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1 NORME GENERALI
1.1 Ambito di applicazione
Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nelle conferme d’ordine della Exe Srl e sono regolate dalle
presenti condizioni.
Salvo diversi accordi scritti tra le parti, le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture della Exe Srl per moduli
fotovoltaici.
Eventuali deroghe alle presenti condizioni di vendita dovranno risultare esclusivamente da esplicite accettazione scritta da
parte di Exe Srl.
Qualora una o più clausole delle presenti condizioni di vendita non siano applicabili, resteranno comunque valide tutte le
restanti condizioni di vendita.
1.2 Conferma d’Ordine
Le offerte redatte da Exe Srl hanno carattere puramente indicativo e non vincolante se non seguite da conferma d’ordine in
forma scritta da parte di Exe Srl.
Eventuali modifiche o riduzioni agli ordini già confermati da Exe Srl non saranno valide se non comunicate a Exe Srl per iscritto
e in seguito accettate in forma scritta da quest’ultima.
1.3 Sospensione della fornitura
In qualunque momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa qualora mutino le condizioni patrimoniali del
Committente ai sensi ed agli effetti dell’art. 1461 del Codice Civile.
1.4 Sostituzione dei moduli fotovoltaici
Nell’ambito della fornitura di moduli fotovoltaici, Exe Srl, qualora si renda necessario, si riserva la facoltà di fornire modelli
diversi da quelli richiesti dal Committente qualora questi non siano disponibili, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche
elettriche e qualità indicate nella conferma d’ordine.
1.5 Proprietà intellettuale
Exe Srl si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, schede tecniche fornite al Committente, il
quale non potrà fornire o anche semplicemente esibire tale documentazione a terzi senza previa autorizzazione scritta di Exe
Srl.
2 MODALITA’ DI PAGAMENTO
2.1 Prezzi
I prezzi dei prodotti indicati sono quelli risultanti dai listini Exe Srl, come di volta in volta aggiornati. I prezzi ivi indicati sono
da intendersi NETTI e IVA esclusa e, ove non diversamente specificato, comprensivi di imballo standard.
2.2 Acconto all’Ordine
Ove non espressamente altrimenti stabilito per iscritto, l’acconto all’ordine pattuito dovrà essere versato nei 5 (cinque) giorni
successivi alla ricezione della Conferma d’Ordine.
Ogni termine previsto per la fornitura (es. tempi di consegna, ecc..) decorrerà dalla ricezione dalla data di versamento
dell’acconto convenuto. L’acconto all’ordine sarà fatturato da parte di Exe Srl con regolare Fattura di Acconto.
Exe Srl ha il diritto di risolvere il contratto di diritto, senza necessità di diffida, qualora il Committente ritardi il pagamento
dell’anticipo oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della conferma d’ordine.
Nel caso di annullamento dell’ordine oppure se la fornitura non sarà saldata per l’importo intero entro 10 gg. lavorativi dopo
l’avviso scritto della merce pronta per il ritiro, Exe Srl si riserva il diritto a sospendere la fornitura e trattenersi l’ammontare

del totale dell’acconto incassato. Se l´ordine viene annullato da parte del cliente la Exe Srl si riserva a trattenersi l´ammontare
dell´acconto incassato.
2.3 Pagamenti Parziali
Ove non espressamente altrimenti stabilito in forma scritta, la fornitura del materiale può essere eseguita con consegne
parziali che saranno fatturati e pagati dal Committente con le tempistiche indicate in fattura.
A fronte del mancato puntuale pagamento delle fatture per consegna parziale Exe Srl si riserva la facoltà di sospendere le
attività di fornitura con il conseguente slittamento delle tempistiche previste in sede di definizione dell’ordine.
2.4 Pagamenti a saldo
Il pagamento del saldo dovrà avvenire, se non diversamente stabilito, minimo 1 (uno) giorno prima della data di partenza del
materiale.
2.5 Ritardo nei pagamenti
I pagamenti dovranno rispettare i termini concordati all’atto della conferma d’ordine. Nel caso di ritardato pagamento, il
Committente sarà tenuto a corrispondere al termine della scadenza, interessi di mora cosi come stabilito dal D.Lgs.
09.10.2002, n. 231.
Eventuali reclami o contestazioni non forniranno in alcun modo diritto al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti.
2.6 Proprietà dei beni
Il Committente prende espressamente atto che Exe Srl conserva la proprietà sui prodotti fino all’integrale pagamento del
prezzo, degli interessi di mora e degli altri importi eventualmente dovuti, compresi quelli dovuti a titolo di rimborso delle
spese di recupero ed incasso, fermo tuttavia il passaggio dei rischi, che avverrà ai sensi del successivo art. 4.4.
È fatto espresso divieto al Committente di costituire garanzie reali sui beni oggetto del presente contratto o in generale di
dare, a garanzia di un proprio debito, un bene ancora di proprietà di Exe Srl; la violazione di tale divieto, determinerà la
decadenza del Committente dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., con conseguente obbligo di pagare
immediatamente e senza dilazione tutte le somme a qualsiasi titolo dovute a Exe Srl.
In caso di rivendita dei prodotti a terze parti, autorizzata per iscritto da Exe Srl, il Committente originario è comunque
obbligato ad informare la terza parte dell’esistenza del diritto di riserva di proprietà a favore di Exe Srl sui materiali oggetto
della vendita.
2.7 Luogo di pagamento - Ricevute Bancarie
Il luogo di pagamento di ogni somma dovuta dal Committente a Exe Srl è quello della sede di quest’ultima.
In caso di pagamento tramite Ricevuta Bancaria, per ogni Ricevuta emessa sarà addebitato l’importo di Euro 3,00 (tre) per le
spese d’incasso; In ogni caso, l’emissione di Ricevute Bancarie non determinerà lo spostamento del luogo di pagamento delle
somme dovute.
3 TRASPORTO
3.1 Spedizione
La spedizione del materiale è sempre effettuata in “franco partenza (FCA BOLZANO)” ed è perciò considerato in nome e per
conto del Committente.
3.2 Disponibilità allo scarico
L’utilizzo di gru idrauliche, sponde idrauliche o ogni altro accessorio idoneo allo scarico del materiale, permangono a carico
del Committente.
3.3 Imballi
Ove non espressamente pattuito diversamente per iscritto, imballi standard sono inclusi.

