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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Emessa Rev. 10.02.2021 

 

 

1. GARANZIA 

1-a) La garanzia di Campitelli Srl circa la qualità dei prodotti forniti viene prestata nei limiti di quanto indicato nelle schede tecniche dei prodotti, che l'Acquirente dichiara di conoscere. 

1-b) Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Campitelli Srl risponderà per danni a persone o cose derivanti dall'uso del prodotto fornito. La responsabilità di Campitelli non si estende in ogni caso ai danni indiretti, non 
prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto. Ove non diversamente indicato, la garanzia avrà durata di mesi 24 decorrenti dalla data di consegna del prodotto, coincidente con quella indicata nel 

relativo Documento di Trasporto accompagnatorio. All'atto del ricevimento del prodotto, la Cliente dovrà prontamente verificare la corrispondenza di quanto ricevuto con i documenti di spedizione ed eseguire prontamente le verifiche necessarie 

ad accertarne la conformità. Eventuali contestazioni sul prodotto dovranno essere avanzai direttamente al vettore al momento della consegna con l'apposizione sulla bolla o sul documento di trasporto dell'indicazione "accettato con riserva". 

Eventuali vizi del prodotto consegnato dovranno essere comunque denunciati a Campitelli Srl in forma scritta, comprendente in ogni caso l'invio presso la sede legale di Campitelli Srl di raccomandata a/r entro 8 giorni dalla scoperta. 

1-c) A Campitelli Srl non sono in alcun modo addebitabili i costi e/o le spese sostenute dalla Cliente e da terzi relativamente a test, consulenze ed ispezioni sul prodotto fornito. 

1-d) La garanzia non opererà mai ed in nessun caso per cause non imputabili a Campitelli Srl quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

-errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto normale deterioramento conseguente all'uso utilizzo del prodotto non conforme alle normali condizioni di 

impiego ed alle istruzioni 

1-e) La denuncia di vizi e difetti non riconosciuti da Campitelli Srl, non autorizza in nessun caso la Cliente a ritardare e/o sospendere il pagamento del prezzo. 

2. VALIDITA' DELLA PROPOSTA E MODALITA' DI ACCETTAZIONE 

2-a) L'offerta d'ordine di Campitelli Srl si ritiene valida per una durata massima di 10 giorni, salva diversa indicazione. 

2-b) L'ordine si intenderà accettato dalla Campitelli Srl quando perverrà al Cliente la conferma d'ordine da parte della Campitelli Srl. 

2-c) Eventuali richieste di modifica o osservazioni della Cliente dovranno pervenire per iscritto alla Campitelli Srl entro 5 giorni dalla ricezione della conferma d'ordine. 

2-d) Decorsi 7 giorni dall'invio, la conferma si intenderà in ogni caso accettata in via tacita dalla Cliente in tutte le sue parti. 

3. LAVORI EXTRA CONTRATTO 

I lavori non ricompresi nella presente quotazione (cd. lavori extra contratto) dovranno preferibilmente essere autorizzati specificatamente e separatamente per iscritto dal Cliente almeno 5 giorni prima di procedere con la lavorazione; 

tuttavia, in mancanza di autorizzazione scritta, trascorsi 7 gg dall’invio della comunicazione, i lavori extra contratto si intenderanno ugualmente autorizzati in via tacita dal Cliente e pertanto saranno regolarmente eseguiti al costo e con le 

modalità sopra indicate. 

4. PROPOSTA CON INDICAZIONE KG 

Tale tipologia di proposta dovrà essere confermata entro giorni 7gg dall'invio dei disegni costruttivi finali. 

5. FATTURAZIONE IN CASO DI RITARDO 

In caso di ritardo nella consegna del prodotto per ogni e qualsivoglia causa non imputabile a Campitelli Srl (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancanza di materiali in conto lavorazione, problematiche relative alle imprese 

utilizzate dalla Cliente etc.) verrà inviata alla Cliente una richiesta di fatturazione di importo pari all'85% dell'ordine residuo; tale richiesta di fatturazione, anche in mancanza di autorizzazione scritta da parte della Cliente, si riterrà autorizzato 

tacitamente dalla Cliente decorsi 10 giorni dalla ricezione. 

6. ASSISTENZA 

La Campitelli Srl garantisce assistenza, a mezzo del proprio personale, alle imprese esterne per le operazioni di carico e scarico materiali relativi alla fornitura. 

7. SKID PACKAGE 

Saranno eseguiti i touch up dello skid sul piping e sui basamenti. La pulizia dello skid al termine della lavorazione meccaniche, elettriche, strumentali, coibentazione dovrà essere eseguita in comune collaborazione tra tutte le imprese prima 

del collaudo finale e dell’imballo. 

Delle operazioni di pulizia dello skid verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da tutte le imprese interessate, attestante il buon fine delle operazioni stesse. 

8. DEPOSITO DOPO COLLAUDO 

A seguito del collaudo, salvo diversi accordi contrattuali, lo stoccaggio ed il deposito del prodotto sarà a cura e spese della Campitelli per un periodo massimo di 15 giorni, decorsi i quali lo stoccaggio avrà un costo di€. /mq 20 oltre IVA 

giornalieri a carico della Cliente. 

9. OBBLIGHI PER LE IMPRESE ESTERNE INVIATE DALLA CLIENTE 

9-a) L'accesso presso i locali di Campitelli Srl di personale delle imprese esterne inviate dalla Cliente, da effettuarsi esclusivamente nelle fasce orarie 08:00- 12:00 e 13:00-17:00 - salvo eccezioni concordate caso per caso- dovrà essere preceduto 

dall'invio di tutta la documentazione necessaria per legge. 

