Modulo d’ordine TRACOS – IT – 13/05/2011
RAGIONE SOCIALE ACQUIRENTE

OFFERTA N°

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

ORDINE N°

DATA

RIFERIMENTO CLIENTE

INDIRIZZO

Elevatori Premontati S.r.l.

LOCALITA’

CAP

PROVINCIA

TEL

Via della Pavoncella, 10/12 – 56019 VECCHIANO (PI) – ITALY
Tel. +39.050.875091 – Fax +39.050.8750999
www.elevatoripremontati.it – info@elevatoripremontati.it

FAX

Sede legale: Via Querceto,27 - 59100 Prato (PO)
Partita IVA 01129050470 - Capitale Sociale € 1.000.000 Interamente Versati
Iscritta al Reg. Imprese di Prato n.01129050470 - R.E.A. PO 449750

E-mail
Il/la sottoscritto/a

n° cellulare

Con la presente lettera, alle condizioni generali di vendita e alle specifiche tecniche di seguito indicate, ordina :
N° 1 Montacarichi per il trasporto di sole cose Modello TRACOS certificato in conformità alla Direttiva Macchine 06/42/CE ad
azionamento oleodinamico. Velocità 0,20 m/s, corrente elettrica 400V trifase, 50 Kz, luce 230V monofase, manovra universale automatica a
pulsanti, il movimento della cabina viene eseguito dai singoli piani con un pulsante di chiamata ed un pulsante di rimando agli altri piani.
Cabina realizzata in lamiera plastificata, senza pannello comandi, con dispositivo di illuminazione a faretti.
Porte di piano a battente, semiautomatiche (apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno).
N.B. Le caratteristiche della macchina sono definite nelle pagine 2/4 e 3/4.
Trasporto :

Compreso

Escluso

Installazione :

Compresa

Esclusa

Scarico materiali :

Compreso

Escluso

Assistenza all’installazione :

Compresa

Esclusa

Consegna materiali richiesta entro
Destinazione materiali

__/__/____

Zona a traffico limitato

Installazione richiesta entro

Camion con gru

RAGIONE SOCIALE DESTINAZIONE

INDIRIZZO

PERSONA DA CONTATTARE

LOCALITA’

TEL

FAX

No bilico

CAP

__/__/____

Distanza dal cantiere circa mt

PROVINCIA

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO (Qualora la consegna materiali non possa avvenire per cause non imputabili ad EP, i pagamenti decorreranno da avviso merce pronta)

BANCA

FILIALE

ABI

CAB

+ IVA al

Prezzo della fornitura €

21

%

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DLGS 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al contratto in oggetto, sono pari al 2,5% del valore della fornitura.

Oneri a carico del Venditore : Staffe per il fissaggio delle guide e delle porte di piano – lubrificanti di primo riempimento – redazione del
disegno di progetto - messa a terra delle nostre apparecchiature con linea resa ai piedi del vano corsa, senza dispersore.
Oneri a carico dell’Acquirente : Linea elettrica fino in prossimità del quadro di manovra - collegamento linea di terra alla presa generale
dell'edificio - zavorra per prove e collaudi - eventuali porte per locale macchine - idoneo locale per deposito materiali e relativa guardiania eventuali pratiche e competenze VV.FF. - dichiarazione di idoneità delle strutture a sopportare i carichi derivanti dall'installazione
dell'impianto sottoscritta da Ingegnere iscritto all'Albo – opere murarie, ripristini e tinteggiature – ponteggi regolamentari.

(IN DATA)

(IL VENDITORE)
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Modulo d’ordine TRACOS – IT – 13/05/2011

MVM

mpm

mpm

MVM

TRACOS - DIMENSIONAMENTO E VANO CORSA

Portata Kg
Cabina H

A
D

Testata
Corsa

B

4°Interpiano

C

3°Interpiano

Vano

mps

mpd

MVS

MVD

Muratura

C.A.

Locale macchinario Al piano

MVO

mpo

mpo

MVO

2°Interpiano
1°Interpiano
Fossa
Quote in mm

Ancoraggio per tassello chimico

Struttura a carico Cliente
Indicare passo ancoraggi se vincolante

mm

(Tassello chimico escluso dalla fornitura)

Lunghezza del percorso della tubazione (mt)

TRACOS - CABINA
Materiali & Colori
Pareti

Pavimento

Finiture

N.B. Con portata 300 Kg scegliere i colori delle pareti e delle finiture tra gli stessi proposti per la Piattaforma modello ELFO.
N.B. Con portata > 300 Kg le pareti e le finiture sono in lamiera plastificata GRIGIO N1.

