of the PRODUCTS as indicated in the instructions of the user manual; 
• omitted respect of maintenance as provided and indicated in the instructions of the user 
manual; 
• using of the spare parts that are not produced by the SUPPLIER, or anyway by him not 
approved; 
• modification or intervention carried out by the CLIENT or by the third parties on the 
PRODUCTS without any prevent consensus in writing by Tecnosida S.r.l. 
8.2 In accordance as above established by art. 7.3, the warranty is valid for 12 months from 
PRODUCTS delivery. 
8.3 The CLIENT may not pretend to assert his warranty right against Tecnosida S.r.l. if the 
price of the PRODUCTS wasn’t paid in time and with all modalities as indicated by the 
special conditions in the Order Confirmation, even if the CLIENT's default regards goods 
different from those for which it intends to assert the warranty right. 
8.4 The provision of any guarantee is excluded if the CLIENT does not proceed with the 
commissioning of the Products, as provided for in Section II. 
8.5 The SUPPLIER reserves the right to evaluate the assistance services requested and to 
charge the cost to the CLIENT if he finds that the problem is due to incorrect use, incorrect 
installation or connection of the Product, either as a result of the CLIENT or third parties, or 
concerning information already communicated to the CLIENT or present in the operating 
manual. 
9 – INTELLECTUAL PROPERTY: 
Tecnosida S.r.l. reserves every right, title and intellectual property on draws, catalogues or 
technical documents which shall be delivered to the CLIENT. The CLIENT is forbidden to 
copy, reproduce, divulge or otherwise transmit to third parties the drawings, catalogues and 
technical documents received from Tecnosida S.r.l. without the prior written consent of the 
latter. 
The CLIENT expressly grants the SUPPLIER the right to use for promotional purposes in all 
areas (exhaustive and non-exclusive in exhibitions, fairs, publications) drawings, references 
and data relating to the Products. 
10 - RESPONSIBILITY: 
10.1 Within the limits permitted by law, the SUPPLIER'S Liability (arising from or connected 
to these GCS and to any order, be it of a contractual or extra-contractual nature by law or 
any other title and for any reason, and / or deriving from the violation, omitted or delayed 
execution of any obligation on the part of the SUPPLIER according to the GCS or the order 
and / or any defect in the PRODUCTS) will be limited to the price of the PRODUCTS which 
gave rise to this responsibility. 
Consequently, Tecnosida S.r.l. will not be liable for any damages deriving from and / or 
connected to the defects of the PRODUCTS, including direct, indirect and consequential 
damages, all of which include the emerging damage, loss of profits, damages, claims, 
claims, legal and procedural costs of the CLIENT. In any case, the CLIENT's right to  
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compensation for damages deriving from the faults found will be limited to a maximum 
amount equal to the value of the PRODUCTS that present the defects. 
10.2 Within the limits of the provisions of Article 10.1, the SUPPLIER shall in no way be 
liable to the CLIENT on a contractual basis or for any damage included, by way of example 
and not exhaustively: 
10.2.1 loss of components and production costs of the finished, semi-finished or 
intermediate PRODUCTS of the CLIENT; 
10.2.2 costs incurred by the CLIENT to obtain replacement Products; 
10.2.3 damage to reputation; 
10.2.4 third party claims against the CLIENT or other compensation or sums paid by the 
CLIENT in favour of its clients. 
10.3 The CLIENT agrees to hold harmless and to keep the SUPPLIER free from and 
against all costs, expenses, indemnities, direct, indirect and consequential damages, all of 
which include emerging damage, lost profits, damages, claims, claims, legal costs and 
procedural and convictions in which the SUPPLIER should incur as a result of direct or 
indirect violations of these GCS. 
11 - FORCE MAJEURE: 
11.1 In any case of the unforeseeable event or force majeure, the SUPPLIER will have the 
right to cancel the Order, suspend its execution or postpone the delivery date, without the 
CLIENT being entitled to claim any compensation, cancelling its Order or entrust the 
execution to third parties. In particular, it refers to force majeure events or to all similar 
events, all events beyond the control and unrelated to the SUPPLIER's will, objectively 
preventing them from delivering the goods. 
11.2 Following the occurrence of an event integrating the case of fortuitous event or force 
majeure, the SUPPLIER will promptly inform the CLIENT and will try to find a solution by 
consulting the CLIENT. 
 

Section II – Installation and commissioning 
12 – INSTALLATION AND COMMISSIONING: 
The provisions referred to in this section shall applied, in addition to the provisions of 
Sections I and III, whenever the CLIENT requests the SUPPLIER to proceed with the 
commissioning of the PRODUCTS purchased. 
This section may not be applied when the SUPPLIER proceeds exclusively to the 
installation of the PRODUCTS purchased, there being only the obligation of the SUPPLIER 
to send the CLIENT the CE Certificate of the only components sold (issued by the 
respective manufacturers). 
13 – TERMS AND MODALITY: 
Terms and methods for the installation and / or commissioning of the PRODUCTS are 
specified in the Order Confirmation in the Offer. If the Parties have specifically agreed, as 
binding, the terms of delivery indicated in the Order Confirmation, the SUPPLIER will not be 
held responsible for delays in delivery due to adverse weather conditions, such as, for 
example, rain, snow, hailstorm, strong wind. The SUPPLIER will discretionally evaluate, on 
a case-by-case basis, the effect that all these factors may have in relation with delivery 
terms. The SUPPLIER in any case will inform the CLIENT in writing about the expected 
duration of the delay. The delay in delivery due to adverse weather conditions, does not 
give the CLIENT any right to suspend payment or to withdraw from the contract. 
14 – PRICE: 
Installation and/or commissioning costs of PRODUCTS are specified in the Order 
Confirmation. Any additional costs that may arise during the installation and/or  