9-b) Resta inteso che detto personale dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto sia delle norme di sicurezza che del Regolamento aziendale, che dichiara di conoscere. 

9-c) Il personale esterno dovrà farsi cura dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla propria attività. 

9-d) Le imprese esterne dovranno noleggiare un bagno chimico. Gestione e Noleggio a cura della stessa. A Carico Campitelli solo l’area dedicata a detto bagno chimico 

10. INGRESSO IN OFFICINA DURANTE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO/EXPEDAITIG 

    Il personale dovrà indossare i DPI e dovrà rispettare le norme di sicurezza vigenti e adottare tutti le prescrizioni in essere in caso di eventuali pandemia 

11. FOTO 

11-a) Il personale della Cliente potrà scattare foto nel rispetto della privacy aziendale della Campitelli Srl., in qualsiasi caso non potrà fotografare il personale in azienda 

11-b) Nello svolgimento del processo produttivo la Campitelli Srl potrà acquisire e sviluppare materiale digitale per utilizzo sia interno che a fini promozionali. 

12. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE E TENUTA DEI FILM RADIOGRAFICI 

Nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto materiale per cui è prevista dalla vigente normativa la predisposizione di documentazione certificativa obbligatoria (PED, U STAMP etc.), tale documentazione dovrà pervenire alla Cliente di regola 

entro 30 giorni dalla consegna del materiale, salvo giustificato motivo di ritardo e/o diverso accordo intercorso tra le parti". 

I Film radiografici saranno mantenuti e consultabili dal cliente fino alla firma del MDR per le apparecchiature U STAMP e fino alla firma/consegna del Book finale di certificazione. 

Successivamente saranno smaltiti come rifiuto speciale. 

13. PAGAMENTI, CLAUSOLA SOLVE ET REPETE E RISERVA DI PROPRIETA' 

13-a) Tutti i pagamenti debbono essere effettuati dalla Cliente con le precise modalità ed esattamente alle scadenze concordate salvo espressa diversa pattuizione scritta. 

13-b) Sino all'integrale saldo delle forniture arretrate, Campitelli Srl potrà sospendere l'evasione degli ordini in corso senza alcuna penale e con rinunzia della Cliente in mora al risarcimento dei danni. 

13-c) In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati, alla Cliente, senza necessità di costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D.lgs. 231/2002 nonché gli eventuali costi bancari 

sostenuti. 

13-d) L'Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti della Campitelli Srl se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti di Campitelli Srl non consentono alla Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti. 

13-e) Fino alla data in cui Campitelli Srl non abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei prodotti forniti, tali prodotti rimarranno di sua esclusiva proprietà. 

14. DIVIETO DI CESSIONE 

Il presente contratto e tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti non sono cedibili da alcuna delle Parti a terzi senza la espressa autorizzazione scritta della controparte. 

15. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

15-a) Unico Foro competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto contrattuale tra le Parti, ivi comprese le controversie relative alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione dei presenti accordi contrattuali nonché le 

azioni della Campitelli Srl per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di Milano. 

15-b) Il rapporto contrattuale tra le Parti sarà in ogni caso regolato dalla Legge Italiana. 

15-c) L'omissione o il ritardo da parte di Campitelli Srl nell'esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generai non deve essere considerato come una deroga alle stesse, nè può precludere l'esercizio successivo o 

futuro dei diritti e dei poteri relativi. 

15-d) Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali o parte di essa venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, 

continueranno a regolare i rapporti tra Campitelli Srl e la Cliente. 

16. INFORMATRIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

16-a) Campitelli Srl, P.IVA 07636190154 con sede in Inzago via Unità D’Italia nr. 66, in qualità di titolare, tratterà i dati relativi alla Cliente in forma elettronica e/o manuale, secondo i principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.lgs. 

196/2003. I dati potranno essere utilizzati da Campitelli Srl, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, 

società di recupero crediti etc.) in qualità di titolari di trattamenti correlati o di responsabili del trattamento, esclusivamente per adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e fiscali, nonché agli obblighi contrattualmente assunti. 

In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti suindicati, i dati potranno essere trasferiti all'estero. 

16-b) Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 è diritto della Cliente, fra l'altro, conoscere i propri dati personali trattati nonché richiederne a Campitelli Srl l'integrazione, rettifica o cancellazione. 

luogo, data, firma 

17. APPLICABILITA’ DELLE CONDIZIONI E DISPONIBILITA’ 

17-a) disponibili sul sito internet www.campitellisrl.eu , precisamente nella sezione qualità \ documenti 

17-b) documento valido su tutti i documenti dove indicato “VED-CAM-20” 

18. DEVIAZIONI DELLE CONDIZIONI “VED-CAM-20” 

18-a) eventuali deviazioni al documento “VED-CAM-20” dovranno essere fatte per inscritto e/o comunicate sempre per iscritto in fase di trattiva e/o presenti sulla conferma d’ordine emessa dalla Campitelli srl .  Dette modifiche potranno anche 

essere presente sull’ordine emesso dal cliente  

19. CONDIZIONI GENERALI EMESSE DAL CLIENTE CON L’ORDINE 

19-a)  la validità di detta condizioni emessa dal cliente in fase d’ordine dovranno essere da noi controfirmate diversamente saranno ritenute valide le ns. condizioni VED-CAM-20 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate le seguenti clausole: 1-b) limiti dell'obbligo di garanzia e termine di decadenza per 

l'esercizio del diritto di garanzia 

5) fatturazione in caso di ritardo nella consegna del prodotto 13-b) eccezione inadempimento 

13-d) clausola solve et repete 13-e) riserva di proprietà 

14) divieto di cessione 15-a) foro competente 15-b) legge applicabile 

16-a) privacy e gestione dati personali luogo data firma 
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