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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. I prodotti forniti costituiscono l’oggetto della ordinaria produzione di serie della SOL-Smoke Out Lucernari Srl, secondo schemi e modelli 
predefiniti. Alcuni prodotti potranno essere acquistati da SOL da ditte terze. L’eventuale posa in opera degli stessi sarà realizzata senza 

modificare in alcun caso le caratteristiche originarie. Proposte per la lavorazione di prodotti extra-standard si intendono fatte secondo la nostra 

migliore conoscenza e senza assunzione di garanzia. Gli stampi, anche se interamente pagati dalla Committente, rimarranno di proprietà della 
SOL Srl. Gli ordini saranno definitivi solo dopo la loro accettazione e relativa conferma da parte della Società. La SOL avrà facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto di fornitura ove si verificassero restrizioni all’importazione, mancata consegna da parte di aziende fornitrici, per 

guasti ai forni o altre difficoltà tecniche, scioperi e altre cause di forza maggiore. 
2. La Committente è tenuto a fornire un disegno della copertura interessata all’intervento, la scheda cantiere e la scheda certificazione compilate in 

ogni loro parte. La mancata consegna anche di uno solo di tali certificati può essere d’impedimento alla realizzazione dell’intervento o al rilascio 

delle certificazioni ad opera ultimata, senza che tali impedimenti possano essere addebitati a SOL srl. La Committente è tenuta a garantire la 
perfetta corrispondenza tra i disegni consegnati e la situazione della copertura: eventuali divergenze tra situazione documentata e reale possono 

inficiare la realizzazione dell’opera; in tal caso i costi dell’intervento dovranno essere comunque corrisposti. 

3. Nel caso fosse prevista anche la posa in opera, la Committente deve: 
a. Garantire l’accesso al cantiere 

b. Garantire la sicurezza sul cantiere e l’osservanza della legislazione vigente a riguardo 
c. Garantire l’impiego in quota di adeguata energia elettrica 

d. Garantire la continuità del lavoro: eventuali rinvii non concordati comporteranno una penale fissa di €500,00 (cinquecento/euro) per 

ogni rinvio non concordato 

4. Il trasporto delle merci di cui al presente contratto si intende regolato dagli artt. 1510 e 1693 c.c.. La merce viaggia a rischio e pericolo del 

committente anche se resa franco destino. Per eventuali danni e/o rotture che dovessero essere rilevati alla consegna della merce il committente 

dovrà esercitare azione di rivalsa esclusivamente nei confronti del vettore esponendo regolare e formale reclamo all’atto della consegna della 
merce. L’assicurazione dai rischi del trasporto sarà a carico del committente. IMBALLAGGI: in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e 

successive modifiche, la gestione dei rifiuti degli imballaggi sarà a Vostra cura e spesa, salvo diversi accordi scritti riportati in ordine. 

5. Sarà possibile muovere eventuali reclami alla SOL srl entro e non oltre 8 giorni dalla consegna della merce, trascorso tale termine il 
Committente non avrà più il diritto di esperire l’azione redibitoria. Difetti di importanza minima, quali, a mero titolo esemplificativo,. 

Graffiature, incisioni, screpolature insignificanti, leggere sbordature e eventuali differenze di curvature nei tipi di vela, non potranno essere 

oggetto di eventuali reclami. 
6. Fino all’integrale pagamento del prezzo di vendita la merce di intende di riservato domino a nostro favore. La merce non interamente pagata non 

potrà essere sottoposta a pegno. Qualora soggetti terzi dovessero far valere dei diritti su tale merce l’acquirente dovrà darne tempestiva 

comunicazione alla SOL. 
7. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento relativi alla presente fornitura, tutti i crediti della Sol in essere con l’acquirente 

diverranno immediatamente esigibili, con decadenza immediata dell’acquirente da qualsiasi termine di pagamento fosse stato anche 

precedentemente concesso. Ciò varrà anche in caso l’acquirente dovesse invocare reclami in corso di esame. 
8. In caso di mancato e/o ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e successive integrazioni di cui al 

D.Lgs. 192/2012, con addebito di ulteriori € 40,00 a titolo di risarcimento del danno. 

9. Il regolamento delle fatture dovrà essere effettuato al domicilio della SOL Srl in Vicenza nei limiti di pagamento convenuti. Il pagamento si 
intende sempre al domicilio del venditore con facoltà dello stesso di esigere l’adempimento a mezzo tratta o delega bancaria, senza che ciò 

comporti una deroga del foro dichiarato esclusivamente competente. 

Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Vicenza. 

10. I giorni indicati sotto il termine di consegna si intendono considerati giorni lavorativi con esclusione di sabati, domeniche e festivi e per 

consegna al trasportatore. 

11. Con l’accettazione della presente ci date espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 196/03. 
L’informativa per il trattamento dei dati in forma completa verrà allegato alla presente. 

12. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 i Contraenti si impegnano ad utilizzare per le transazioni riferite al presente contratto 

i conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. E’ fatto obbligo ai Contraenti di comunicare all’Ente Appaltante, entro 7 
giorni dalla loro accensione/destinazione, gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad 

operare su di essi. Il Committente ha l’obbligo di comunicare al Contraente soggetto della filiera, il numero di CIG (Codice Identificativo di 

Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) che saranno riportati nelle fatture, e provvederà ad eseguire i pagamenti da conto dedicato riportando 
obbligatoriamente i sopra citati numeri. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporterà, oltre all’applicazione delle 

sanzioni previste per  legge, l’immediata risoluzione in danno del contratto con contestuale informativa all’Ente Appaltante ed alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale competenti. 
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