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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Validità delle Condizioni Generali di Vendita 

1.1. Tutte le vendite e forniture di prodotti (“Prodotti” o, al singolare, “Prodot-

to”) di Enerblu Cogeneration S.r.l. (“Venditore”) s’intendono effettuate alle 

presenti Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni”) ed ogni accettazione 

di offerte contrattuali del Venditore comporta la loro integrale accettazione 

da parte del cliente (“Acquirente”). 

1.2. Eventuali deroghe alle Condizioni avranno valore solo se espressamente ap-

provate per iscritto dal Venditore. Salvo patto contrario per iscritto le pre-

senti Condizioni prevalgono sempre sulle eventuali condizioni generali di ac-

quisto dell’Acquirente, indipendentemente dal momento del loro invio 

all’acquirente e/o dalla ricezione delle condizioni generali di acquisto da par-

te del Venditore. 

2. Ordini e conferme d'ordine 

2.1. Le richieste di fornitura (“Ordine”) inoltrate al Venditore dall’Acquirente 

hanno valore di proposte contrattuali e sono irrevocabili da parte dell'Acqui-

rente per un periodo di 60 giorni. 

2.2. Il Venditore, ricevuto l’Ordine, provvederà ad inviare la propria conferma 

d’ordine (“Conferma d’Ordine”) contenente tutti i patti contrattuali e 

l’indicazione dettagliata dei componenti e dei sistemi contenuti nei Prodotti, 

con richiesta di restituzione di copia della stessa firmata per accettazione da 

parte dell’Acquirente. Il contratto s’intenderà perfezionato solo dopo l’invio 

da parte del Venditore all’Acquirente di copia della Conferma d’Ordine firma-

ta per accettazione. Resta inteso che il Venditore rimarrà sempre libero di ac-

cettare o rifiutare l’Ordine e che in caso di mancata accettazione di uno o più 
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ordini il proponente non potrà richiedere il risarcimento dei danni per alcun 

motivo. 

2.3. Nel caso in cui l’Acquirente, dopo avere ricevuto la Conferma d’Ordine, ri-

chieda modifiche al contenuto della fornitura, il Venditore avrà diritto di pro-

porre una nuova data di consegna o un differente prezzo, che dovranno esse-

re accettati per iscritto da parte dell’Acquirente. In ogni caso i termini di con-

segna decorreranno dal momento in cui saranno concordate per iscritto le 

modifiche al nuovo contenuto della fornitura. 

3. Oggetto della fornitura 

3.1. La fornitura comprende solamente i Prodotti e le prestazioni specificate nella 

Conferma d'Ordine; ogni prestazione aggiuntiva sarà oggetto di specifico ac-

cordo per iscritto e verrà conteggiata a parte. Resta salva la facoltà del Vendi-

tore di operare qualsiasi modifica alle caratteristiche tecnico-costruttive dei 

Prodotti quando questa modifica sia necessaria per assicurare la conformità 

dei Prodotti a sopravvenuti requisiti di sicurezza previsti per legge, o sia con-

seguenza di un’evoluzione della gamma dei componenti, a condizione che ciò 

non comporti modifiche sostanziali alle specifiche tecniche e di resa del Pro-

dotto. Solo nel caso in cui tali modifiche dovessero comportare sostanziali al-

terazioni della qualità o delle prestazioni del Prodotto, il Venditore acquisirà 

il consenso scritto dell’Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente 

negato; la richiesta s’intenderà in ogni caso approvata dall’Acquirente nel ca-

so in cui quest’ultimo non la contesti per iscritto a mezzo PEC o fax entro 3 

giorni lavorativi dalla comunicazione.   

3.2. Il software di funzionamento dei Prodotti è un know how riservato di pro-

prietà del Venditore, che non viene venduto, ma solo concesso in licenza gra-
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tuita all’Acquirente, il quale avrà diritto di ricevere tutti gli aggiornamenti del 

software in via gratuita e le password di accesso necessarie esclusivamente 

per la gestione e la manutenzione dei Prodotti. 

