Condizioni Generali di Vendita
Applicabile ad ogni contratto di vendita della nostra società

1. Premessa
Nel testo che segue W-tech S.r.l. viene definita
W-tech S.r.l
2. Condizioni Commerciali
2.1 Non vengono espressamente accettate
l’applicazione delle condizioni commerciali e
contrattuali del cliente.
2.2 Le presenti condizioni generali di vendita
valgono per tutte le negoziazioni commerciali e
i procedimenti legali nello svolgimento dei quali
W-tech S.r.l agirà come fornitore di merci e/o
servizi.
2.3 Qualsiasi variazione alle presenti condizioni
sarà valida solo se formulata per iscritto.
3. Offerte / Stipulazione del contratto di
fornitura
3.1 Le offerte presentate saranno per W-tech
srl vincolanti all’interno del periodo di validità
dell’offerta stessa.
3.2 Il contratto tra venditore ed acquirente sarà
produttivo di effetti giuridici solo dopo che
W-tech S.r.l avrà inviato la propria conferma
d’ordine.
3.3 Qualora l’offerta di fornitura e la conferma
dell’ordine vengano sviluppate da W-tech S.r.l
sulla
base delle informazioni
fornite
dall’acquirente o da altri per suo conto,
l’acquirente si assumerà la responsabilità
dell’esattezza dei dati trasmessi.
4. Limiti di fornitura
4.1 Il limite di fornitura, relativamente a
materiali e/o servizi, sarà quello chiaramente
specificato nelle offerte e nei successivi
contratti di fornitura. Salvo diversamente
concordato tra le parti, i ricambi, il montaggio
finale in cantiere (se necessario), le prime
cariche di fluidi (refrigerante, secondari) sono
da intendersi espressamente esclusi dalla
fornitura.
4.2 Le dimensioni, i pesi e altri dettagli indicati
nelle specifiche tecniche o in altra analoga
documentazione hanno valore indicativo. Per
quanto riguarda i rendimenti e i consumi
energetici, W-tech S.r.l si riserva una tolleranza
del 5%.
5. Consegna
5.1 Il termine di consegna concordato tra le
parti è sostanzialmente indicativo e non avrà
valore pregiudizievole.
5.2 La consegna della merce si intende franco
fabbrica (EXW: ex works) di produzione, fatto
salvo quanto specificato in conferma d’ordine.
5.3 Il trasporto del componente è a carico
dell’acquirente che provvederà ad inviare
presso la sede indicata nella conferma d’ordine
un proprio vettore che ne curerà il ritiro.
Qualora l’acquirente incarichi W-tech S.r.l del
trasporto, nessuna responsabilità potrà essere
addebitata a W-tech S.r.l nell’ipotesi che, per
qualunque motivo, il prodotto fornito non arrivi
nei tempi previsti.
5.4 W-tech S.r.l si riserva la facoltà di effettuare
spedizioni parziali.
5.5 Il termine di consegna concordato decorrerà
dal momento in cui W-tech S.r.l avrà ricevuto

