CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Definizioni
1.1

Ai fini di quanto previsto dalle presenti condizioni di contratto si intende per:
“Impianto”: l’insieme di componenti per la realizzazione di impianti frigoriferi per il raffreddamento di vari
prodotti alimentari e/o di processo.
“Componente”: elemento particolare di impianto, progettato e costruito da Gaudino Srl secondo le esigenze del
Cliente per ogni settore merceologico.
“Realizzazione di impianto”: costruzione da parte della Gaudino Srl all’interno del proprio ciclo produttivo dei
principali componenti con successivo assemblaggio, presso il cantiere di destinazione, da parte di personale
altamente qualificato, con patente di saldatura per l’esecuzione delle procedure depositate.
“Fornitura di componente”: vendita da parte della Gaudino Srl di un particolare (di impianto), costruito
all’interno del proprio ciclo produttivo, ma al quale sono apportate le modifiche (di forma, misura e qualità)
richieste dal cliente, senza alcuna successiva installazione.
“Compravendita”: vendita da parte della Gaudino Srl di ricambi o componentistica standard.

1.2

Le condizioni generali si applicano a ciascun contratto stipulato tra Gaudino Srl e il cliente. Il rapporto
contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singola offerta è retto, pertanto, dalle norme contenute
nelle presenti condizioni generali.

1.3

Il cliente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di contratto, salvo patto contrario specificatamente
accettato per iscritto da Gaudino Srl.

Art. 2 – Offerta e conferma d’ordine
2.1

Le offerte di Gaudino Srl sono senza impegno se non espressamente definite come vincolanti o se non prevedono
un termine per l’accettazione.

2.2

L’ordine effettuato dal cliente si intende accettato da Gaudino Srl solo a seguito di sua conferma d’ordine scritta,
con obbligo da parte del cliente di apporre sullo stesso la propria firma per accettazione. Gaudino Srl non sarà
obbligato all’adempimento del contratto fintanto che il cliente non avrà restituito la conferma d’ordine da lui
sottoscritta.

2.3

Una volta confermato, l’ordine di commissione non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di
Gaudino Srl, che, in tal caso, avrà facoltà di richiedere al cliente un congruo indennizzo per le spese e per gli
oneri già sostenuti.

Art. 3 – Prezzi
3.1

Il corrispettivo del contratto è quello indicato nella conferma d’ordine e non include eventuali tasse, imposte,
oneri doganali, spese per imballaggi, spedizione, trasporto e montaggio, che rimangono a carico del cliente, salvo
che sia diversamente pattuito per iscritto dalle parti o indicato nella conferma d’ordine.

3.2

E’ facoltà della Gaudino Srl addebitare al cliente costi aggiuntivi derivanti da modifiche chieste dal cliente, previa
approvazione della Gaudino Srl.

Art. 4 – Consegna
4.1

La consegna dell’impianto viene effettuata dalla Gaudino Srl presso il cantiere di destinazione richiesto.

4.2

La consegna del componente o dei ricambi, alla destinazione richiesta dal cliente, salvo che sia diversamente
pattuito nella conferma d’ordine, avviene tramite vettore. Il rischio passa al cliente alla consegna dell’oggetto
della fornitura allo spedizioniere o al vettore e la Gaudino Srl non risponde in nessun caso del perimento o del
danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio del rischio. Il cliente in nessun caso è liberato
dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio
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del rischio. E’ onere del cliente verificare la merce al momento della consegna ed eventuali anomalie ed
ammanchi dovranno essere comunicati alla Gaudino Srl entro gg. 8 dalla consegna della merce.

Art. 5 – Termini di consegna
5.1

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno carattere puramente indicativo, non essenziale né
vincolante e si riferiscono alla data in cui, salvo cause di forza maggiore, l’impianto viene messo in funzione. In
caso di fornitura di componente o di compravendita, i termini di consegna si intendono alla data in cui la merce è
pronta per la spedizione al cliente.

5.2

Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla
mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, non
addebitabili alla Gaudino Srl, i termini di consegna si intendono prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di
comune accordo tra le parti.

Art. 6 – Assemblaggio
6.1

Nel corso dell’assemblaggio dell’impianto presso il cantiere di destinazione, il cliente non potrà impartire al
personale specializzato a ciò incaricato dalla Gaudino Srl istruzioni di alcun tipo né potrà richiedere allo stesso
modifiche al progetto; ogni eventuale variazione dovrà essere in ogni caso preventivamente concordata in forma
scritta tra le parti.

6.2

Il cliente esonera la Gaudino Srl da ogni responsabilità civile per atti o fatti dannosi, che dovessero verificarsi a
persone o cose nel corso del montaggio dell’impianto.

6.3

In caso di fornitura di componenti o compravendita il montaggio avverrà a cura del cliente.