3.3. Salvo diversi accordi scritti, tutte le caratteristiche tecnico-costruttive dei 

Prodotti s’intenderanno riferite alle seguenti condizioni ambientali: 

a. temperatura ambiente di immagazzinaggio: compresa tra –5°C e +40°C 

(esigenze differenti richiederanno il consenso preventivo da parte 

dell’ufficio tecnico); 

b. temperatura ambiente di funzionamento: compresa tra –5°C e +25°C; 

c. altitudine sul livello del mare: inferiore a 100 metri (per altitudini supe-

riori le prestazioni dei Prodotti saranno valutate di volta in volta 

dall’ufficio tecnico); 

d. umidità relativa inferiore al 30% 

e. Atmosfera: pulita, esente da polveri e da gas infiammabili o esplosivi. 

f. Zona di installazione: non interessata dall’obbligo di valutazione ATEX. 

3.4. I Prodotti sono muniti del marchio CE. L’Acquirente non garantisce il rispetto 

di particolari previsioni normative applicabili in paesi non membri 

dell’Unione Europea o il rispetto di particolari esigenze o specifiche di utiliz-

zo dei Prodotti che non siano stati espressamente concordati per iscritto, in 

particolare: 

a. rumorosità e vibrazioni; 

b. prevenzione incendi; 

c. emissioni in atmosfera; 

d. sicurezza elettrica; 

e. stoccaggio carburanti e lubrificanti; 
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f. tasse e imposte locali. 

3.5. Al momento della messa in funzione il Venditore fornirà anche un Manuale di 

Funzionamento in lingua italiana, che specificherà le corrette modalità di ge-

stione e manutenzione dei Prodotti. 

3.6. Salvo diverso patto scritto, i Prodotti comprenderanno solo quanto espres-

samente previsto nella Conferma d’Ordine ed in ogni caso s’intendono esclu-

si: 

a. i materiali e la manodopera per realizzare i collegamenti elettrici (poten-

za, conduttore di protezione, ausiliari, linee di segnale, etc.) tra i vari 

componenti della fornitura e tra questi e gli impianti esterni; 

b. i materiali e la manodopera per realizzare i collegamenti idraulici (gas, 

olio, acqua, fumi, aria, etc.) tra i vari componenti della fornitura e tra que-

sti e gli impianti esterni; 

c. i convogliatori, ventilatori, grigliature ed altre opere per la ventilazione e 

il raffreddamento dei locali; 

d. le opere murarie, scavi, interri e platee; 

e. le pratiche autorizzative; 

f. i contatori fiscali; 

g. la taratura sul campo dei contatori fiscali; 

h. il Certificato di Verifica del sistema di protezione interfaccia (SPI); 

i. il dispositivo di rincalzo per sistema di protezione di interfaccia; 

j. il montaggio in opera; 

4. Prezzo 

4.1. Il pagamento del prezzo avverrà secondo le modalità indicate nell’Ordine e in 

ogni caso secondo accordi presi per iscritto. I prezzi di vendita s’intendono, 
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salvo diverso patto scritto, Ex Works (Incoterms 2010), non comprensivi di 

IVA, costi d’imballaggio e sono al netto di imposte e tasse. 

4.2. Sino all’integrale pagamento del prezzo i Prodotti venduti rimangono di pro-

prietà del Venditore, che potrà in ogni momento reclamarne la restituzione. 

4.3. In caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze pattuite, per il so-

lo effetto del mancato pagamento e quindi senza necessità di messa in mora, 

in applicazione della vigente normativa: 

a. decorreranno a favore del Venditore, dalla data prevista per il pagamento 

e sino al saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dal combinato 

disposto degli artt. 4. e 5.1 del D.Lgs. 231/2002 relativo alla lotta contro i 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, o al tasso fissato in 

eventuali norme che in futuro siano applicabili; 

b. il Venditore potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura 

anche se relativa ad altri contratti; 

c. l'Acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con con-

seguente diritto per Il Venditore di sospendere l’attività e richiedere im-

mediatamente il pagamento dell'intero credito nei suoi confronti. 

