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ALLEGATO 1 ALL’ORDINE DI ACQUISTO N. nnn/aa DEL   gg/mm/aaaa AVENTE AD OGGETTO  

Fornitura e installazione Termocamere 

________________________________________________________________________ 

Rif. a offerta del Fornitore denominazione sociale fornitore n. nnn/aa del gg/mm/aaaa  

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

1_Caratteristiche del Bene  

Per bene si intende l’oggetto della fornitura indicato nell’Offerta del Fornitore e pienamente corrispondente alle caratteristiche richieste da Eco-

Ricicli Veritas s.r.l..  

Qualunque modifica delle specifiche tecniche richieste da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. deve essere espressamente accettata da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. 

stessa. Eventuali variazioni contenute nell’Offerta e non espressamente accettate da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. potranno essere oggetto di richiesta di 

rimozione, salva la facoltà di pretesa di ogni eventuale maggiore danno.  

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente allegato all’ordine di acquisto, espressamente dichiara e garantisce che i Beni forniti presentano le 

medesime caratteristiche qualitative e tecniche descritte nell’offerta sopra richiamata. 

 

2_Documentazione  

Il Fornitore si impegna a consegnare ad Eco-Ricicli Veritas s.r.l. all’atto della installazione dei Beni: 

- dichiarazioni CE ed i manuali di uso e manutenzione dei singoli Beni; 

- schemi elettrici dettagliati; 

- altra documentazione tecnica accessoria. 

Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che i Beni oggetto dell’acquisto saranno consegnati e posti in opera nel pieno rispetto delle norme 
attualmente in vigore. 
 
Le Parti si danno reciprocamente atto che prima dell’avvio dei lavori di installazione e montaggio il Fornitore fornirà il POS a Eco-Ricicli Veritas s.r.l. 
Inoltre consegnerà a Eco-Ricicli Veritas s.r.l. i modelli ITP e DRP allegati. 
Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare alle eventuali ditte terze di cui lo stesso eventualmente si serva, tutte le norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) D.Lgs 81/08 e succ. modifiche, in particolare dell’art. 22 “Obblighi dei progettisti”, dell’art. 23 “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”, 
dell’art. 24 “Obblighi degli installatori”; 

b) D.Lgs. 17/10 attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.   
Le Parti si danno reciprocamente atto che prima della messa in opera dei Beni per la fase di collaudo, sarà necessario che le Parti medesime si 
coordinino cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.  
Il Fornitore potrà utilizzare mezzi ed apparecchiature di proprietà Eco-Ricicli Veritas s.r.l. solo facendone espressa richiesta.  Resta peraltro inteso: 

- che in caso di uso a freddo, il Fornitore deve adibire alla conduzione del mezzo, Personale a ciò professionalmente idoneo e comunque in 
possesso di adeguata formazione e, ove previsto, delle attestazioni di abilitazione – delle quali il Fornitore provvederà a fornire copia al 
Committente - previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili); 

- che in caso di uso a freddo, il Fornitore è considerato custode del mezzo, ed è perciò tenuto a riconsegnare il medesimo a Eco-Ricicli 
Veritas s.r.l., al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e 
salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico di Eco-Ricicli Veritas s.r.l.. Eventuali danni provocati ai mezzi o alle 
apparecchiature, saranno interamente a carico del Fornitore. 

- che nel caso di utilizzo di qualsiasi attrezzatura, utensili ecc. di proprietà Eco-Ricicli Veritas s.r.l., il Fornitore dichiara di esserne istruito al 
corretto utilizzo. 

Il Fornitore si impegna ad effettuare, alla presenza di Tecnici espressamente individuati da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. e di un proprio Tecnico esperto 

incaricato, il collaudo prestazionale e a compilare e firmare congiuntamente a tutti i presenti, il documento allegato “Verbale di Verifica Obiettivi” 

che dovrà attestare il corretto funzionamento dei Beni oggetto dell’acquisto. 