(IN DATA)

(IL VENDITORE)
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TRACOS - PORTE DI PIANO
Piano Lato Versione

Batt Cern H Luce H Telaio PM C1 C2 SC

PM = Pulsantiera a muro C1 = Chiave abilitazione pulsantiera a singola estrazione C2 = a doppia estrazione SC = Serratura CISA

TRACOS - ALTRI ACCESSORI
*Alimentazione motore 230 Volt

Guide in barre da 2,5 mt

*Armadio quadro/centralina Blu Notte Stellato

Pistone in due pezzi

*Armadio quadro/centralina Inox Lucido

Pompa a mano centralina

*Armadio quadro/centralina Inox Scotch Brite

Quadretto elettrico

**Armadio verniciato RAL 7035

Fascia paracolpi in resina

Chiamata e rimando da tutti i piani a tutti i piani
N.B. *Disponibile SOLO per Tracos con portata 300 Kg.

NOTE

N.B. **NON Disponibile per Tracos con portata 300 Kg.

Valido per produzione

(IN DATA)

Quote da verificare
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CONDIZIONI GENERALI
1. Offerte
Le offerte hanno una validità di sessanta giorni dalla loro data.
2. Ordinazioni e conclusione del contratto
Tutte le ordinazioni sono valide per il Venditore e per l'Acquirente solo se fatte sul presente modulo. Il contratto si conclude solo con l'accettazione (conferma) dell'ordine da parte di E.P. Le
ordinazioni comprendono solo la fornitura e le prestazioni esplicitamente descritte, non avendo alcuna validità eventuali accordi verbali o comunque presi in maniera diversa.
Sono sempre e comunque escluse dall'ordine e quindi a carico, cura e responsabilità del cliente, tutte le opere murarie, di pitturazione, i collegamenti dell'impianto elettrico di terra, le eventuali
modifiche alle strutture murarie, alle ringhiere, agli infissi, ecc. ed i relativi ripristini, le eventuali riparazioni del rivestimento e della struttura delle scale, la verifica della resistenza delle
strutture e dell'adeguatezza degli impianti elettrici e di terra, il tempestivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di competenza del proprietario dell'immobile
- tiri in alto, ponteggi per effettuare il montaggio in sicurezza, manovalanza di aiuto al montaggio, impianto di illuminazione vano corsa e locale macchina.
Resta inteso che qualora non vengano effettuate tutte le obbligazioni a carico dell'Acquirente il montaggio non potrà avere inizio. Gli eventuali permessi edilizi, comunali e/o del Genio Civile e le
relative tasse e spese (occupazione del suolo pubblico, vigilanza urbana e quant'altro necessario) saranno a carico del Acquirente; è anche compito dell'Acquirente contattare il locale Comando
dei Vigili del Fuoco per verificare gli eventuali adempimenti. I materiali e le apparecchiature descritte e fornite sono conformi alle disposizioni legislative in materia ed alle norme ufficialmente
note alla data odierna pertanto l'Acquirente, al momento dell'ordine, deve far presente per iscritto eventuali normative specifiche verso le quali la fornitura deve essere rispondente, quali ad
esempio disposizioni dei Vigili del Fuoco, esigenze antisismiche, ecc.. Gli impianti sono progettati e costruiti per funzionamento in ambienti normali per grado di polvere e di umidità, non esposti
alla corrosione e separati da luoghi soggetti a pericolo di esplosione. Nel caso di ambienti speciali, l'Acquirente deve darne comunicazione scritta affinchè siano verificate tutte le implicazioni
con le norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in materia. In difetto di tali comunicazioni, l'Acquirente libera il Venditore da qualsiasi responsabilità in merito. Restano a carico
dell'Acquirente i locali per deposito dei materiali in cantiere e la relativa custodia fino all'ultimazione del montaggio.
3. Diritto di recesso
E’ prevista in favore esclusivamente della E.P. la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione al Committente e senza dover corrispondere alcun indennizzo o
penale, salvo la restituzione dell’acconto.
4. Caparra penitenziale e clausola penale
Qualora l’Acquirente, dopo la sottoscrizione del contratto, receda dallo stesso, la E.P. potrà trattenere a titolo di caparra penitenziale ex art. 1385 c.c. la somma versata in acconto
dall’Acquirente al momento della conclusione del contratto. Le parti altresì convengono convenzionalmente che il rifiuto da parte del Committente di ricevere la fornitura della E.P. sia
considerato grave inadempimento. In tal caso l’Acquirente dovrà corrispondere al Venditore a titolo di penale ex art. 1382 c.c. una somma pari al 60% dell’importo della fornitura, fatti salvi in
ogni caso i maggiori danni.
5. Modifiche
La E.P. si riserva di apportare alla fornitura tutte le modifiche che si rendessero opportune in fase di progettazione e realizzazione, senza peraltro alterare la funzionalità della fornitura nel suo