5. Consegna, trasporto e collaudo 

5.1. I termini di consegna decorrono dalla ricezione della Conferma d’Ordine sot-

toscritta per accettazione dall’Acquirente o dal pagamento dell’anticipo pat-

tuito (se successivo) e s’intendono approssimativi a favore del Venditore e 

mai essenziali. L'Acquirente prende atto che l'eventuale ritardo nella conse-

gna della merce rispetto alla data indicata, seppur in modo approssimativo, 

non potrà mai dar luogo a danno risarcibile. 
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5.2. Eventuali varianti rispetto all’Ordine dovranno essere concordate per iscrit-

to, con espressa indicazione dei nuovi termini di consegna. 

5.3. In ogni caso la consegna è subordinata all'esecuzione puntuale dei pagamenti 

convenuti e già scaduti, alla puntuale fornitura da parte dell’Acquirente di 

tutte le informazioni tecniche ed operative richieste dal Venditore e necessa-

rie per la realizzazione del Prodotto, di eventuali materiali o componenti che 

debbano essere forniti dall’Acquirente o da terzi soggetti per suo conto. 

5.4. L’Acquirente si obbliga a ritirare i Prodotti entro 30 giorni dalla ricezione 

dell’avviso di merce pronta da parte del Venditore. Trascorso il trentesimo 

giorno il Venditore avrà diritto di computare una penale contrattuale per il 

ritardo pari al 1 (uno)% del prezzo per ogni settimana di ritardo, sino ad tet-

to massimo del 30% del prezzo. In caso di mancato ritiro dei Prodotti entro 

240 (duecentoquaranta) giorni dall’avviso di merce pronta il Venditore avrà 

diritto di dichiarare risolto il contratto e di trattenere le somme pagate in ac-

conto sino al tetto massimo della penale, salvo il diritto al maggior danno. 

5.5. Salvo diversi accordi scritti, i Prodotti vengono forniti su pallet o pallettizzati 

con imballo rappresentato da telo di protezione in polietilene e in caso di 

merce in cabinato o container non sono previsti imballaggi. 

5.6. Salvo diverso patto scritto, i Prodotti verranno installati e allacciati 

all’impianto dell’Acquirente a cura di tecnici di sua scelta. Il Venditore avrà 

diritto di presenziare con proprio personale all’installazione dei Prodotti e 

curerà poi le operazioni di avvio delle macchine, redigendo apposito verbale 

di accettazione che verrà sottoscritto da entrambe le Parti. 

6. Garanzia e contestazioni 
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6.1. Il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti e la loro esenzione da vizi. La 

garanzia si intende limitata alla corrispondenza dei Prodotti alle specifiche 

tecniche precisate nella Conferma d'Ordine, nonché all'esecuzione a regola 

d'arte di tutte le attività collegate che siano state concordate per iscritto. 

L'Acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei Prodotti consegnati 

con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche 

contrattuali pattuite, provvedendo a denunziare eventuali mancanze e/o vizi 

con comunicazione a mezzo PEC o fax, con allegata copia del documento di 

consegna dei Prodotti sottoscritto dal vettore, entro e non oltre 8 giorni, a 

pena di decadenza, dalla ricezione dei Prodotti. 

6.2. Il Venditore garantisce l’uso dei Prodotti con le specifiche e secondo le moda-

lità indicate nell’Ordine. L'impiego dei Prodotti da parte dell’Acquirente av-

viene ad esclusiva responsabilità di quest'ultimo, con esonero del Venditore 

da qualsiasi responsabilità. 

6.3. In ogni caso la responsabilità del Venditore per l'eventuale presenza di vizi o 

mancanza di qualità sarà limitata al valore dei Prodotti e all'obbligo di sosti-

tuire o riparare in termini ragionevoli i Prodotti o i componenti che risulte-

ranno effettivamente viziati e/o privi delle qualità contrattuali, con espressa 

esclusione di risarcibilità di qualsiasi ulteriore voce di danno, anche connessa 

a danni derivanti da impiego dei Prodotti presso lo stabilimento 

dell’Acquirente o di terzi (in particolare del c.d. fermo tecnico della produ-

zione) e anche per danni ai dipendenti o a terze persone, al materiale lavora-

to o altri beni. 

