CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - OFFERTE, ORDINAZIONI ED ANTICIPI
Le offerte della venditrice Ceccato S.p.A. o dei suoi Agenti, hanno carattere assolutamente informativo e non impegnano
in alcun modo la venditrice stessa. Le accettazioni di offerte, le ordinazioni o le commissioni restano esclusivamente
proposte d'acquisto e diventano operanti e vincolanti per la venditrice soltanto quando la medesima le abbia accettate
con l'invio al committente della conferma d'ordine. Gli ordini del cliente rimarranno validi e saranno irrevocabili per un
periodo di centocinquanta giorni dalla data della loro ricezione. Qualora la venditrice non intenda accettare l'ordine del
cliente gli anticipi verranno restituiti senza maggiorazione d'interessi. Nel caso l'ordine venga revocato dal cliente
successivamente all'invio dell'accettazione da parte della venditrice, quest'ultima si riserva la facoltà di non accettare la
revoca e comunque l'anticipo resterà a lei acquisito, a titolo di indennizzo, fatto salvo ogni suo maggiore e diverso diritto.
2 - MODIFICHE AI PRODOTTI
Le caratteristiche dei prodotti esposti nei cataloghi, nelle offerte e nelle commissioni della venditrice sono riassuntive.
La venditrice si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti senza obbligo di comunicazione al cliente e senza
obbligo di modificare gli articoli già venduti o in fase di costruzione.
3 - RECLAMI
La Ceccato S.p.A. non prenderà in considerazione reclami provenienti da clienti che siano stati messi in mora per
pagamenti di beni e servizi forniti o resi dalla Ceccato S.p.A. Una volta sanata la morosità, i reclami verranno esaminati
con efficacia retroattiva. I reclami contestanti la corrispondenza della merce pervenuta rispetto a quella commissionata
debbono essere inviati alla venditrice a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce a pena di
decadenza. Il difetto di funzionamento dell'impianto dovrà essere denunciato entro 30 giorni dalla scoperta a pena di
decadenza, a norma dell'Art.1512 CC.
4 - PREZZO
Il prezzo si intende al netto e per consegna franco stabilimento EXW come da incoterms 2020 della venditrice in
Grisignano di Zocco (Vicenza) Italia se non diversamente pattuito. Come data del contratto deve intendersi la data della
conferma d'ordine. Se tra la data di conferma d'ordine e la messa a disposizione del macchinario il prezzo di listino abbia
subito un aumento superiore al 5% restando ferme le altre variabili di listino, e sempreché di detto aumento la venditrice
abbia dato comunicazione al compratore mediante lettera raccomandata RR, entrambe le parti potranno esercitare la
facoltà di recesso dal contratto dandone comunicazione mezzo RR entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione
di variazione del prezzo.
5 - CONSEGNA
La consegna della merce è pattuita presso lo stabilimento della venditrice in Grisignano di Zocco (Vicenza) Italia se non
diversamente pattuito. La decorrenza del termine di consegna inizia dalla data della conferma d'ordine, salvo diverso
accordo scritto. Qualora l'ordine si riferisca ad impianti non di serie o comunque con caratteristiche diverse da quelle
dei prodotti di serie figuranti a listino della venditrice, il compratore dovrà fornire ogni elemento idoneo a chiarire, senza
alcuna possibilità di dubbio, le caratteristiche richieste. In tal caso il termine di consegna non decorrerà se non dal
momento in cui la venditrice sia entrata in possesso dei dati precisi occorrenti a chiarire i desideri del compratore e li
abbia accettati. La data di consegna deve sempre intendersi salvo imprevisti. In nessun caso il ritardo da parte della
venditrice nella consegna della merce può dare diritto al compratore di richiedere la risoluzione del contratto, né
tantomeno di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo che non siano stati espressamente convenuti nel contratto stesso.
