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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
 

1. Resa - Franco ns. stabilimento di Varedo. 

2. Trasporto – Escluso – a carico vostro (o in p.to assegnato oppure franco addebito in 

fattura)  

3. Imballo – Incluso pallet standard o scatola – imballi speciali realizzati ad hoc, tipo 

gabbie e casse di legno, da fatturare al costo. 

4. Pagamento – come da offerta 

5.  I.V.A. - Esclusa dai prezzi indicati. 

6. Consegna - Come in offerta 

7. Installazione - Esclusa dalla presente – eventualmente da concordare. (**NB 

L’eventuale spostamento / viaggio di nostri tecnici presso la Vostra sede per avvio e/o 

manutenzione impianti, è strettamente collegato  alla situazione emergenziale 

epidemiologica da COVID-19.) 

 

8. Validità offerta - 30 gg. dalla data della presente.  

9. Normativa contrattuale – Le condizioni generali elencate nel presente documento, 
disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra le parti per quanto concerne la fornitura di 
prodotti commercializzati da Idealtech. Le eventuali modifiche/variazioni delle suddette 
condizioni generali di vendita, anche se effettuate su iniziativa dei nostri Agenti, 
saranno vincolanti per la nostra Azienda solo previa nostra conferma scritta e, in ogni 
caso, limitate ai contratti a cui si riferiscono. Perciò, tutte la condizioni eventualmente 
proposte dal Cliente, diverse da quelle previste dal presente contratto, sono da ritenersi 
espressamente escluse e non accettate da Idealtech, salvo conferma scritta da parte 
dell’Azienda. 
 

10. Conferma d’ordine - La conferma d’ordine emessa da Idealtech rappresenta 
l’accettazione dell’ordine del Cliente, attraverso la quale il presente contratto si ritiene 
formato; tale accettazione dell’ordine non significa però in alcun modo accettazione dei 
termini di acquisto del Cliente. Perché ciò sia possibile, è necessaria una espressa 
conferma scritta da parte di Idealtech.  

 
11. Informazioni commerciali e prezzi - Le informazioni commerciali e tecniche presenti 

nel materiale informativo aziendale (Depliant e Brochure), sono ritenute vincolanti solo 
qualora venissero specificatamente ed espressamente richiamate nel contratto. I prezzi 
potrebbero inoltre subire variazioni, previa comunicazione e/o accordi firmati da 
entrambe le parti. I prezzi applicati saranno quelli in vigore al momento della ricezione 
dell’ordine del Cliente. Ogni offerta ha validità per un periodo massimo di 2 mesi, fatta 
eccezione per eventi straordinari indipendenti dal controllo e dalla volontà di Idealtech, 
che possano causare una variazione dei prezzi ivi indicati.  
In tal caso, le modifiche verranno comunicate al Cliente nel più breve tempo possibile o, 
attraverso la relativa Conferma d’Ordine. 
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12. Informazioni date dal Cliente – In fase di trattativa, il Cliente ha l’obbligo e la 
responsabilità di comunicare per iscritto regolamenti, istruzioni e standard che siano a 
qualsiasi titolo e in qualsiasi modo collegati alla produzione e all’esecuzione dei 
prodotti, alle loro attività o alla prevenzione di incidenti o malattie.  
In assenza delle appena citate informazioni, Idealtech procederà seguendo quelli che 
sono i propri standard e il proprio regolamento interno. 
 

13. Spedizioni e termini di consegna - Tutte le spedizioni effettuate da Idealtech non 
sono assicurate. In fase d’ordine, il cliente avrà la possibilità di poter richiedere tale 
assicurazione, la quale gli verrà addebitata in fase di fatturazione, insieme al costo della 
spedizione. Il termine di consegna così come concordato nella Conferma d’Ordine 
inviata da Idealtech è quello da considerarsi valido. Consegne parziali di materiale sono 
sempre possibili su richiesta del Cliente o su eventuale comunicazione di Idealtech. In 
quest’ultimo caso, il Cliente potrà dare o meno il suo consenso ad effettuare la 
spedizione parziale. 
Il termine di consegna potrebbe subire piccoli ritardi dovuti sia alla complessità delle 
attività svolte da Idealtech per la produzione dei prodotti richiesti (come già specificato: 
macchinari speciali realizzati su specifiche del Cliente e/o prototipi per l’applicazione di 
nuovi materiali) sia per la natura mista del contratto stesso. La data di consegna 
indicata in Conferma Ordine è da ritenersi come termine di riferimento stabilito, 
escludendo, in caso di modifica dei termini di consegna, eventuali e reciproci diritti a 
indennizzi e/o risarcimenti per danni di mancata produzione. Ogni evento di forza 
maggiore (quali, ad esempio, eventi naturali come terremoti o forti temporali, incendi, 
atti vandalici o furti di materiali) sospende la decorrenza del termine per tutta la sua 
durata. Se in seguito ad eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare 
esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto in sede di Conferma 
Ordine, ognuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso attraverso 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni successivi allo scadere dei 
sopra citati 60 giorni, restando sempre e comunque esclusi reciproci diritti a indennizzi 
od a risarcimenti.  
 