Art. 7 – Garanzia
7.1

Gaudino Srl garantisce che la realizzazione dell’impianto è esente da vizi e difetti, ai sensi delle disposizioni di
legge prescritte in materia di appalto. All’esito del collaudo Gaudino Srl consegna al cliente il fascicolo tecnico
contenente il manuale d’uso che dovrà essere seguito dal cliente per il regolare funzionamento dell’impianto.

7.2

Gaudino Srl garantisce che la fornitura di componente o la compravendita sono esenti da vizi e difetti, ai sensi
delle disposizioni di legge prescritte in materia di vendita.

7.3

La garanzia non opera con riferimento a quei difetti dovuti a danni causati durante il trasporto, dall’uso
negligente o improprio dell’impianto e/o dei componenti e/o dei ricambi, dalle inosservanze delle istruzioni
impartite della Gaudino Srl e relative al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione della merce,
nonché da riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione
scritta della Gaudino Srl.

7.4

In ogni caso, Gaudino Srl non risponde di danni diretti e/o indiretti, derivanti da qualsiasi causa e natura e
comunque derivanti da eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto stesso. In particolare, nessuna
responsabilità può essere attribuita alla Gaudino Srl per l’utilizzo della fornitura, rimanendo il cliente l’unico
responsabile totale del corretto ed appropriato impiego del macchinario e del controllo della sua efficienza, anche
in riferimento alla dovuta prevenzione degli infortuni ed al rispetto delle norme vigenti sull’uso dei macchinari.

7.5

La garanzia è limitata alla sostituzione e/o riparazione delle sole parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio
della Gaudino Srl, da eseguirsi presso la sua sede o da parte di personale da esso autorizzato. Non verranno
sostituite quelle parti, che si ritengono logorate a seguito del naturale utilizzo dell’impianto. Il costo della
manodopera per la sostituzione del particolare difettoso è a carico del cliente.

7.6

In deroga a quanto previsto dagli artt. 1667 c.c. e 1495 c.c., Gaudino Srl garantisce il buon funzionamento
dell’impianto e dei componenti e dei ricambi per la durata di un anno dalla consegna. Il cliente è tenuto a
denunciare vizi e difformità entro il termine perentorio di gg. 7 dalla scoperta per iscritto.
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Art. 8 – Disegni
8.1

In caso di realizzazione di impianto, Gaudino Srl elabora esclusivamente i disegni e il progetto dell’impianto
oggetto di contratto.

8.2

Il cliente assicura che il fabbricato in cui viene montato l’impianto è idoneo ad ospitare lo stesso; garantisce che
il fabbricato è stato progettato e costruito in forza di tutte le concessioni edilizie e certificazioni idonee allo scopo
e alla destinazione. Eventuali opere di fabbricato e murarie, necessarie per la realizzazione dell’impianto, sono a
carico del cliente il quale dovrà dotarsi delle autorizzazioni necessarie.

8.3

E’ fatto divieto al cliente di apportare qualsivoglia modifica ai disegni dell’impianto e alla disposizione dei
componenti senza autorizzazione scritta da parte della Gaudino Srl; in caso contrario, è esclusa ogni
responsabilità da parte della Gaudino Srl in ordine al funzionamento e rendimento dell’impianto.

8.4

Le quote e proporzioni indicate nei disegni di progetto, sono approssimative e non possono essere usate per
l’esecuzione del lavoro senza conferma e autorizzazione della Gaudino Srl.

8.5

Gaudino Srl si riserva comunque di apportare e introdurre nei progetti di impianto le varianti di dettaglio che
riterrà a suo giudizio opportune.

Art. 9 – Informazioni riservate
9.1

Tutti i disegni, specifiche, stampe o fotografie, software di gestione e supervisione, ed allegati di progetto
restano di proprietà della Gaudino Srl, che ne mantiene la proprietà industriale.

9.2

Il cliente si asterrà pertanto, sia direttamente che indirettamente, dallo sfruttamento, dalla cessione a terzi, da
qualsiasi utilizzo anche a titolo gratuito, dei suddetti disegni, specifiche, software e documenti nonché dalla
divulgazione di informazioni e del know-how ivi contenuti o connessi, salvo previo assenso scritto da parte della
Gaudino Srl.

9.3

Tutte le informazioni scambiate tra le parti in relazione al progetto e al contratto saranno trattate dalle parti
come confidenziali e non saranno pubblicate o rivelate a terzi.

9.4

I software sviluppati da Gaudino s.r.l. sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore, costituiscono oggetto di
proprietà intellettuale del Fornitore e sono concessi in licenza d’uso, non esclusiva, al Cliente che si impegna ad
utilizzarli senza apportare modifica alcuna, e a non cederli a qualsiasi titolo in uso a Terzi.