6.4. La denuncia del vizio dovrà essere effettuata entro 8 giorni lavorativi dalla 

scoperta a mezzo PEC o fax ed essere accompagnata dalla contemporanea 
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messa a disposizione del materiale difettoso, con indicazione di dove esso 

possa essere visionato. 

6.5. Nel caso di presenza di difetto accertato, se i Prodotti sono installati sul terri-

torio italiano il Venditore provvederà alla riparazione e/o alla sostituzione 

dei componenti difettosi, senza oneri per l’Acquirente. Nel caso di Prodotti 

installati all’estero, salvo diverso patto scritto, il Venditore avrà diritto al 

rimborso delle sole spese di viaggio e alloggio del personale intervenuto per 

la riparazione. 

6.6. La garanzia viene prestata a condizione che i Prodotti vengano utilizzati se-

condo le istruzioni e le direttive tecniche del Venditore e che gli interventi di 

manutenzione sui Prodotti vengano effettuati unicamente dal Venditore o da 

società terze da questo autorizzate e avrà durata di 12 mesi a partire dalla 

data della messa in funzione del prodotto o di 15 mesi dall’avviso di merce 

pronta. 

6.7. La garanzia non sarà operante quando i guasti o difetti sono dovuti a: 

a. utilizzo dei Prodotti in modo contrario alle istruzioni fornite dal Vendito-

re; 

b. imperizia, negligenza ed errate manovre da parte del personale 

dell’Acquirente o dell’ utilizzatore finale; 

c. installazione difettosa e/o messa in servizio effettuata dall’Acquirente o 

da terzi; 

d. manomissioni o modifiche non autorizzate; 

e. uso di componenti e ricambi non originali; 

f. utilizzo di liquidi di riempimento non idonei; 

g. basamento e/o fondazione inadeguati; 
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h. influenze chimiche, elettriche o elettrochimiche; 

i. riparazioni effettuate direttamente dall’Acquirente o da terzi non autoriz-

zati dal Venditore; 

j. malfunzionamento e/o errato dimensionamento degli impianti esterni ai 

Prodotti (idraulico, elettrico, gas); 

k. normale usura; 

l. mancata o insufficiente manutenzione dei Prodotti. 

6.8. L’Acquirente è tenuto a consentire al Venditore di determinare i tempi e le 

modalità per l’esecuzione degli interventi necessari. Il Venditore garantisce la 

propria disponibilità a realizzare un primo intervento presso l’Acquirente en-

tro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del malfunziona-

mento (“Termine”). Nel caso in cui non fosse possibile concordare un inter-

vento entro il Termine le Parti concorderanno in buona fede tempi e modalità 

dell’intervento, se necessario anche da parte di soggetti terzi autorizzati dal 

Venditore. 

7. Foro esclusivamente competente 

7.1. Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla vendita dei Prodotti e ai 

servizi ad essa collegati, sarà esclusivamente competente il foro di Verona. 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l’Acquirente dichiara di aver attentamente letto ed esami-
nato le Condizioni Generali di Vendita, che vengono pertanto approvate ed accettate con particolare 
riferimento a quelle di cui ai seguenti articoli: art. 3.1: accettazione implicita di eventuali modifiche 
non sostanziali; art. 4.2: patto di riservato dominio; art. 4.3 (a) interessi di mora; art. 4.3 (b) so-
spensione delle forniture; art. 4.3 (c): decadenza dal beneficio del termine; art. 5.1: esclusione di 
responsabilità per il ritardo di consegna; art. 5.4: penale in caso di ritardo nel ritiro e risoluzione 
del contratto; art. 6.2: termine di decadenza dalla consegna per la denuncia di mancanze e/o vizi; 
art. 6.3: esclusione di responsabilità del Venditore derivante dall’utilizzo dei Prodotti; art. 6.4: ob-
blighi del Venditore in caso di vizi o mancanze e limitazione della responsabilità; art. 6.5: termine 
di decadenza dalla scoperta per la denuncia di mancanze e/o vizi; art. 6.6: condizioni di operatività 
della garanzia art. 6.8: casi di esclusione della garanzia; art. 7: foro esclusivamente competente. 