tutti i dettagli necessari al perfezionamento
dell’ordine e comunque non prima della data di
conferma d’ordine emessa da W-tech S.r.l oltre
al ricevimento dell’anticipo pattuito (caparra) o
della fideiussione bancaria o assicurativa, se
concordato.
5.6 Se l’acquirente non ritirerà i materiali entro
la data di consegna fissata, egli sarà comunque
vincolato
al
pagamento
dell’importo
contrattuale secondo i termini previsti e come
se i materiali fossero stati effettivamente
consegnati. Le merci non ritirate verranno
custodite da W-tech S.r.l per conto e a rischio
dell’acquirente che sarà comunque tenuto al
pagamento delle relative spese e verranno
comunque considerate come effettivamente
consegnate.
5.7 L’acquirente ha l’onere di verificare all’atto
della consegna che il prodotto fornito sia
completo come da conferma d’ordine. Nel caso
di difformità l’acquirente è tenuto a
comunicarlo W-tech S.r.l , entro dieci giorni
dalla consegna, pena la decadenza del
beneficio.
6. Prezzi
6.1 I prezzi di vendita si intendono per merce
resa franco fabbrica (EXW), come specificato
dal punto 5.2, escluso imballo, assicurazioni,
tasse di qualsiasi genere e I.V.A. (secondo
Incoterms 2000).
6.2 Nel caso in cui si verificassero incrementi
dei costi della mano d’opera e delle materie
prime e/o aumenti degli oneri per ispezioni di
collaudo e relative certificazioni, e/o
fluttuazioni dei cambi, direttamente collegati
all’esecuzione del contratto, W-tech S.r.l avrà
diritto ad aumentare in ugual misura l’importo
contrattuale, senza applicare alcun margine
aggiuntivo.
7. Pagamenti
7.1 Il pagamento dovrà avvenire in conformità
ai termini contrattuali senza detrazioni e/o
compensazioni di alcun tipo. Il pagamento di
prestazioni straordinarie e/o sovrapprezzi/costi
dovrà essere effettuato non appena ne saranno
noti tutti i relativi dettagli.
7.2 Nel caso in cui l’acquirente non provveda al
pagamento con puntualità, tutti i crediti
saranno immediatamente esigibili.
7.3 In caso di ritardato pagamento, W-tech S.r.l
avrà inoltre il diritto di pretendere la
corresponsione degli interessi di mora.
7.4 Tutti gli eventuali oneri giudiziari per il
recupero
dei
crediti
saranno
consequenzialmente addebitati all’acquirente.
7.5 Fintanto che il cliente non avrà effettuato il
pagamento e adempiuto a tutte le proprie
obbligazioni contrattuali W.tech S.r.l non sarà in
alcun modo tenuta ad adempiere alle proprie.
8. Diritto di possesso
8.1 W-tech S.r.l si riserva il diritto di possesso di
tutti i materiali che sono stati o debbono essere
consegnati a fronte dell’ordine ricevuto
dall’acquirente, fintanto che non avrà ricevuto il
pagamento di:

a)

