
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

 

Art. 1 Offerta e definizione dell’ordine 

1.1. L’offerta della S.C.E. SRL (nel seguito S.C.E.) definisce le caratteristiche delle apparecchiature, il loro prezzo, i termini di pagamento, i tempi di consegna, le condizioni 

di resa ed ogni altro elemento contrattuale. Salvo accordi diversi, ripresi espressamente nella conferma d'ordine, valgono le condizioni generali di fornitura, riportate di 

seguito.  

1.2. Le date di consegna hanno carattere indicativo e non impegnativo e sono subordinate alle variazioni dovute alla disponibilità dei componenti presso i nostri fornitori ed al 
fatto che il Cliente abbia provveduto al pagamento degli eventuali importi scaduti, relativi alle forniture precedenti. Parimenti anche i prezzi indicati nell’Offerta e/o nella 

Conferma d’Ordine, potranno subire variazioni, in caso di improvvisi ed eccezionali incrementi di prezzo apportati da uno o più fornitori, a fronte di mutate situazioni di 

mercato. 

1.3. S.C.E. si riserva il diritto di poter effettuare la consegna dei prodotti in anticipo rispetto alla data prevista. 

1.4. L’esecuzione, anche parziale, dell’ordine da parte di S.C.E. od ogni altro suo adempimento nei confronti del Cliente, non valgono e non possono essere interpretati come 

tacita o implicita accettazione di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta da S.C.E. 
 

Art. 2 Modifiche dell’ordine 

2.1. Qualora il cliente chiedesse modifiche all’ordine, dopo che l’ordine è stato inviato, S.C.E. si riserva di accetterle ed integrarle nell’ordine in corso, a suo insindacabile 

giudizio. 
 

Art. 3 Accettazione merce 

3.1. L'apparecchiatura s'intende tacitamente accettata trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento merce; per tale motivo, affinchè il cliente possa sollevare osservazioni o 

richieste di sostituzione, è fondamentale che verifichi, entro tale termine, eventuali difformità tra il materiale descritto nell’offerta e/o nella Conferma d’Ordine e il materiale 

effettivamente ricevuto. 
Inoltre, è cura del cliente, verificare il funzionamento dell’apparecchiatura al momento della ricezione, prima di spedirla al cliente finale.  

3.2. Nessun reso sarà accettato, se non sarà preventivamente autorizzato per iscritto da S.C.E.. La merce dovrà essere consegnata DAP INCOTERMS® 2010 (S.C.E., Via 

P.Giardini 1271/G, Modena) e viaggerà a rischio e pericolo del Cliente. L’autorizzazione al reso non implica di per sè il diritto per il Cliente all’accredito o alla sostituzione 

della merce. 
 

Art. 4 Resa dei prodotti  

4.1. Salvo diversa proposta scritta nel corpo dell’offerta, la resa dei prodotti si intende FCA INCOTERMS® 2010, pertanto il trasporto è a cura del Cliente. Eventuali danni o 

perdite durante il trasporto sono a carico del Cliente stesso. La merce risulterà a tutti gli effetti consegnata al Cliente nel momento in cui viene ritirata dal vettore o dal Cliente 

stesso, presso il magazzino di S.C.E. (Modena). 

4.2. Qualora il Cliente non avesse nessuna convenzione con un trasportatore, su sua richiesta, S.C.E. potrà utilizzare il proprio trasportatore, addebitando, in fattura, le relative 

“spese di trasporto”. In ogni caso, pur trattandosi di un corriere convenzionato con S.C.E., la responsabilità di S.C.E. si esaurisce nella consegna della merce al trasportatore. 

Salvo esplicita richiesta del Cliente, S.C.E. spedirà sempre senza assicurare il carico consegnato al trasportatore. 
 

Art. 5 Documenti allegati  

5.1. Gli schemi delle schede elettroniche sono di proprietà esclusiva di S.C.E. e non costituiscono parte integrante della fornitura. Tuttavia, verranno prese in considerazione 

richieste di documentazione topografica di componenti ed S.C.E. potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se accoglierle oppure no, a seconda dei casi. 
 

Art. 6 Garanzia 

6.1. Ogni dispositivo di fornitura S.C.E. porta dei contrassegni adesivi che ne identificano le caratteristiche principali: numero di commessa, descrizione, codice, data di 
costruzione.  