In mancanza dei documenti e delle certificazioni di cui sopra, Eco-Ricicli Veritas s.r.l. non potrà accettare i Beni e, in caso di acquisto degli stessi con 

società di Leasing, non sottoscriverà il verbale di consegna e collaudo, ciò senza che nulla possa esserle addebitato a qualunque titolo. 

Qualsiasi pagamento concordato verrà inoltre sospeso sino alla avvenuta consegna integrale dei suddetti documenti e certificazioni.  

Eco-Ricicli Veritas s.r.l., a seguito della sottoscrizione del presente Allegato da parte del Fornitore, si impegna ad inoltrare al medesimo i seguenti 

documenti: 

(a) Regolamento d’accesso all’impianto Eco-ricicli Veritas Srl rev. 05 del 24.01.2019 e relative planimetrie; 
(b) Piano di emergenza Interno rev. 04 del 15.01.2019 con allegata planimetria presidi di emergenza Eco distretto; 
(c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (redatto sulla base del POS redatto dal Fornitore medesimo) 

Il Fornitore si impegna espressamente a formare adeguatamente il proprio personale relativamente ai contenuti dei documenti elencati alle lettere 

(a), (b) e (c) che precedono.  

 

3_Termini di consegna 

Tutti i Beni compresi nell’offerta sopra citata dovranno essere consegnati, installati e collaudati entro:  

- Lotto 1 – 2 (Parti comuni - sala controllo + cabina MT/BT principale) entro il 31/12/2019; 

- Lotto F entro il 30/06/2020; 

- Lotto D + E entro il 31/12/2020; 

- Lotto C entro il 30/06/2021.   

Il tutto dovrà essere installato e collaudato nel rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti. L’installazione avverrà presso la sede 

indicata nell’ordine d’acquisto. I lavori e le opere verranno eseguite dal Fornitore a regola d’arte.  
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4_Clausola risolutiva espressa – Penali per inadempimento e ritardo 

Resta espressamente inteso che, qualora per cause imputabili al Fornitore i Beni oggetto dell’ordine d’acquisto non venissero consegnati, installati e 

collaudati entro la data sopra riportata, Eco-Ricicli Veritas s.r.l. avrà diritto di addebitare al fornitore una penale pari a €uro 500,00 (cinquecento/00) 

euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito. La penale potrà essere applicata mediante compensazione da quanto 

dovuto da Eco-Ricicli Veritas s.r.l. al Fornitore a titolo di corrispettivo. Resta in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno. 

Qualora i Beni oggetto dell’ordine di acquisto non fossero consegnati entro 10 gg dalla data sopra riportata, Eco-Ricicli Veritas s.r.l. avrà facoltà di 

avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di cui all’art. 1456 c.c., con effetti immediati, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi al 

Fornitore a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e fatto salvo in ogni caso il diritto alla restituzione di quanto eventualmente già 

versato in esecuzione del contratto, oltre al diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito. 

Qualora nei 5 giorni successivi alla consegna dei Beni, gli stessi non raggiungano le prestazioni richieste, il Fornitore dovrà provvedere alle modifiche 

necessarie a titolo gratuito. Nel caso in cui il Fornitore non riuscisse a risolvere i problemi, Eco-Ricicli Veritas s.r.l. avrà facoltà di avvalersi della 

risoluzione di diritto del contratto di cui all’art. 1456 c.c., con effetti immediati, previa semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a 

mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 10 giorni e fatto salvo in ogni caso il diritto alla restituzione di quanto eventualmente 

già versato in esecuzione del contratto, oltre al diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito.  

Nel caso in cui Eco-Ricicli Veritas s.r.l. scelga di non avvalersi della risoluzione ex art. 1456 c.c., resta inteso che la penale di cui al primo comma 

continuerà a maturare per ogni ulteriore giorno di ritardo e fino ad avvenuta consegna.  