tutta la merce che è stata o deve essere
consegnata e le prestazioni effettuate o
da effettuarsi secondo quanto previsto
dai termini contrattuali;
b)
dei crediti esigibili in virtù del mancato
rispetto dei termini contrattuali da parte
dell’acquirente .
8.2 Se l’acquirente dovesse decidere di
destinare ad altro scopo i materiali, o parte di
essi, di cui al punto 1, W-tech S.r.l ne manterrà
comunque il possesso fintanto che l’acquirente
non avrà adempiuto a tutte le proprie
obbligazioni contrattuali.
8.3 In ogni caso, se l’acquirente non avrà
adempiuto ai propri obblighi contrattuali come
indicato al punto 1 del presente paragrafo,
W-tech S.r.l avrà la facoltà di ritirare i materiali
di sua proprietà, o di farli ritirare da altri, dal
luogo in cui si trovano.
9. Assicurazione
9.1 Qualora W-tech S.r.l lo richiedesse,
l’acquirente dovrà provvedere a predisporre un
deposito cauzionale (caparra) o fideiussione
bancaria o assicurativa e, se necessario,
utilizzarlo per l’adempimento dei propri
obblighi contrattuali. Sino a quel momento
W-tech S.r.l avrà la facoltà di posticipare
l’adempimento dei propri.
9.2 Nel caso in cui l’acquirente non predisponga
quanto sopra specificato entro due settimane
dalla richiesta, W-tech S.r.l avrà facoltà di
rescindere dal contratto.
10. Garanzia
10.1 Dopo che l’acquirente avrà provveduto al
pagamento ed adempiuto a tutti i propri
obblighi contrattuali, cosi come specificato nella
conferma d’ordine e nelle presenti condizioni
generali di vendita, W-tech S.r.l fornirà la
garanzia sui materiali forniti. Tale garanzia avrà
una durata di dodici mesi dalla data di
avviamento sino ad un massimo di quindici
mesi dalla data di consegna dei materiali, salvo
se non diversamente previsto in conferma
d’ordine.
10.2 W-tech S.r.l fornisce la propria garanzia
esclusivamente sul prodotto eventualmente
difettoso, ma non la mano d’opera per la
sostituzione dello stesso, che rimane di
competenza e a carico dell’acquirente. Nel caso
di impossibilità da parte di quest’ultimo ad
intervenire, W-tech S.r.l potrà inviare un
proprio tecnico, dietro richiesta scritta. Le
spettanze verranno calcolate in base alle tabelle
ANIMA in vigore al momento della richiesta e
saranno comunque a carico dell’acquirente o
del richiedente.
10.3 Tutti i componenti oggetto di garanzia
sono forniti franco officina del produttore.
10.4 Per i materiali di fornitura di terzi verrà
data all’acquirente la medesima garanzia del
produttore.
10.4 Il prodotto coperto da garanzia è quello
indicato nel Manuale Utente del prodotto o
quello specificato nella conferma d’ordine.
10.5 Secondo quanto specificato nel presente
paragrafo, W- tech s.r.l garantisce la riparazione
o, nel caso non fosse a suo giudizio possibile, la
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sostituzione, di tutti quei materiali che
risultassero difettosi a causa di vizi di
progettazione o di lavorazione o di cattiva
qualità delle materie prime, purché ne sia fatta
denuncia, per iscritto, entro 15 giorni da
quando l’acquirente abbia constatato tali
difetti. Al di fuori di tali termini non sarà
possibile applicare le condizioni di garanzia,
oggetto del presente paragrafo. L’acquirente
dovrà restituire a W-tech S.r.l materiali difettosi
a proprie spese (trasporto ed assicurazione), a
meno che W-tech S.r.l non decida che la
riparazione o l’eventuale sostituzione debbano
essere effettuate sul luogo di installazione, nel
qual caso tutti le spese aggiuntive, tra cui i
viaggi, il vitto e l’alloggio per il/i tecnico/i
W-tech S.r.l e i trasporti saranno a carico
dell’acquirente.
10.6 Tutti i danni derivanti da cattivo utilizzo,
inadeguata manutenzione, imperizia, normali
usure, usi impropri da parte di personale
incompetente o non espressamente autorizzato
da W-tech S.r.l, integrazione di materiali di
diversi fornitori, sono espressamente esclusi
dalla presente garanzia.
10.7 Il periodo di garanzia sui materiali riparati
o sostituiti in garanzia decadrà allo scadere
della garanzia originariamente prevista.
10.8 Per quanto riguarda gli ordini di revisione e
riparazione, la garanzia W-tech S.r.l copre
soltanto l’accuratezza del lavoro svolto secondo
i termini concordati.
10.9 Qualsiasi garanzia decade se manomissioni
alle forniture W-tech S.r.l venissero effettuate
dall’acquirente o da altri per suo conto senza
previa autorizzazione scritta da parte di W-tech
S.r.l e/o si sia provveduto alla riparazione o alla
sostituzione con parti non originali W-tech S.r.l .
10.10 Il diritto alla garanzia può essere
esercitato soltanto dall’acquirente.
10.11 La garanzia non copre espressamente
alcun danno indiretto all’utilizzo delle
apparecchiature vendute, ovvero mancata
produzione, deperimento merce, ecc. Inoltre la
garanzia non copre espressamente i
componenti di usura quali ad esempio i filtri e le
tenute rotanti. Non sono coperti da garanzia
eventuali perdite di refrigeranti o fluidi
secondari in genere.
11. Responsabilità
11.1 W-tech S.r.l non potrà mai essere ritenuta
responsabile di danni commerciali e/o danni
indiretti.
11.2 I danni derivanti da perdite di refrigerante
o fluidi secondari nell’impianto non potranno
mai essere imputati a W-tech S.r.l
11.3 W-tech S.r.l non potrà mai essere ritenuta
responsabile per l’usurpazione di altrui brevetti
o licenze commerciali conseguentemente
all’utilizzo
di
informazioni
ricevute
dall’acquirente, o da altri per suo conto, per il
perfezionamento dell’ordine.
11.4 L’acquirente è tenuto ad indennizzare
W-tech S.r.l comunque escluderla a priori da
qualsiasi pretesa, diretta od indiretta, da parte
di terzi di risarcimento di costi, danni e interessi
derivanti da circostanze, atti o negligenze dei
quali, in virtù di quanto sopra esposto, W-tech
S.r.l non è in alcun modo responsabile.
12. Forza maggiore
W-tech S.r.l non sarà responsabile di perdite o
danni che l’acquirente subirà per effetto dello
slittamento del termine di consegna
concordato, se tale ritardo sarà dovuto a
circostanze non imputabili a W-tech S.r.l quali,
tra gli altri, e non esclusivamente: scioperi,
licenziamenti, incendi, guerre o minaccia di