4 CONSEGNA
4.1 Indicatività dei Termini
I termini di consegna, se non diversamente stabilito per iscritto, rivestono carattere puramente indicativo e non potranno in
nessun caso essere considerati essenziali.
In caso di ritardo nella consegna, nessuna penale o interesse o risarcimento danni potrà essere preteso dal Committente,
salvo il solo caso provato di grave negligenza da parte di Exe Srl.
4.2 Proroghe automatiche
I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati qualora il Committente non adempia puntualmente agli
obblighi contrattuali, in specie per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti (fatta salva la facoltà di Exe Srl di risolvere
di diritto il contratto) oppure si verifichi una delle seguenti circostanze:
il Committente non fornisca in tempo utile tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dia prontamente
l’approvazione in forma scritta ove sia richiesto da Exe Srl;
il Committente richieda delle varianti nel corso dell’esecuzione della fornitura;
sopravvengano cause o circostanze indipendenti dalla volontà di Exe Srl, o dalla sua diligenza che comunque
determina un giustificato motivo di ritardo nella fornitura;
la dilazione della consegna sia dovuta a cause di forza maggiore (si includono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo scioperi di fornitori, trasportatori o vettori, maltempo, ecc.)
il Committente non disponga di mezzi idonei e necessari allo scarico del materiale
ogni altra circostanza in cui il ritardo è dovuto ad atti, fatti e circostanze a qualsivoglia titolo imputabili, anche non
in via esclusiva, al Committente.
4.3 Luogo di consegna
La consegna, ai sensi dell’art. 1510 del Codice civile, fatta salva la riserva di proprietà di cui all’art. 2.6 che precede, si intende
convenuta presso i magazzini della Exe Srl ed eseguita all’atto della messa a disposizione dei prodotti al Committente, al
vettore o allo spedizioniere, anche nell’ipotesi in cui il prezzo comprenda il trasporto.
Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i prodotti, non è avvenuta la consegna per fatto indipendente dalla
volontà di Exe Srl, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con semplice avviso di merce pronta al Committente.
4.4 Passaggio dei rischi
Avvenuta la consegna ai sensi dell’art. 4.3 che precede, fatta comunque salva la riserva di proprietà a favore di Exe Srl come
prevista al precedente art. 2.6, tutti i rischi sui prodotti si trasferiscono in capo al Committente.
Exe Srl in caso di ritardata consegna per fatto da essa indipendente, avrà il diritto di addebitare al Committente le spese di
magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc.
Eventuali reclami aventi ad oggetto anche vizi o non conformità dei prodotti devono essere presentati, a pena di decadenza,
entro 8 (otto) giorni dall’avvenuta consegna degli stessi.
Trascorso tale termine il Committente decadrà di ogni diritto a contestarli.
4.5 Resi
Qualsiasi reso dovrà essere autorizzato per iscritto da Exe Srl prima della spedizione e le spese di spedizione saranno a carico
del Committente. In difetto della citata autorizzazione scritta il reso sarà respinto a spese del Committente.
5 DATI TECNICI
Exe Srl si riserva il diritto di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie,
convenienti o opportune. Ogni modifica tecnica proposta dal Committente rispetto a quanto previsto nell’offerta, nella
conferma d’ordine o nei disegni presentati, dovrà essere approvata per iscritto da Exe Srl con indicazione delle variazioni che
tale modifica dovesse apportare sui prezzi e sul termine di consegna precedentemente stabiliti.
6 GARANZIA
La Società garantisce i prodotti secondo i certificati di garanzia rilasciati a parte.

7 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa attualmente in vigore riferita alla protezione dei dati personali, la Exe Srl, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, informa che i dati personali relativi ai propri clienti vengono trattati come da quanto previsto dal D.Lgs
196/2003, nonché come da informativa consegnata al cliente in atto separato sottoscritto relativo al “Consenso
dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi degli artt. 23 e 25 D. Lgs n. 196/03”.
8 CONTROVERSIE
8.1 Legge applicabile e foro competente
Qualsiasi contratto concluso da Exe Srl, indipendentemente dalla nazionalità dell’altro contraente, è disciplinato dalla vigente
legislazione italiana.
Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto o comunque correlato allo stesso, alla sua interpretazione e/o
esecuzione, è esclusivamente competente, in via inderogabile, il Foro di Bolzano BZ (Italia).
8.2 Contestazioni
Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall’osservare puntualmente e pienamente le condizioni di
pagamento dei termini contrattuali.
9 REGISTRAZIONE
Le spese di contratto, la sua registrazione e l’eventuale trascrizione sono a carico del Committente.
Letto, approvato e sottoscritto a ___________________, il ___/___/20___.

________________________________________________
Timbro e Firma