complesso. I dati riportati sui depliants e sul presente preventivo/ordine, sono indicativi e potranno subire variazioni opportunamente segnalate con l'invio dei disegni di progetto.
6. Consegna, termini, penali
La consegna si intende avvenuta a fine installazione oppure quando la merce viene messa a disposizione del cliente o rimessa al vettore. Il trasporto è sempre a rischio dell’Acquirente, anche
se il materiale è spedito in porto franco. I termini di consegna sono fissati in 90 gg. lavorativi a partire dall’ultima in ordine di tempo delle seguenti date: pagamento della rata all’ordine;
definizione delle caratteristiche tecnico/estetiche dell’impianto. Le parti convengono che la penale per ritardata consegna non potrà in alcun modo superare il 10% dell’importo contrattuale.
7. Protezione e dispositivi di sicurezza
Sarà cura e responsabilità dell’Acquirente l'esecuzione e la messa in opera delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza sulle parti non di fornitura E.P. ed interessanti l'impianto (come ad
esempio l'impianto elettrico e di terra e la via di corsa), secondo le vigenti norme, leggi e regolamenti, di cui l’Acquirente si dichiara a conoscenza. Sempre a sua cura e spese l’Acquirente dovrà
provvedere all'eventuale collaudo, se previsto dalla legge. In ogni caso le eventuali indicazioni della E.P. non sollevano l’Acquirente dagli obblighi e dalla responsabilità suindicate.
8. Garanzie
La E.P. si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, gratuitamente, spese di manodopera, trasporto e trasferta comprese, quelle parti riconosciute difettose per progettazione, materiale o
costruzione. Nel caso di contratto con montaggio escluso, la durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione del materiale. Nel caso di montaggio compreso, la garanzia è di
24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di consegna, semprechè il prodotto fornito sia affidato in manutenzione con regolare contratto alla E.P., secondo le modalità previste dalla Circolare
n° 157296 contenuta nella Gazzetta Ufficiale del 23.04.97. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a naturale usura del materiale, le pile, gli accumulatori ed in genere tutti i
malfunzionamenti imputabili a causa diversa del prodotto (quali ad esempio mancanza o insufficienza della tensione di alimentazione, interruttori aperti, fusibili interrotti, errate manovre, ecc.)
La garanzia non copre i guasti dovuti ad uso improprio dell'apparecchio ed incuria dell'utente oppure a fattori esterni (per esempio danni causati da mancanza o cattiva manutenzione,
sporcizia, allagamenti o incendi). La garanzia decade se l'apparecchio è stato manomesso o modificato oppure riparato da persone non autorizzate per iscritto dalla E.P. o la manutenzione non
sia affidata alla E.P. Eventuali materiali mancanti o visibilmente danneggiati dovranno essere appositamente segnalati al momento della consegna con una riserva sul documento di trasporto o
al massimo entro tre mesi dal ricevimento del materiale in cantiere, passato tale termine, detto materiale potrà essere fornito dal Venditore all’Acquirente solo a pagamento.
9. Pagamenti, termini, fidejussione, interessi e revisione prezzi
I pagamenti devono essere effettuati entro i termini pattuiti nel presente contratto, esclusivamente alla E.P. Elevatori Premontati srl - Prato - Via Querceto 27, qualunque sia il mezzo di
pagamento prescelto. I pagamenti non possono essere sospesi per nessuna ragione: eventuali inadempienze comportano l'immediata sospensione di ogni fornitura e l'addebito degli interessi di
mora al tasso previsto dall’art. 5 DPR 231/02, vigente all’epoca dell’inadempimento, per ogni mese o frazione, oltre le spese di fatturazione ed incasso e i maggiori danni. Eventuali fideiussioni
rilasciate a garanzia dell’Acquirente cessano con l’avvenuta consegna e/o montaggio del bene funzionante da parte della E.P., con l’assolvimento delle quali, le obbligazioni della E.P. si
intenderanno completamente adempiute. In caso di inadempimento della consegna e/o del montaggio del bene, la fidejussione potrà essere azionata dall’Acquirente nei confronti del garante
solo ed esclusivamente dopo la previa, necessaria escussione della E.P., alla quale altresì dovrà essere comunicata per iscritto la volontà di avvalersi della fidejussione nei confronti del garante.
Nel caso in cui sia concordato il pagamento di una “trance” del prezzo alla consegna dei beni, qualora vi siano ritardi imputabili all’Acquirente, (quali ad esempio l’esecuzione di opere a suo
carico) tali da rendere impossibile la consegna stessa nei termini previsti, il pagamento dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della E.P. di merce pronta, mentre la
data di consegna sarà prorogata per un periodo di tempo pari al ritardo. Nel caso in cui sia concordato il pagamento di una “trance” del prezzo alla fine del montaggio del bene fornito, qualora