guerre, uragani o alluvioni, epidemie, rivolte,
disordini o guerre civili, danni durante i
trasporti, bancarotta dei sub-fornitori.
In caso di evento di forza maggiore, il termine di
consegna sarà prorogato nella misura in cui
l’evento perdurerà.
L’eventuale deposito a garanzia del pagamento
istituito dall’acquirente, o da altri per suo
conto, dovrà essere corrispondentemente
prolungato.

finalità esclusivamente connesse all’attività
oggetto di vendita.
16. Varie
16.1 Per quanto non espressamente previsto
nelle presenti condizioni di vendita, le parti
fanno espresso rinvio alle disposizioni del
Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

Bologna li.
13. Risoluzione del contratto
13.1 Qualora, a causa di uno degli eventi di
forza maggiore specificato nell’articolo 12, una
delle parti venisse a trovarsi in circostanze tali
da non potere adempiere alle proprie
obbligazioni contrattuali,
ne dovrà dare
immediata
comunicazione
all’altra,
dimostrando che tale evento sussiste e non è
possibile a quel momento prevederne la
conclusione.
Trascorsi sei mesi dal momento in cui è stata
dimostrata l’impossibilità di operare per cause
di forza maggiore, ognuna delle parti potrà
decidere di risolvere il contratto senza
ricorrere, ne totalmente ne in parte, ad
interventi giudiziari.
In caso di risoluzione del contratto per
impossibilità di una delle parti ad operare per
cause di forza maggiore, la ripartizione dei costi
sino a quel momento sostenuti sarà a carico di
entrambi i contraenti in parti uguali. Questi
faranno espressa rinuncia a qualsiasi pretesa di
risarcimento di danni subiti.
13.2 Qualora l’acquirente non adempisse, o non
adempisse in maniera adeguata e tempestiva,
alle proprie obbligazioni contrattuali senza che
si sia verificato uno di quegli eventi di forza
maggiore specificato all’articolo 12 ed
espressamente a causa di bancarotta,
moratoria di pagamenti, custodia cautelare,
cessione o liquidazione dell’attività, W-tech S.r.l
potrà decidere se risolvere il contratto o
posticiparne l’eventuale perfezionamento,
senza obbligo alcuno di risarcire danni e senza
che ciò pregiudichi in alcun modo tutti gli altri
diritti che gli competono in virtù del contratto
stesso.
13.3 L’acquirente può unilateralmente recedere
dal contratto entro il quindicesimo giorno
successivo alla conferma d’ordine. Nel caso di
recesso dopo tale data, da comunicare tramite
raccomandata R.R., l’installatore è tenuto al
pagamento della somma corrispondente al
valore commerciale del componente realizzato
alla data di recesso. Tale possibilità non si
applica alla fornitura di parti di ricambio.
13.4 Le eventuali somme già pagate a titolo di
caparra non saranno restituite.
14. Giurisdizione e competenza
14.1 Per qualsiasi controversia viene
espressamente pattuita la giurisdizione Italiana.
14.2 Qualsiasi controversia sarà esclusiva
competenza
dell’Autorità Giudiziaria
di
Bologna, fatto salvo l’eventuale scelta, da parte
di W-tech S.r.l, di nominare l’Autorità
Giudiziaria della località di residenza o di
costituzione della società dell’acquirente.
14.3 In deroga a quanto sopra, le parti potranno
decidere di sottoporre la controversia al
giudizio di un Collegio Arbitrale nominato
secondo quanto previsto dalle norme
d’arbitrato dell’Industria Metalmeccanica e che
giudicherà secondo queste norme.
15. Trattamento dei Dati
15.1 La W-tech S.r.l autorizza il trattamento dei
propri dati personali ai sensi della L.675/96 per
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