
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presen� Condizioni generali di contra�o fanno parte a tu� gli effe� dell’offerta e cos�tuiscono esse stesse, una volta so�oscri�e,  contra�o tra le par�.

Eventuali condizioni par�colari so�oscri�e tra le par� saranno da considerarsi preminen� rispe�o alle presen� condizioni generali di contra�o.

1. Validità offerta

La presente offerta, se non specificato diversamente, ha validità 60 giorni a par�re dalla data di emissione della stessa.

2. Tempi di fornitura

I tempi di esecuzione dei lavori – se non diversamente definito – andranno concorda� tra le par� ad avvenuta acce�azione della presente offerta.

3. Rispe�o norma va sicurezza e lavoro

Nello svolgimento dei lavori, ELETTRONORD S.r.l. garan�sce il rispe�o della norma�va vigente in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro. 

ELETTRONORD S.r.l. garan�sce il rispe�o di tu�e le norme contenute nel Contra�o Colle�vo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli eventuali accordi

integra�vi.

ELETTRONORD S.r.l. garan�sce il rispe�o di tu�e le norme in materia di assunzione e di previdenza sociale dei lavoratori.

4. Impor  

Gli impor� indica� in offerta sono al ne�o dell’IVA. 

La fa�urazione dei servizi e dei materiali è sogge�a alle disposizioni del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. 

L’importo di  offerta  è  comprensivo degli  oneri  della  sicurezza  per  i  rischi  propri  di  ELETTRONORD S.r.l.  eventuali  oneri  di  sicurezza  specifici  saranno

quan�fica� con apposite voci di offerta

Se non diversamente concordato, i prezzi riporta� in offerta sono da intendersi fissi per tu�a la durata dei lavori.

Qualora siano richieste dal Cliente ad ELETTRONORD S.r.l. materiali o prestazioni non riportate in offerta, i prezzi dovranno essere concorda� tra le par�.

Eventuali variazioni sulle quan�tà fornite al Cliente saranno quan�ficate in fase di consun�vo.

5. Lavori in economia

ELETTRONORD S.r.l. su specifica richiesta del cliente, esegue lavori in economia, nel quel caso saranno conteggia�, oltre al materiale, i tempi necessari alla

effe�uazione del lavoro, gli spostamen� e i  tempi per la predisposizione  dei mezzi e del materiale da me�ere in opera e quant’altro necessario per

l’effe�uazione di quanto richiesto dal cliente.

6. Emissione fa�ure

ELETTRONORD S.r.l.  eme�erà fa�ura per i  lavori  esegui� con la periodicità concordata per iscri�o con il  Cliente. In assenza di  specifici  accordi  scri�,

ELETTRONORD  S.r.l.   provvederà  ad  eme�ere  fa�ura  a  lavori  ul�ma�.  Qualora  la  durata  lavori  superi  i  30  giorni  di  calendario,  ELETTRONORD  S.r.l.

predisporrà specifico Stato Avanzamento Lavori (SAL) mensile con successiva emissione di rela�va fa�ura. 

Se non diversamente specificato ELETTRONORD S.r.l.  eme�erà la fa�ura in formato ele�ronico inviandola per posta ele�ronica all’indirizzo indicato dal

Cliente.

7. Condizioni di pagamento

Salvo diversi accordi scri� vigen� tra le par�, la condizione di pagamento applicata è “rimessa dire�a a vista fa�ura”.

8. Tracciabilità flussi finanziari

Qualora il Cliente sia un sogge�o pubblico le par� assumono, pena la risoluzione di diri�o del contra�o, tu� gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’ar�colo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Contestualmente al momento della so�oscrizione dell’offerta il Cliente dovrà

obbligatoriamente fornire a ELETTRONORD S.r.l.  i codici CUP e CIG di riferimento della commessa al fine di riportarli negli specifici documen� contabili. 

9. Garanzie

ELETTRONORD S.r.l.  è in possesso di Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro (RCT/RCO). Ai sensi dell’ar�colo 1341 del Codice

Civile si considerano parte integrante del presente contra�o gli ar�coli 1667-1668-1669-1670 del Codice Civile intendendo responsabile ELETTRONORD S.r.l.

limitatamente per i lavori esegui� dalla medesima.

