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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. Zanini S.p.A. si riserva, ed il cliente ne accetta la facoltà, di rinegoziare le modalità di pagamento fino alla data di inizio lavori 

2. I termini di consegna sono calcolati a partire da: a) ricevimento ordine, b) definizione dei particolari tecnici a seguito ns. rilievo e misure da 

effettuare  

entro 7 gg. lavorativi da ricevimento ordine firmato, c) elaborazione eventuali elaborati tecnici costruttivi, d) restituzione modulo “conferma 

d’ordine” compilato in tutte le sue parti, e) pagamento dell’acconto stabilito. 

Le condizioni generali di vendita fanno riferimento al M17.6 – Manuale di uso e manutenzione e M13.10 – Warranty Policy 

3. ONERI A CARICO DEL POSATORE 

3.1. Posa in opera e messa in funzione dei manufatti forniti con personale qualificato, piazzamento accessori elettrici (linee e collegamenti 

esclusi) 

3.2. Attrezzatura minuta necessaria per eseguire i lavori di posa in opera 

3.3. Elementi di fissaggio metallici quali staffe – zanche; materiale di consumo quali viti, bulloni, tasselli, sigillanti, guarnizioni 

3.4. Pulizia sommaria dei punti di interesse alla posa in opera 

3.5. Garanzia di buon funzionamento per 6 mesi degli elementi posati salvo cattivo uso da parte del Cliente 

4. ONERI A CARICO DEL CLIENTE 

4.1. Nomina responsabile di cantiere 

4.2. Agibilità delle aree di cantiere occorrenti per le necessità del personale posatore; Libero accesso ai luoghi di posa da parte di incaricati 

del venditore durante tutta la durata del servizio di posa in opera 

4.3. Scarico dei materiali e custodia degli stessi in locali idonei fino a servizio di posa in opera ultimato. Trasporto ai piani con distribuzione ai 

punti di posa di tutti i materiali oggetto di montaggio 

4.4. Sollevamento in opera dei manufatti con mezzi meccanici idonei o manovalanza sufficiente per l’espletamento delle operazioni di 

sollevamento 

4.5. Locale chiuso a chiave per la custodia delle attrezzature e minuterie fino a servizio di posa in opera ultimato 

4.6. Smontaggio di eventuali elementi esistenti al momento della posa in opera 

4.7. Opere murarie in genere; predisposizione di strutture adeguate, di piastre di fissaggio, posa di controtelai secondo gli schemi forniti dal 

Venditore. Indicazione di quote e riferimenti esatti per la posa corretta dei manufatti 

4.8. Fornitura di energia elettrica per l’attrezzatura minuta distante non più di ml.10 dal luogo interessato in ottemperanza delle norme di 

sicurezza vigenti. Ponteggi idonei secondo le norme di sicurezza vigenti 

4.9. Perdite di tempo per inattività o soste obbligate durante il servizio di posa in opera 

4.10. Opere elettriche di allacciamento alla rete o alle apparecchiature installate o messa a terra di tutte le parti o componenti oggetto di 

montaggio. Opere idrauliche di alloggiamenti in genere o parti o componenti installate. Opere da pittore di qualsiasi genere ed entità. 

4.11. Firma da parte del responsabile di cantiere nominato dal Cliente, del rapportino giornaliero e del benestare di fine posa in opera, 

compilato dal responsabile della posa in opera del Venditore, da apporre giornalmente ad alla fine del servizio di posa in opera. Il fine lavori 

avrà efficacia immediata e le opere di cui trattasi si intenderanno compiute alla firma di tale benestare da parte del responsabile di cantiere 

del Cliente (art. 1667 primo Comma Codice Civile) 

4.12. Smaltimento dei rifiuti 

4.13. Vitto e l'alloggio per le nostre maestranze durante il periodo di posa. 

5. Garanzia, Qualità, Privacy: si veda sito www.zaniniitalia.com nella sezione dedicata 

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’ordine costituisce per il cliente obbligazione di primaria importanza; pertanto il mancato 
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rispetto di uno degli oneri a suo carico, darà luogo all’immediato addebito del maggior costo senza alcun preavviso (ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile). La mancata sottoscrizione del verbale di fine posa in opera esonererà il posatore da ogni responsabilità ed il fine lavori si 

intenderà tacitamente sottoscritto ed accettato  

In caso di ritardo nei pagamenti, provvederemo alla messa in mora della fattura e ad applicare gli interessi al tasso corrente 

7.  FATTURAZIONE MATERIALI CONSEGNATI: Il materiale verrà fatturato entro il mese di consegna (vedi data DDT) 

8.  FATTURAZIONE MERCE A DISPOSIZIONE: Il materiale verrà fatturato entro 5 gg lavorativi dalla data di avviso merce pronta 

9.  FATTURAZIONE DELLA POSA IN OPERA: Il servizio di posa in opera, indipendentemente dalla fornitura dei materiali oggetto della 

vendita, potrà essere effettuato separatamente 

10.  SERVIZIO DI POSA IN OPERA PROLUNGATO: Nel caso in cui la posa si prolungasse per più di un mese, alla fine di ogni mese sarà 

emessa fattura relativa alle opere eseguite 

11. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Verona (VR) – Italia 

Il committente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente tutte le clausole e nello specifico gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 

anche agli effetti dell'art. 1341 cod. civile 

12. EVENTUALE POSA IN OPERA A NOSTRO CARICO: AFFIDATA A DITTA SPECIALIZZATA  

13. EVENTUALE ATTO NOTARILE: € 1.000,00 

14. EVENTUALE GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA POSA SCORPORATA DAL CONTRATTO € 1.000,00 

 

15. NOSTRE COORDINATE BANCARIE:  

      IBAN IT07 T 05034 89220 000000020800  

      SWIFT BAPPIT21124 

      BANCO POPOLARE–Via Lessini 37020 CERRO V.SE (VR) Italia  

Salvo diversamente indicato nel corpo dell’offerta 

 

Ringraziando per la preferenza accordata, a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti 

 

Timbro e firma del cliente per accettazione delle condizioni generali 

 

 

Data e  Luogo______________________________  Timbro e Firma del cliente______________________________ 

 


