
Condizioni generali  
 

In primo luogo si riportano le seguenti definizioni: 
 

-      Condizioni Generali : trattasi delle presenti condizioni 
-      Condizioni Speciali : condizioni essenziali e/o altre condizioni indicate nell’offerta TeknoEsad 
-      Parti: TeknoEsad e il Committente congiuntamente 
-      Parte : il Committente 
-      Offerta TE: offerta formulata e trasmessa da TeknoEsad Srl 

 
Articolo 1 - Prescrizioni generali. 
Le presenti condizioni costituiscono parte integrante dell’Offerta TE e vengono applicate come clausole essenziali della 
stessa. Solamente le condizioni speciali riportate nelle singole offerte TeknoEsad sono prevalenti rispetto alle presenti 
condizioni e possono costituire una deroga alle stesse. 
Le presenti condizioni e le eventuali condizioni speciali non possono essere modificate né subire aggiunte se non in 
presenza di accordo scritto fra le Parti. 
Le presenti condizioni si applicano a tutti le offerte trasmesse da TeknoEsad. 
Articolo 2 - Accettazione delle presenti condizioni. 
Le presenti condizioni si intendono accettate (anche tacitamente) con l’accettazione dell’offerta TE, salvo diversa 
comunicazione da fare pervenire a TeknoEsad entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. 
Articolo 3 - Pattuizione completa / Accordo. 
La pattuizione completa è formata dalle presenti condizioni e dalle condizioni speciali e annullano e prevalgono su 
eventuali condizioni contrastanti dell’altra Parte. 
Articolo 4 - Termini e Oggetto – Modifiche e variazioni 
La quantificazione indicata nell’offerta TE attiene esclusivamente alle quantità e attività ivi espressamente indicate, le 
quali sono state determinate tenendo conto delle richieste ricevute, dei capitolati e/o specifiche tecniche e/o layout. 
Le date (termini) indicate nell’offerta TE tengono conto delle richieste ricevute, dei capitolati e/o specifiche tecniche 
e/o layout ricevuti e dei tempi di lavoro programmati (quali inizio, avanzamento e fine lavori, compreso il collaudo) e si 
intendono tassativi ed essenziali per la determinazione della quotazione economica e per la conclusione dell’accordo. 
Eventuali variazioni potranno determinare la modifica della quantificazione economica della prestazione, con 
conseguente quotazione in variante, fermo comunque restando il diritto alla risoluzione dell’accordo e al risarcimento 
degli eventuali danni subiti e subendi. 
Eventuali differenze e/o modifiche di termini e/o oggetto comporteranno una nuova ed ulteriore quantificazione e 
dovranno necessariamente risultare da atto scritto. 
Articolo 5 - Divieto di cessione dell’contratto. 
È vietata la cessione a terzi dell’accordo, senza la preventiva autorizzazione scritta di TEKNOESAD S.R.L. Rimane salva la 
cedibilità del credito derivante dall’accordo. 
Articolo 6 - Forza Maggiore. 
Fermo quanto previsto al precedente articolo 4, in presenza di un evento di Forza Maggiore (quale a titolo meramente 
esemplificativo terremoti, incendi, epidemie, etc.) che possa compromettere i Termini concordati, ne dovrà essere data 
formale comunicazione per iscritto a TEKNOESAD S.R.L., con conseguente indicazione del ritardo stimato o reale. 
Articolo 7 – Consegne e imballaggio. 
Le  consegne dei  materiali  saranno accompagnati da  documenti di  spedizione  (bolle/DDT) riportanti le  seguenti 
indicazioni: -data, -ns commessa, -descrizione del prodotto/servizio, -quantità. 
La merce s’intende sempre con resa Franco Ns stabilimento TeknoEsad (Via Primo Levi 13, 10095 Grugliasco –TO-) salvo 
quanto diversamente specificato nell’offerta TE. 
Articolo 8 – Prezzi e pagamento 
I prezzi indicati nell’offerta TE si intendono fissi e non revisionabili. Il pagamento dovrà essere eseguito nel rispetto dei 

termini e modalità indicate nell’offerta TeknoEsad, e non potrà essere sospeso, ritardato o evitato per qualsivoglia titolo, 

ragione o causa, nel rispetto dell’art. 1462 c.c. 

