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RISCALDAMENTO
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IMPIANTI ELETTRICI

MANUTENZIONE

DOMOCLIMA S.a.s.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:
1 Le condizioni sotto indicate si intendono valide se accettate indipendentemente dalle condizioni particolari previste
nell'ordine della Committente.
2 Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri necessari per eseguire l'opera/attività a regola d'arte.
3 Le condizioni di pagamento, espressamente indicate in offerta e accettate, non possono subire modifiche in fase
esecutiva, ma al termine dell'opera/attività.
4 Gli eventuali pagamenti differiti non potranno essere ritardati o sospesi neppure nei casi di controversie, contestazioni,
reclami o ritardi da parte della ditta DOMOCLIMA s.a.s. di seguito denominata DOMOCLIMA
5 La ditta DOMOCLIMA ha la facoltà di sospendere e/o annullare gli ordini in corso quando:
sussistano incertezze sulla solvibilità della Committente, salvo subordinare la consegna al preventivo o alla
concessione di idonee garanzie
Il Committente non è in possesso della Dichiarazione di Conformità degli Impianti, in questo caso
Domoclima sarà esonerata da ogni danno e/o responsabilità relativa alla costruzione e/o realizzazione
dell’impianto.
6 Il materiale che la ditta DOMOCLIMA si impegna a fornire, rimarrà di sua proprietà fino a quando la Committenza non
avrà pagato, per intero, il prezzo pattuito, nel termine previsto dal presente contratto. Se alla scadenza del termine la
Committente non avrà corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo pattuito, potrà riacquistare il materiale fornito. In tal caso,
tutte le spese di riconsegna del materiale graveranno sulla Committente. Qualora la merce sia già stata utilizzata dalla
Committente per la fabbricazione di altri prodotti, beni o servizi, la ditta DOMOCLIMA potrà rivalersi anche su questi.
7 La modalità di consegna del materiale verrà definita caso per caso (vedi ESCLUSIONI), a seconda delle necessità
della Committente. I rischi del trasporto rimangono sempre a carico della Committente.
8 Eventuali reclami relativi al materiale/prestazioni consegnato e vendute, devono pervenire in forma scritta alla ditta
DOMOCLIMA entro otto giorni dalla consegna, tramite raccomandata A.R. o pec all’indirizzo domoclima@pec.tuni.it a
pena di decadenza. I reclami non possono in alcun caso giustificare il ritardo o il mancato pagamento.
9 Nel caso di insoluti e/o ritardi nei pagamenti secondo quanto stabilito nel presente contratto, verranno addebitati per
intero le spese sostenute con l'istituto di credito e gli interessi come stabilito dalla legge.
10 Tutte le lavorazioni/attività/prestazioni verranno eseguite nell'orario diurno 08:00/12:00 13:00/17:00 dei giorni feriali;
diversamente verranno addebitate le differenze dei costi orari. Sono escluse tassativamente come giornate lavorative
tutte le festività e pre-festività tempi/costi necessari al personale della ditta DOMOCLIMA per raggiungere il sito oggetto
delle lavorazioni/attività/prestazioni è parte integrante della lavorazione/attività/prestazione e deve essere pagato.
11 La logistica e la movimentazione dei materiali dovranno essere opportunamente verificate ed esposte in maniera
chiara ed inequivocabile prima dell'inizio delle lavorazioni/prestazioni. Ritardi ovvero perdite di tempo e situazioni affini
non imputabili alle maestranze della ditta DOMOCLIMA, saranno comunicati ed addebitati come lavori in economia (vedi
TARIFFE).
12 Sono inclusi nella presente offerta tutti i dispositivi individuali D.P.I. necessari per le lavorazioni delle n.s. maestranze,
i trasporti dei materiali ove non espressamente escluso e i rilievi necessari per l'esecuzione delle opere.
13 La ditta DOMOCLIMA ha la facoltà di subappalto totale o parziale delle opere/prestazioni esposte in offerta ad
esclusione delle pure attività di CST Mitsubishi Electric e/o Atag.
14 Ai soli fini di accertare il rispetto del termine di consegna, la consegna si intende, convenzionalmente, avvenuta alla
data del verbale di consegna/foglio di lavoro ditta DOMOCLIMA s.a.s. con il quale la Committente prende atto dell'esatto
adempimento contrattuale.
15 La consegna prevede che tutta la documentazione, relativa agli impianti eseguiti/attività(svolte), sia messa a
disposizione della Committente autorizzando la ditta DOMOCLIMA ad emettere fattura; a fine lavori, salvo diversamente
pattuito in forma scritta (vedi ESCLUSIONI), quest'ultimo consegna le copie della dichiarazione di conformità per gli
adempimenti previsti e l'attivazione della garanzia sui beni/servizi venduti, avverrà a pagamento effettuato. Diversamente
da quanto previsto al precedente comma la Committente sarà diffidata dall'utilizzo degli impianti (soprattutto laddove
presenti rischi per la sicurezza) per cui il mancando il collaudo non ne è garantito il funzionamento in sicurezza.

DOMOCLIMA s.a.s. di Enrico Giacomello e C.
Via Romania 11 – 35127 Padova (PD)
Tel/Fax 049760555/0496988336
P.I./C.F. 03471150288
Mail info@domoclima.biz; pec domoclima@pec.tuni.it