Art. 10 – Pagamenti
10.1 I pagamenti devono essere effettuati nei termini e nelle modalità previste in sede di conferma d’ordine.
10.2 L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera la Gaudino Srl da ogni obbligo di consegna,
con facoltà di subordinare la consegna dell’impianto e/o dei componenti e/o dei ricambi al pagamento anticipato
dell’intero prezzo o alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. rilascio di fideiussione bancaria a
prima richiesta). E’ in ogni caso, fatta salva la facoltà di Gaudino Srl di risolvere il contratto, trattenendo a titolo
di penale, e salvi i maggiori danni, gli importi già versati dal cliente.
10.3 In caso di ritardo nei pagamenti contrattualmente pattuiti, sono dovuti gli interessi di mora nella misura e con le
modalità previste dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa
11.1 Gaudino Srl avrà diritto di risolvere il presente contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r., qualora il cliente non
adempia regolarmente o integralmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo, compreso il versamento
dell’acconto all’ordine o non presenti, qualora richieste, idonee garanzie di pagamento.
11.2 Gaudino Srl avrà altresì diritto di risolvere il presente contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r., qualora il cliente sia
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sottoposto a procedura concorsuale ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da
porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione dallo stesso dovuta (ad es.
soggezione a pignoramenti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico, ecc…).

Art. 12 – Trattamento dei dati, clausola Marketing & Comunicazione
12.1 Ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cliente consente espressamente che i propri
dati personali vengano inseriti nella banca dati della Gaudino Srl e trattati direttamente o anche attraverso terzi,
essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l’adempimento di alcune
disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionali e di tutela del
credito.
12.2 Gaudino Srl è autorizzata a realizzare immagini, foto, video e/o ogni altra rappresentazione grafica del bene
oggetto di fornitura, prima, durante e dopo la sua istallazione presso l’azienda acquirente, e a disporne nella più
ampia

forma

possibile,

anche

per

fini

promozionali,

sui

social

network,

sul

proprio

sito

internet

(www.gaudinofrigo.it) o su riviste del settore.
12.3 Gaudino Srl è autorizzata ad indicare sul proprio sito internet (nella pagina denominata “REFERENZE” –
www.gaudinofrigo.it), che la S.V. risulta tra i clienti aziendali. Ciò avverrà con la semplice indicazione del nome e
del logo della Vs. società nella predetta pagina pubblica del sito, ove è riportata un’elencazione di tutti i clienti
con i quali l’azienda ha intrattenuto nel tempo rapporti commerciali.
12.4 Gaudino Srl è autorizzata ad utilizzare la ragione sociale della cliente sui social network, mediante l’utilizzo di
“TAG”; detto sistema consisterà nell’indicazione del nome della cliente (in relazione alle opere svolte
nell’interesse della stessa ed oggetto dell’allegato contratto di fornitura/acquisto), corredate di eventuali foto e/o
video così da presentare al pubblico il prodotto fornito.
12.5 L’autorizzazione all’indicazione e/o all’utilizzo della ragione sociale della cliente, nei termini sopra delineati, ha da
intendersi senza limiti di tempo e a titolo gratuito.
Resta sin da ora ferma la possibilità ed il diritto per la cliente, a seguito dell’accettazione e sottoscrizione della
presente clausola, di comunicare in ogni momento alla Gaudino Srl il proprio dissenso ad essere menzionata
quale cliente e/o anche solamente all’utilizzo del TAG. Detta comunicazione di dissenso espresso / revoca, dovrà
essere effettuata alla Gaudino Srl a mezzo di posta elettronica all’indirizzo info@gaudinofrigo.it oppure mediante
comunicazione PEC all’indirizzo gaudino@businesspec.it.

Art. 13 – Covid19
13.1 In relazione all’emergenza epidemiologica in atto su tutto il territorio nazionale ed internazionale (conseguente
allo sviluppo del virus denominato COVID19), la società rende noto al cliente, ai fornitori e ad ogni altro soggetto
coinvolto nella filiera produttiva, che nel periodo di vigenza delle disposizioni di contenimento e comunque sino al
termine, la GAUDINO S.r.l., pur mantenendo ogni diligenza produttiva e di approvvigionamento, non potrà
garantire il rispetto dei concordati termini di consegna, e ciò anche in relazione al difficile reperimento di
materiali, materie prime e lavorazioni esterne ed interne (dipese da indisponibilità di personale ovvero da
difficoltà/impossibilità ad effettuare trasporti e gestire correttamente la logistica) nonché dalle maggiori difficoltà
produttive dettate dal dover adottare le misure di protezione e prevenzione onde garantire la sicurezza dei
lavoratori e dell’ambiente di lavoro.
In ragione di quanto sopra, e al fine di garantire tempi celeri nell’evasione delle commesse, la GAUDINO Srl, a
suo insindacabile giudizio ed in relazione alle diverse necessità, potrà variare i fornitori e/o i componenti dei
prodotti afferenti la commessa.
In tutti i predetti casi, nessuna responsabilità potrà essere addebitata ala GAUDINO S.r.l. sia per ritardata
consegna sia per variazione dei materiali e/o fornitori utilizzati.
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Art. 14 – Foro competente
14.1 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del contratto di appalto sarà devoluta, ai sensi
dell’art. 28 c.p.c., in via esclusiva al foro di Asti.

Fine.
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