Solo nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità dell'obbligazione della venditrice, di cui all'art. 4, il compratore avrà la
facoltà di richiedere la risoluzione del contratto comunque senza poter pretendere indennizzi di qualsivoglia genere o
natura, fatta salva la restituzione degli anticipi corrisposti senza aggravio di interessi. Per il ritiro della merce da parte del
compratore è stabilito il termine essenziale di 10 giorni dalla sua messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro
tale termine, la venditrice avrà diritto di chiedere o l'esecuzione del contratto o la sua risoluzione per inadempienza del
compratore e, in quest'ultimo caso, l'anticipo versato dal compratore sarà acquisito dalla venditrice a titolo di indennizzo.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se spedita in DPU-DDP-DAP come da incoterms
2020. L'eventuale ritardo nella resa effettiva da parte del vettore non abilita il compratore a ritardare il pagamento
pattuito. L'impegno della venditrice, anche in ordine al termine di consegna, è assunto salvo il verificarsi di casi fortuiti
o di forza maggiore che impediscano l'adempimento o ritardino la puntuale esecuzione dell'impegno, nonché, anche se
non costituenti caso fortuito o di forza maggiore, salvo mobilitazioni, requisizioni o disposizioni di blocco, anche parziali,
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delle materie di lavorazione o dei prodotti industriali della venditrice, scioperi, rotture dei suoi impianti industriali o
sospensione delle lavorazioni per il difetto dell'energia motrice, incendi o inondazioni impedimenti o rallentamenti nei
trasporti delle materie prime o particolari componenti le macchine, anche se non particolarmente influenti sull'assunta
fornitura, conflitti di lavoro nei paesi di approvvigionamento ed ogni altro fatto o difficoltà che turbi la regolarità della
produzione.
6 - PAGAMENTO DEL PREZZO
Il mancato pagamento anche di una sola rata, totale o parziale, protrattosi per 10 giorni dalla scadenza, autorizzerà la
Ceccato S.p.A. a risolvere ex art. 1456 CC il contratto di compravendita ritirando le merci e trattenendo gli eventuali
acconti ricevuti. In caso di conservazione del contratto, il debitore decadrà dall'eventuale beneficio dei termini e gli
verranno addebitati gli eventuali sconti concessi. In caso di ritardato pagamento spetterà alla venditrice l'interesse
maggiorato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.231/02. Il conteggio ed il conseguente addebito al compratore degli interessi
avverranno dalla data di scadenza convenuta e non rispettata dal compratore stesso. Quando sia data facoltà al
compratore, poiché prevista in contratto, di ottenere alla scadenza il rinnovo di parte degli effetti cambiari rilasciati a
copertura del prezzo e degli interessi, il compratore dovrà consegnare i nuovi effetti almeno 15 giorni prima della
scadenza di quelli rilasciati in precedenza. In difetto la venditrice potrà esigere il pagamento contestuale ed immediato
di questi ultimi ritenendo il compratore decaduto dal beneficio del rinnovo. La venditrice si riserva il diritto di sospendere
la fornitura in caso di mancato pagamento di altra e precedente fornitura.
7- RISERVA DI PROPRIETÀ
Le merci sono vendute con la clausola di riserva della proprietà ai sensi ed effetti degli articoli 1523 e seguenti del Codice
Civile sicché la proprietà delle merci fornite passerà al compratore solo quando questi ne avrà pagato integralmente il
prezzo e nel caso di pagamento rateale, la proprietà passerà al compratore solo ad avvenuto pagamento dell'ultima rata.
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la venditrice avrà facoltà di considerare risolto ex art. 1456 CC
il contratto ritirando le merci fornite e senza essere tenuta alla restituzione delle rate già pagate, che tratterrà a titolo di
danno per l'uso e detenzione delle merci fornite, salvo i diritti alla liquidazione del maggior danno per lo stato delle merci
all'atto della restituzione. La fornitura si intende inoltre eseguita con la clausola di cui all'art.2762 del codice civile. In
caso di pignoramento, sequestro e qualsivoglia azione esecutiva o conservativa, il compratore dovrà darne immediata
comunicazione alla venditrice ed avvisare l'Ufficiale Giudiziario della esistenza del presente Patto di riservato dominio.
Il compratore non potrà, finché il prezzo non sia stato interamente soddisfatto, esercitare alcun atto di dominio sulle
merci fornitegli dalla venditrice, né tantomeno alienarle o asportarle, salvo autorizzazione scritta della venditrice, dal
locale ove sono installate. Il compratore si impegna inoltre a notificare al proprietario dell'immobile in cui verranno
installate le merci il vincolo di riserva della proprietà al quale dette merci sono soggette, intendendosi la venditrice
sollevata da responsabilità nei confronti di detto proprietario in mancanza di tale notifica. La responsabilità della
custodia, conservazione ed utilizzazione delle merci viene assunta dal compratore che risponderà anche di quelli fortuiti
quali incendio, furto ecc., per cui il medesimo si impegna a provvedere alla assicurazione di tutti i rischi delle merci ed
alla stipula di polizza rc verso terzi. Resta facoltà della venditrice di inviare suo personale per controllare la detenzione
delle merci alle condizioni convenute od effettuare ogni altro rilievo ritenuto necessario. Il compratore in ogni caso si
impegna a fare quanto necessario al fine di agevolare e consentire alla venditrice di far fronte agli adempimenti ed alle
pratiche necessarie per rendere efficace ed opponibile a terzi il patto di riservato di dominio.