14. Garanzia - Idealtech garantisce i prodotti da lei commercializzati e/o prodotti per 12 
mesi. Il periodo di garanzia è sempre limitato ad un massimo di 15 mesi a partire dalla 
data di spedizione, anche se il materiale spedito verrà utilizzato dopo tale data. In 
qualunque caso, la garanzia è sempre limitata al valore dei beni realmente consegnati. 
È libera scelta di Idealtech, decidere se riparare oppure sostituire le parti/unità non 
funzionanti in garanzia. Il corretto funzionamento dei nostri prodotti viene garantito solo 
qualora si utilizzino materiali, adesivi e in genere sostanze chimiche specificate 
all’interno del contratto. Idealtech garantisce inoltre la funzione applicatrice dei propri 
prodotti, ma non garantisce la qualità del processo o del risultato finale, in quanto 
questo viene determinato ed influenzato da molteplici fattori (colle-adesivi impiegati, 
apparati di altri  
fornitori, condizioni ambientali, materiali utilizzati nel processo produttivo del Cliente 
ecc.), la maggior parte dei quali completamente fuori dal controllo dell’Azienda. Infine, 
Idealtech non riconosce alcun diritto al cliente ad indennizzo per l’eventuale fermo 
dell’impianto o della linea e per eventuale mancata produzione. 
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15. Riserva di proprietà – Si precisa che, indipendentemente dalla consegna 
dell’attrezzatura qui indicata e dagli acconti che saranno versati a titolo di pagamento 
del prezzo convenuto, l’Acquirente assumerà la proprietà dell’attrezzatura in oggetto 
soltanto dopo pagamento di tutte le rate a copertura e saldo del prezzo totale; in ogni 
caso l’Acquirente assumerà tutte le responsabilità e concorrerà a tutti i rischi dal 
momento in cui verrà effettuata la consegna, e cioè dal momento in cui l’attrezzatura 
verrà messa a sua disposizione. 
L’Acquirente s’impegna inoltre a notificare immediatamente a Idealtech qualsiasi 
trasferimento di proprietà del bene acquistato che tuttavia non potrà essere ceduto 
senza l’esplicito consenso della parte venditrice. L’Acquirente non potrà vendere, 
donare, permutare, alienare, costituire in pegno, sequestrare od in alcun modo alterare 
o vincolare il macchinario in oggetto fino al pagamento totale del prezzo pattuito e 
concordato.  
 

16. Esclusione della garanzia e specificazioni – Idealtech non garantisce il corretto 
funzionamento dei propri prodotti ed esclude la garanzia nei seguenti casi: a) se 
vengono impiegati materiali sconosciuti, pericolosi, abrasivi; b) se non sono state 
comunicate speciali/particolari condizioni applicative; c) se si è dato scarso rilievo ad 
eventi e condizioni in grado di compromettere il corretto funzionamento dei prodotti 
Idealtech, senza quindi alcuna colpa da parte di quest’ultima. La garanzia è 
riconosciuta solo sui pezzi originali forniti da Idealtech e non copre in alcun modo danni 
risultanti dall’utilizzo di altri componenti forniti da altri fornitori.  
La garanzia decade irreversibilmente nel caso in cui i prodotti Idealtech vengano 
modificati senza consenso scritto da parte di Idealtech oppure nel caso in cui vengano 
aggiunti o sostituiti pezzi di altri fornitori. I danni causati a seguito di errori di 
connessione elettrica ed elettronica effettuate dal Cliente, dall’uso improprio ed in 
particolare dall’utilizzo di miscugli o miscele di colle differenti o da eventi e cause fuori 
dal controllo di, Idealtech (Forza Maggiore, Incendio, etc.) non sono mai garantiti.  
Sono escluse dalla garanzia le parti di ordinario consumo e di ordinaria usura; in 
particolar modo i componenti elettrici e meccanici di regolare utilizzo (es. spie contattori, 
resistenze, sonde, filtri, moduli, ugelli, ecc.) e le parti danneggiate, dovute all’uso 
dell’apparecchiatura che esula dalle prescrizioni di servizio o per errata installazione da 
parte del cliente. 
Le riparazioni in garanzia risulteranno completamente a nostro carico solo se eseguite 
presso la nostra sede. 

 
17. Pagamenti – Il luogo di pagamento è fissato presso Idealtech – Varedo (MB). Eventuali 

ritardi nel pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza 
darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora. Oltre ciò, il mancato o 
ritardato pagamento delle fatture, per qualsivoglia ragione, darà diritto all’Azienda, 
senza che sia pregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato 
delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente 
risolto il contratto e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il 
compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. 
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18. Solve et repete – Salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, 
nessun’altra eccezione può essere opposta dall’acquirente, al fine di poter ritardare od 
evitare il pagamento. 
 

19. La legge applicabile - Per ogni clausola non espressamente presa in considerazione 
nel presente contratto si fa riferimento alla legge italiana.                                                                                                                                                                            
 

20. Foro competente - Il foro competente per tutte le eventuali controversie è quello della 
sede di Idealtech Srl. 
 

 
Augurandoci di essere sempre onorati dell’ambita Vs. referenza ci teniamo a Vostra 
disposizione per eventuali delucidazioni in merito e porgiamo distinti saluti. 
 
 
Luogo e data …………………………………….  
 
 
Timbro e firma leggibile ………………………………………………. 
 
 
“Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si dichiara di aver 
attentamente letto, di approvare e, specificatamente, di accettare tutti gli articoli del 
presente Contratto e, in particolare, i paragrafi denominati “Riserva di Proprietà” – 
“Risoluzione” – “Foro competente”. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Luogo e data …………………………………….  
 
 
Timbro e firma leggibile ……………………………………………….  
 
 

 
                   Amministratore Unico 

               Enrico Bozza  
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