5_Garanzie 

Il Fornitore è tenuto alla garanzia dei Beni come da normativa in vigore e comunque per un periodo non inferiore a quello indicato nella R.d.O. 

15/2019 del 30.08.2019. 

Resta espressamene inteso tra le Parti che la sottoscrizione del Verbale di consegna e collaudo predisposto dal Fornitore, o di altro documento 

analogo, non costituisce accettazione incondizionata del Bene e non pregiudica il diritto di Eco-Ricicli Veritas s.r.l. di rivalersi nei confronti del 

Fornitore per vizi, difformità o difetti del Bene fornito. 

 

6_Pagamenti 

I pagamenti seguiranno il seguente iter: 

 

 FORNITURA TERMOCAMERE  

- 10% acconto alla sottoscrizione dell’o.d.a. previa emissione di regolare fattura, con pagamento tramite bonifico bancario a 30 gg D.F.M.; 

- 80% ad avviso merce pronta – previa verifica della conformità del materiale da parte di incaricato di Eco-Ricicli Veritas S.r.l., con 

sottoscrizione del Verbale di verifica obiettivi, pagamento con bonifico bancario a 30-60-90 gg D.F.F.M.; 

- 10% a montaggio e collaudo – previa sottoscrizione del Verbale di verifica obiettivi, pagamento con bonifico bancario a 60 gg D.F.F.M. 

 

 FORNITURA DI ALTRO MATERIALE (Tubazioni, cavi, armadio rack, software, etc..)  

- 10% acconto alla sottoscrizione dell’o.d.a. previa emissione di regolare fattura, con pagamento tramite bonifico bancario a 30 gg D.F.M.; 

- 85% a fronte di SAL mensili – previa verifica della conformità del materiale da parte di incaricato di Eco-Ricicli Veritas S.r.l., con 

sottoscrizione del Verbale di verifica obiettivi, pagamento a 30-60-90 gg D.F.F.M.; 

- 5% a collaudo complessivo dell’intera commessa – previa sottoscrizione del Verbale di Verifica obiettivi, pagamento con bonifico 

bancario a 60 gg D.F.F.M. 

 

7_Specifiche tecniche accessorie 

Tutte le ulteriori richieste tecniche da, e, nei confronti di Eco-Ricicli Veritas s.r.l., andranno effettuate mezzo e-mail. 

Il Fornitore dichiara di aver preso pienamente atto dello stato dei luoghi, di aver acquisito tutti i dati necessari ad una corretta progettazione della 

struttura, di essere a conoscenza della conformazione impiantistica del cantiere di destinazione del Bene, di conoscere l’esatto utilizzo dello stesso e 

la tipologia del materiale che Eco-Ricicli Veritas s.r.l. intende trattare. 

Il Fornitore garantisce la disponibilità dei ricambi per almeno 5 anni dalla data di consegna del Bene. 

 

8_Clausole finali 

Le Parti concordemente stabiliscono che le disposizioni espressamente citate nel presente Allegato 1 prevarranno su qualsiasi disposizione contraria 
contenuta nei documenti allegati all’ordine e sulle eventuali “Condizioni Generali di Vendita del Fornitore”   
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Malcontenta – Venezia, gg/mm/aaaa 

 

 Il Fornitore                     ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.  

 

 

_______________________________       ______________________________ 

(timbro e Firma )         (timbro e firma) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli arti 1341 1342 cc il Fornitore approva espressamente e specificatamente le seguenti clausole: 1-Caratteristiche del 

Bene e Installazione; 2-Documentazione; 3-Termini di consegna; 4- Clausola risolutiva espressa-Penali per inadempimento e ritardo; 5-Garanzie; 6-

Pagamenti; 7-Specifiche tecniche accessorie; 8-Clausole finali. 

 

 

Il Fornitore                                    ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.  

 

  

_______________________________       ______________________________ 

(timbro e Firma )         (timbro e firma) 

 