8 - COLLAUDO E MONTAGGIO
Il montaggio in opera delle attrezzature e degli impianti resta escluso dalla fornitura, salvo diversa pattuizione. Restano
inoltre esclusi dalla fornitura le opere murarie, idriche ed elettriche, la posa dei tubi ed altro e comunque ogni opera e
spesa necessaria al funzionamento delle attrezzature vendute nei locali indicati dal compratore. A condizioni da
convenire, la venditrice è in grado di mettere a disposizione del compratore personale di montaggio, le prestazioni del
quale debbono portare al corretto funzionamento dei prodotti forniti e non implicano, anzi escludono, l'ancoraggio del
prodotto alle opere murarie e la verifica o l'approvazione da parte della venditrice del funzionamento delle rimanenti
parti dell'impianto o dell'impianto nel suo complesso. l montatori messi a disposizione della venditrice non potranno
essere adibiti se non esclusivamente a lavori previsti dalla conferma d'ordine o esplicitamente autorizzati di volta in volta
dalla venditrice stessa. Qualsiasi lavoro richiesto ed effettuato all'esterno del prodotto finito, anche se previsto dalla
conferma d'ordine od esplicitamente autorizzato, anche se realizzato con parti fornite dalla venditrice, dai suoi montatori
o dai suoi Agenti ed anche se tale lavoro è al servizio del prodotto fornito dalla venditrice, deve essere diretto o
supervisionato da personale del compratore che si assume la direzione dei lavori e conseguentemente la piena e totale
responsabilità del rispetto delle leggi e norme edificatorie, ingegneristiche ed antinfortunistiche. Il collaudo delle merci
viene eseguito nello stabilimento della venditrice prima della spedizione. Qualora il compratore desiderasse il collaudo
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nel luogo di installazione, dovrà farne espressa richiesta alla venditrice entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta
installazione ed ogni spesa inerente il collaudo resterà a carico del compratore. Le merci fornite dalla venditrice, giacenti
presso il compratore in attesa di installazione, sono considerate, ai soli fini della responsabilità civile, in custodia allo
stesso compratore e pertanto la responsabilità civile è esclusivamente a suo carico. La Ceccato S.p.A, in ogni caso,
quand'anche esecutrice dei lavori edili od impiantistici, non sarà chiamata ad operare al fine di ottenere le autorizzazioni
e le certificazioni amministrative e di legge del caso, che rimangono a carico dell'acquirente e comunque qualunque
attività edilizia verrà assunta sotto la responsabilità del compratore. Ceccato S.p.A non si assume alcuna responsabilità
relativamente alla qualità e caratteristica delle acque di scarico degli impianti di lavaggio forniti che devono essere trattate,
a norma di legge, dall'acquirente. Il compratore dichiara di essere a conoscenza che l'impianto di lavaggio sprovvisto di
depuratore è inquinante e contravviene alle norme di legge relative. Per quanto riguarda la rumorosità dell'impianto,
questa è indicata nel manuale d'uso e manutenzione e l'installazione dello stesso in particolari ubicazioni potrebbe
contravvenire a limiti di legge prestabiliti. L'acquirente si farà carico di adempiere alle eventuali limitazioni di legge
mettendo in opera tutti gli accorgimenti del caso (esternamente all'impianto). Ceccato spa è disponibile a fornire al
compratore tutte le indicazioni necessarie ad impedire la produzione di inquinamento alcuno.