Cou
rte

sy
 tra

ns
lat

ion

 
12 di 14



 
 

 
 

 
commissioning and other than those indicated in the special conditions of Order 
Confirmation, will be charged to the CLIENT. 
15 - EXECUTION: 
15.1 PRODUCTS' placement and/or commissioning is carried out by the SUPPLIER 
through his own employees and/or qualified self-employees. As far as necessary, the 
CLIENT shall expressly authorise the SUPPLIER to conclude sub-procurement agreements, 
for the execution of agreed services, without any need for communication on the matter, 
except information and communication fulfilment in accordance with current regulations.  
15.2 The CLIENT is responsible for obtaining all permits, authorizations, clearances, 
beginning activity declaration or similar documents, if needed, and to guarantee 
environmental conditions, services and everything else as provided in the special conditions 
of the Order Confirmation, in order to allow the SUPPLIER to correctly install the 
PRODUCTS; all this, in accordance with legal regulations and with requisite as provided by 
the State where the placement will be carried out. In any case in which the placement 
and/or execution are interrupted as consequence of missed issue or efficacy loss and/or 
validity, for any reason, of any permit, authorization, clearance, beginning activity 
declaration, or similar documents, if needed, the SUPPLIER have the right to receive the 
payment for all materials already delivered and the realized works not yet paid at the time of 
the interruption, regardless of any delays in the execution of the installation are attributable 
to the failure or delayed delivery of materials by third parties. 
15.3 At the end of installation, the SUPPLIER shall deliver the PRODUCTS to the CLIENT 
to allow them to arrange the necessary connection to make the PRODUCTS functional for 
commissioning and at the same time, shall compile the completion report which have to be 
signed by the CLIENT for acceptance. The PRODUCTS cannot be used by the CLIENT 
before the SUPPLIER has carried out the commissioning that must be carried out within 15 
days from the completion of the installation works. 
15.4 In the event of any damage, even if due by third parties, caused by improper use of the 
PRODUCTS by the CLIENT prior to commissioning , the CLIENT shall be held solely 
responsible and agree to hold harmless and maintain indemnify the SUPPLIER from and 
against every cost, expenses, indemnities, direct, indirect and all consequential damages, 
which include emergent damage, loss of profits, damages, claims, demands, legal and 
procedural costs as well as sentences in which the SUPPLIER may incur for improper use 
of the PRODUCTS and/or malpractice of the CLIENT. 
15.5 At the end of commissioning, the SUPPLIER shall declare the compliance of the 
PRODUCTS to the specification indicated in the Order Confirmation by drafting the 
Commissioning Report which must be simultaneously signed by the CLIENT for 
acceptance. From the signing of the Commissioning Report the Warranty Period will start 
and the CE certification will be delivered to the CLIENT by the SUPPLIER. 
15.6 If the commissioning is not scheduled within 15 (fifteen) days after completion of the 
works, and/or if the CLIENT, for willpower or even de-facto, will not desire or not consent 
the implementation of the commissioning, the CE certification and instructions will not be 
granted by TS because of the impossibility to verify (with commissioning) the minimum 
conditions for their released. In this case, the provisions set in art. 15.8 shall apply. 
15.7 With the drafting of the Commissioning Report in contradictory between the parties or 
in the case of the signing of the Commissioning Report by the CLIENT, the PRODUCTS will 
be considered as delivered, the CE Certification will be delivered, and from that moment will 
begin the Warranty Period. 
15.8 The delivery of the PRODUCTS shall be considered carried out also in the event that, 
by the deadline for Acceptance, the CLIENT does not return to the SUPPLIER a signed  
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copy of the Commissioning Report or does not wish to carry out commissioning. In this 
case, the SUPPLIER will not send the CE certification and the manuals relating to the 
PRODUCTS and any warranty will be excluded.  
16 - WARRANTY: 
16.1 Within the limits of the dispositions that follow, the SUPPLIER shall guarantee the 
PRODUCTS for a period of 12 moths from commissioning for every discrepancy resulting 
from design defect, installation and execution of the same. 
16.2 For everything that is not expressly indicated in this clause, it shall be referenced in full 
to what is indicated in clause 8 of the Section I of these General Conditions of Sale. 
16.3 It is understood that, if the PRODUCTS also include assembly of material supplied by 
third parties, the SUPPLIER will not be held responsible for any defective of these, unless 
the CLIENT proves that these defects were caused by negligence or fault of the SUPPLIER 
during the assembly or installation. 

Section III – Final Clauses 
17 – TREATMENT OF PERSONAL DATA: 
17.1 To register and process CLIENT's orders and / or respond to requests for information, 
the SUPPLIER may be required to collect personal data. 
17.2 The processing of personal data of interested parties shall be governed by European 
Regulation no. 679/2016 and by the applicable national law. 
17.3 The CLIENT may at any time exercise the right to request information, access, correct, 
oppose and request the cancellation of such data, pursuant to European Regulation no. 
679/2016 and the applicable national law. These requests must be sent by email, PEC or by 
post to the SUPPLIER's registered office. 
18 – GOVERNING LAW - JURISDICTION: 
18.1  
The GCS and the agreements stipulated under the GCS will be regulated and interpreted 
pursuant to Italian law. 
18.2 The parties agree that any dispute arising out of or connected to an agreement 
between the parties pursuant to these GCS (including, without limitation, disputes relating to 
non-contractual liability) shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Monza Court. 
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