vi siano ritardi imputabili all’Acquirente tali da rendere impossibile il montaggio nei termini previsti, il pagamento dovrà avvenire comunque entro quindici giorni dalla comunicazione da parte
della E.P. di disponibilità al montaggio stesso, mentre la data dell’effettivo montaggio sarà prorogata per un periodo di tempo pari al ritardo. Allo stesso modo, l’Acquirente si impegna a
corrispondere a E.P. la somma di 150,00 (centrocinquanta/00) euro + iva qualora intervengano modifiche di qualsiasi tipo alla fornitura dopo la trasmissione alla sede E.P. del progetto firmato
per accettazione. L’Acquirente qualora vi siano variazioni di ragione sociale o di aliquota I.V.A. applicata sul prodotto, si impegna a pagare la somma di € 240,00 (duecentoquaranta/00) per
spese di gestione. Il prezzo si intende fisso ed invariabile per la durata di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del contratto, qualora la durata del contratto dovesse protrarsi verrà applicata una
revisione prezzi pari al tasso di inflazione annuo. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità è subordinato al saldo dell'intera fornitura.
10. Clausola solve et repete
Ai sensi dell’art. 1462 c.c. l’Acquirente non potrà opporre eccezioni o contestazioni in ordine alla fornitura della E.P. al fine di ritardare od evitare i pagamenti, se non dopo aver corrisposto
l’intero importo pattuito
11. Riservato dominio
La proprietà dell’impianto è riservata a favore del venditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 e ss. c.c., fino a quando non sia ultimato il pagamento del prezzo, anche se già installato e
funzionante. E' pertanto inibito all’Acquirente alienare o comunque rimuovere gli impianti dagli immobili in cui sono installati, senza esplicito consenso scritto della E.P.
12. Materiale e montaggio
Rimanendo responsabile della piena osservanza delle clausole facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, la E.P. avrà la facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto a Ditta di sua fiducia. Ai sensi dell'art. 18 comma III punto 4 della legge 19.03.90 n.55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.), la E.P.
si riserva di subappaltare, nel rispetto di quanto previsto ai punti 1,2 e 3 del richiamato III comma, parte delle opere costituenti la fornitura quali ad esempio: posa in opera dei materiali ed
eventuali manovalanze, impianti elettrici, ecc.
13. Responsabilità
La Ditta E.P. per la sua responsabilità civile da prodotto difettoso, ai sensi del D.P.R. n.224 del 24.05.88 è coperta da polizza di assicurazione RC per € 2.582.284,00.
La Ditta E.P. declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni dei prodotti forniti da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione.
14. Domicilio legale e foro competente
Il domicilio legale della E.P. si intende eletto in Prato, Via Querceto 27.
Foro esclusivo per ogni controversia comunque nascente dal presente contratto ed ordine, e comunque collegata ad esso (ivi comprese sue integrazioni e modificazioni e l'applicazione della
garanzia), è quello di Prato, anche nel caso di chiamata in garanzia della E.P. da parte dell'Acquirente in giudizio promosso da terzi contro di questi.
15. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/03
Con la presente compilazione del presente contratto, l’Acquirente acconsente ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali al fine dell’espletamento
delle finalità attinenti alla gestione amministrativa – comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, l’esecuzione di rapporti contrattuali e l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge – nonché per l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi delle attività
commerciali della E.P. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, contattando il titolare del trattamento.

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L’ACQUIRENTE – munito dei poteri di firma)

Il sottoscritto Acquirente dichiara di aver ricevuto copia dell’ordine, di aver preso visione della data di sottoscrizione e di aver letto ed accettato tutte le clausole ivi riportate. Ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita:
2) ordinazioni e conclusione del contratto - 3) diritto di recesso - 4) caparra penitenziale e clausola penale - 5) modifiche - 6) consegna, termini, limitazione di responsabilità - 8) garanzie - 9)
pagamenti, termini, fideiussione, interessi e revisione prezzi - 10) clausola solve et repete - 11) riservato dominio e indennità - 13) responsabilità - 14) domiciliolegale e foro competente - 15)
consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 193/03
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