9 – GARANZIA (Condizioni Generali)
Ceccato S.p.A garantisce la perfetta esecuzione a regola d'arte dei suoi prodotti per la qualità dei materiali impiegati nella
produzione e garantisce, per la durata di dodici mesi dalla data di consegna (indicata sui documenti di trasporto) della
merce o, comunque, dalla data di messa a disposizione della merce qualora la merce non sia ritirata alla data pattuita, di
riparare o rifare gratuitamente, franco EXW come da incoterms 2020 suo stabilimento di Grisignano di Zocco (Vicenza),
Italia quelle parti di fornitura che si riconoscessero difettose, escluso comunque ogni risarcimento o indennizzo al
compratore per spese, mancati utili o pretesi danni a qualsiasi titolo. A pena di decadenza della garanzia, l'acquirente
dovrà denunziare per iscritto i vizi o i difetti riscontrati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi. L'onere
della prova della data della scoperta graverà sull'acquirente. La manodopera necessaria per la riparazione o la sostituzione
di particolari di fornitura resta comunque a carico del compratore. La venditrice garantisce per sette anni la struttura
metallica degli impianti di lavaggio contro la corrosione passante nonché per due anni la verniciatura. Il cliente può
richiedere l'intervento in garanzia o direttamente alla Ceccato od alla più vicina officina autorizzata Ceccato. Il diritto di
garanzia sarà comprovato esibendo il documento fiscale di fatturazione ed il Rapporto Tecnico di messa in funzione
dell'impianto, quest'ultimo compilato da personale tecnico autorizzato da Ceccato S.p.A.
La garanzia non copre:
- Avarie o rotture causate dal trasporto nelle spedizioni -franco stabilimento- EXW come da incoterms2020;
- Avarie o rotture causate da un uso scorretto dell'impianto;
- Avarie o rotture derivanti da inadeguata alimentazione elettrica, idrica o di aria compressa, o dalla mancata esecuzione,
da parte del cliente, delle operazioni di manutenzione preventive programmate come descritte nel manuale uso e
manutenzione;
- Avarie o rotture aventi qualità dell'acqua utilizzata non idonee (eccessiva durezza, aggressività, presenza di sabbia in
sospensione e quant'altro);
- I materiali di consumo (setole, prodotti chimici di lavaggio e depurazione, carboni, sacchi filtranti, lubrificanti e
quant'altro);
- Danni a parti del sistema di erogazione prodotti, derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici di lavaggio e depurazione
diversi da quelli forniti o approvati dalla Ceccato spa;
- Danni causati da dolo, manomissione, vandalismo, uso non conforme a quanto specificato nel manuale d'uso ed
eventi atmosferici (fulmini grandine, inondazioni e quant'altro);
- Anche il costo di eventuali interventi di manodopera in cui non vengano riscontrati difetti di fabbricazione
dell'apparecchiatura nelle sue parti componenti. La garanzia decade qualora:
- L'impianto abbia subito modifiche, riparazioni o manomissioni da persone non autorizzate dalla Ceccato S.p.A od
eseguite con l'applicazione di parti di ricambio non originali;
- Non vengano eseguite le operazioni di manutenzione periodica indicate nel manuale di uso e manutenzione;
- Non siano state rispettate le condizioni di pagamento sottoscritte ed accettate nella condizione di vendita;
- Nel caso in cui la messa in funzione dell'impianto avvenisse ad opera di terzi non preventivamente autorizzati dalla
Ceccato.
Inoltre:
- Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa;
- Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà della Ceccato spa.
- GARANZIA (Condizioni Particolari Valide solo se espressamente richiamate)
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Ceccato S.p.a. per (periodo concordato) di mesi decorrenti dalla data di consegna dell’impianto Garantisce la ri-messa
in funzione dell’impianto stesso (in caso di guasto bloccante) con intervento entro le 12 ore lavorative successive alla
segnalazione del guasto stesso (con decorrenza dalle ore 12 alle ore lunedì 8.30 del giorno successivo a quello della
segnalazione del guasto) , per la quale farà fede la comunicazione da trasmettersi a Ceccato S.p.A. all’indirizzo
E:MAIL: service@ceccato.it .
Sono da considerarsi lavorativi i seguenti orari 8,30-12.30 13.30-17.30 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni
festivi e prefestivi.
Qualora Ceccato S.p.A. non dovesse essere in grado di rimettere in funzione l’impianto nei tempi previsti, il cliente avrà
diritto ad un indennizzo di Euro 150,00 per ogni giorno di inattività successivo alla ore 12 ore contrattualmente previste
per
completo
fermo
macchina
finché
la
stessa
non
sarà
rimessa
in
funzione.
Farà
fede
il
rapporto
di
lavoro
dall’officina
autorizzata
e
controfirmato
dal
cliente.
In caso di omessa sottoscrizione ingiustificata del rapporto di lavoro da parte del cliente verrà automaticamente meno il
diritto all’indennizzo.