Articolo 9 – Controllo e responsabilità. 

L’accettazione del bene/opera è subordinata alla verifica dello stesso. Eventuali contestazioni devono essere sollevate 

in fase di collaudo/verifica e comunicate entro un termine ragionevole (e comunque non oltre tre giorni) dall’esecuzione 

del collaudo stesso o dalla consegna/ricezione del bene. 

In caso di esecuzione di un’opera/bene da parte di TeknoEsad, quest’ultima, terminata la stessa, provvederà alla 

consegna a mani del Committente affinché lo stesso provveda, entro e non oltre i sette giorni successivi, al relativo 

collaudo.  L’esito  del  Collaudo  dovrà  necessariamente risultare  da  atto  scritto  e  dovrà  essere  tempestivamente 



comunicato (entro tre giorni dall’ultimazione), fermo restando il diritto di TeknoEsad di presenziare alle operazioni di 

collaudo. 

A seguito della consegna e dell’accettazione, anche tacita, dell’opera/bene, TeknoEsad sarà liberata da qualsivoglia 

responsabilità, con la precisazione che l’opera/bene si intenderà tacitamente accettata qualora la stessa non venga 

verificata/collaudata, decorsi sette giorni dalla consegna, o non vengano comunicati i risultati del collaudo nel termine 

di tre giorni dall’ultimazione dello stesso. 

E’ esclusa qualsivoglia responsabilità per danni diretti e/o indiretti derivanti da eventi di qualsiasi natura e sorta che si  

dovessero verificare con riferimento all’attività e/o opera/bene svolto da TeknoEsad.  

In nessun caso la responsabilità di TEKNOESAD, per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, potrà eccedere l’importo 

alla stessa pagato per la singola opera/prestazione e/o attività svolta. 

Articolo 10 - Risoluzione. 

In caso di infrazione o non osservanza di una o più clausole riportate nell’offerta TE, nelle condizioni generali o speciali 

e negli eventuali allegati, TeknoEsad ha facoltà di risolvere l’accordo mediante Pec o Raccomandata A/R o mail fermo 

in ogni caso per TeknoEsad il diritto al pagamento delle opere eseguite e al risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

TeknoEsad potrà inoltre risolvere l’accordo nel caso si verificassero le seguenti condizioni: acquisizione da parte di una 

società terza, insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo, fallimento della Parte. 

Articolo 11 - Riservatezza. 

Le  Parti  si  impegnano  alla  riservatezza. Tutte  le  informazioni  contenute  nell’offerta  e  in  eventuali  allegati  e/o 

eventualmente trasmessi  nel  corso  dell’attività/servizio  devono  essere  considerate  strettamente  confidenziali  e 

riservate. 

Articolo 12 – Legge applicabile e Foro Competente 

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalla Legge Italiana la quale è applicata al contratto ed alle obbligazioni dallo 
stesso nascenti, e alla quale viene fatto integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nell’accordo. 

Le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal 
rapporto contrattuale sono rimesse agli organi giurisdizionali italiani e sarà competente in via esclusiva il foro di 
Torino. 

Articolo 13 - Informativa Privacy . 

TEKNOESAD S.R.L. informa che i dati personali saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per le finalità 

strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’accordo. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 

per la stipulazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale ed il mancato conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società. I dati potranno essere comunicati a società per lo svolgimento 

di attività economiche (istituti bancari) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non 

saranno diffusi. Informativa Privacy reperibile sul nostro sito  www.teknoesad.it. 

http://www.teknoesad.it/