6.2. Attraverso il numero di commessa, S.C.E. è in grado di stabilire la provenienza dei materiali di costruzione e le persone che sono intervenute nel processo produttivo, 

quindi è necessario che tale contrassegno non sia rimosso per tutta la vita del prodotto.    

6.3. Nessuna richiesta di garanzia sarà presa in esame nel caso in cui il contrassegno non sia presente sull'apparecchiatura.  

6.4. La garanzia funzionale delle apparecchiature è di un anno solare dalla data della fattura.  

6.5. Nell'arco del periodo di garanzia sopra menzionato, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, S.C.E. provvederà alla riparazione delle apparecchiature, senza nulla 

pretendere dal Cliente per ciò che riguarda il materiale eventualmente sostituito e la manodopera. S.C.E. si impegna alla riparazione e spedizione dei dispositivi in garanzia o 

alla loro sostituzione con un’apparecchiatura più aggiornata ed equivalente qualora la riparazione in garanzia non fosse possibile per cause di forza maggiore compresi gli 
scioperi internazionali, nazionali e aziendali, sopravvenuta irreperibilità o difficile reperimento di alcuni compomenti. 

6.6. E' escluso dalla garanzia il danno dovuto ad incuria, dolo od errato uso del dispositivo/apparecchiatura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: alimentazione ad un 

voltaggio errato, installazione in luoghi con condizioni non comunicate in fase di offerta e quindi non espressamente previste dalle specifiche del prodotto nell’offerta stessa o 

nelle brochure tecniche di S.C.E.)  

6.7. Le apparecchiature debbono essere rese DAP INCOTERMS® 2010 (S.C.E., Via P.Giardini 1271/G, Modena) e saranno messe a disposizione del cliente per il ritiro FCA 

INCOTERMS® 2010. 
 

Art. 7 Patto di riservato dominio 

7.1. Le apparecchiature restano di proprietà di S.C.E. fino al loro completo pagamento da parte del Cliente. 

7.2. Il Cliente non ha il diritto di esercitare alcun diritto di ritenzione o di compensare qualsiasi importo, salvo che questi diritti siano fondati su una decisione del tribunale o 

la contropretesa sia stata riconosciuta per iscritto da S.C.E. 

7.3. S.C.E. si riserva il diritto di sospendere le consegne qualora il Cliente non effettui anche un solo pagamento alla scadenza stabilita, sia inadempiente rispetto ad altri 
contratti, o in genere, di qualsiasi altra obbligazione. Si riserva altresì di addebitare gli interessi di mora al tasso del Prime-rate vigente, aumentato di tre punti percentuali.  

Dopo la conclusione del Contratto, qualora cambino le condizioni economiche del Cliente e/o ci siano procedure concorsuali avviate contro il medesimo, ovvero in caso di 

mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del cliente, S.C.E. oltre a quanto sopra precisato (diritto di spospendere le fornitura), si riserva il diritto di risolvere 

con effetto immediato il Contratto e provvedere a comunicare la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 C.C., richiedendo altresì l’immediato pagamento in contanti 

dello scaduto e delle fatture a scadere, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I termini di pagamento indicati in fattura sono tassativi, 

quindi S.C.E. non accetterà alcuna clausola in deroga ai medesimi. 
 

Art. 8 Accordo di riservatezza  

8.1. Con l'ordine a S.C.E. il Cliente s'impegna a non realizzare e a non far realizzare a terzi, l'apparecchiatura fornita da S.C.E., o sue parti, nelle sue caratteristiche hardware 

e di funzionamento.  
 

Art. 9 Foro competente 

9.1. Per qualsiasi controversia relativa al contratto di fornitura fra S.C.E. ed il Cliente, sarà competente esclusivamente il tribunale di Modena. 

Le parti dichiarano di aver concordato e accettato, ogni singola clausola del presente contratto. L’eventuale nullità di una o più clausole, non interrompe gli effetti del 

contratto stesso. 

Timbro e firma per Accettazione __________________ 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., vengono espressamente accettate le seguenti clausole: Art. 1.2, 1.4, 5.1, 6.3, 6.5, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1. 
 

Timbro e firma per Accettazione  __________________ 

 