10 - RESPONSABILITA'
Resta inteso che, salve le disposizioni di legge in materia di responsabilità da prodotti difettosi (D.P.R. 224/88 ed
eventuali modifiche), nonché in caso di dolo o colpa grave, gli obblighi della venditrice ed i diritti dell'acquirente in
relazione alla garanzia sono limitati alla riparazione e/o sostituzione della merce riconosciuta difettosa ai sensi di quanto
previsto al precedente punto 9. Si conviene pertanto espressamente l'esclusione di qualsiasi diritto dell'acquirente al
risarcimento di danni diretti, indiretti o incidentali che quest'ultimo dovesse soffrire in seguito all'insorgere di vizi o
difetti su prodotti in garanzia, ivi inclusi- ma senza limitazione per la generalità di quanto precede - i danni derivanti dal
mancato utilizzo del prodotto o da fermo macchina, nonché da perdite o mancati guadagni. In caso di danni causati a
terzi dall’impianto l’acquirente non potrà in alcun caso rivolgersi a Ceccato spa bensì dovrà gestirlo direttamente
rivolgendosi alla propria assicurazione la quale, nel caso riscontrasse che i danni sono imputabili a responsabilità di
Ceccato e quindi a vizi di produzione dell’impianto, potrà agire in rivalsa verso Ceccato e/o la compagnia assicurativa
di quest’ultima.
L’acquirente accetta e riconosce che in caso di sinistri, furti o ammanchi avvenuti durante il trasporto/la consegna di un
impianto venduto franco destinatario Ceccato assumerà direttamente ed autonomamente la gestione della pratica
assicurativa ed avrà diritto di ottenere i relativi rimborsi dalla Compagnia stessa senza che l’acquirente possa eccepire
alcunchè né tantomeno ritardare o sospendere il pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto.L'acquirente inoltre non
avrà titolo per risolvere il contratto di vendita in relazione a vizi o difetti riscontrati sui prodotti di cui alla garanzia. I
prodotti Ceccato spa sono costruiti nel rispetto della normativa ambientale vigente. L'acquirente si impegna ad utilizzare
l'impianto in conformità alla legge e ai regolamenti, anche locali, applicabili e, in particolare, a utilizzare l'impianto solo
congiuntamente al depuratore trattamento acque. L'acquirente sarà l'unico responsabile per eventuali danni ambientali
provocati da un uso non conforme dell'impianto, esonerando Ceccato s.p.a. da ogni responsabilità civile e penale.
11 - DEROGHE CONTRATTUALI
Qualsiasi eventuale deroga alle soprascritte condizioni generali di vendita che venisse stabilita-di pieno accoro tra le parti
dovrà essere convenuta per iscritto, resterà strettamente limitata a quanto si converrà in modo specifico e non implicherà
mai modifica anche delle rimanenti condizioni generali le quali tutte rimarranno ferme ove manchi una esplicita
pattuizione in contrario.
12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto si intende perfezionato in Italia, presso la sede dI Ceccato s.p.a. ed è regolato in via esclusiva dalla legge
italiana.
La decisione di qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal presente contratto è devoluta in via esclusiva
all'Autorità Giudiziaria di Vicenza. A parziale deroga di quanto sopra previsto, Ceccato s.p.a. avrà tuttavia facoltà di agire
avanti il Tribunale del luogo dove il cliente ha la propria sede legale.
13 - VALIDITA' CONTRATTO
Il presente contratto rappresenta l'unico accordo valido intercorso tra le parti ed esclude ogni altra contrattazione, anche
precedente, eventualmente avvenuta tra le parti. Resta inteso che ove una previsione contenuta in queste condizioni
generali risulti in contrasto con una previsione contenuta nelle condizioni particolari riportate nell'offerta e/o nella
conferma d'ordine, queste ultime si intenderanno prevalere sulla prima, in nessun caso, si intenderanno applicabili le
condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dal cliente.
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14 - PRIVACY
La ditta acquirente con la sottoscrizione del presente contratto di acquisto, autorizza la Ceccato S.p.A. ad acquisire,
trattare ed a comunicare i propri dati per i suoi scopi aziendali ad anche per conferirli alle categorie di seguito elencate:
nostra rete di agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito,
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al D.Lgs.
30 Giugno 2003, n.196.
15 - IMPOSTA PUBBLICITÀ
Il pagamento dell'imposta di pubblicità eventualmente dovuta sull'esposizione del marchio Ceccato spa, in applicazione
delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.507/1993 sarà a carico esclusivo della ditta acquirente. Quest'ultima si impegna
a tenere manlevata la venditrice da ogni e qualsivoglia somma che la stessa sia chiamata a versare a tale titolo dagli organi
preposti alla riscossione.
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