La garanzia fornita da ELETTRONORD S.r.l. sui materiali, sulle apparecchiature e/o sui macchinari installa� ha validità secondo norma di legge. Non vengono

in ogni caso coper� da garanzia i  malfunzionamen� ed i guas� dovu� a carenza o mancanza di manutenzione, incuria, ro�ure accidentali e/o per u�lizzi non

conformi alle indicazioni del costru�ore. La garanzia ha inizio dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità o in mancanza dalla fa�ura a�estante

l’ul�mazione dei lavori o le consegne dei materiali. 
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ELETTRONORD S.r.l. non è responsabile di eventuali danneggiamen� o fur� dei materiali, apparecchiature, macchinari e sistemi installa� o consegna� presso

il luogo di installazione e/o consegna. Il Cliente si assume pertanto tu� gli oneri rela�vi alla corre�a e sicura conservazione degli stessi.

Le eventuali garanzie rilasciate dire�amente dai produ�ori che prolungano il termine della garanzia sui soli componen�, rispe�o alla garanzia rilasciata

dall’installatore,  fanno riferimento alle  condizioni  espresse dai  produ�ori  medesimi.  Nel  caso di  sos�tuzione  dei  componen� coper�  da  garanzia  del

produ�ore, trascorsi i tempi di garanzia globale rilasciata dall’installatore, i cos� rela�vi alla manodopera, al trasporto ed all’eventuale smal�mento sono a

carico del Cliente.

10. Sospensioni

L’esecuzione  del  Contra�o da  parte  di  ELETTRONORD  S.r.l.  potrà  essere  sospesa  ai  sensi  dell’art.  1461 c.c.  nel  caso  in  cui  le  referenze commerciali

economiche e finanziarie del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. A tal fine le par� convengono

che tale pericolo sussista anche ove il  Cliente sia so�oposto a procedura esecu�va, protes�, abbia richiesto l’accesso alle procedure concorsuali,  abbia

proposto accordi di ristru�urazioni dei debi�.

11. Inadempienze 

ELETTRONORD S.r.l. non risponde del mancato adempimento dei suoi obblighi documentalmente riconducibile ad impedimento o evento indipendente dal

suo controllo (in via esemplifica�va ma non esaus�va incendio, guerra, sequestro, problemi nei traspor�, sciopero, fermo produ�vo; vizi o ritardo delle

forniture riconducibili ai fornitori/produ�ori) non ragionevolmente prevedibili al momento della s�pula del presente Contra�o.

L’eventuale protrarsi dell’evento o dell’impedimento per un periodo superiore a 120 (centoven�) giorni comporta la facoltà, della Parte impossibilitata, a

risolvere il  Contra�o mediante comunicazione scri�a (fax,  le�era raccomandata con ricevuta di  ritorno) alla rela�va altra parte;  sono escluse eventuali

pretese di risarcimento danno o penali a favore di quest’ul�ma.

12. Controversie

Il foro competente è Trento. 

13. Norme

Per  tu�o quanto non sia espressamente previsto dal presente contra�o,  trovano applicazione le disposizioni de�ate dal  Codice Civile rela�vamente al

contra�o di appalto (ar�. 1665 e seguen�).

14. Informa va privacy

Ai sensi delle disposizioni per la protezione dei da� personali (Codice in materia di protezione dei da� personali D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) ELETTRONORD S.r.l.

comunica che i da� del Cliente verranno tra�a� solo per adempiere agli obblighi contra�uali e di legge, e solo a tale scopo verranno inoltra� ad Is�tu� di

Credito, assicurazioni, consulen�, trasportatori ecc. Il Cliente può in qualsiasi momento far valere i diri� di cui agli art. 7 e 13 del succitato decreto legisla�vo. 

Data _________________________

Firma Cliente  ________________________________

Firma ELETTRONORD S.r.l. __________________________

Ai sensi e per gli effe� degli ar�. 1341 e 1342 c.c il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni contra�uali sopra riportate e di approvare

espressamente le seguen� clausole:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Data _________________________

Firma Cliente  ________________________________

Firma ELETTRONORD S.r.l. __________________________
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