Condizioni Generali di Fornitura
*****
I. La società Wattsud L.E.P. S.p.A. (d’ora innanzi e nel prosieguo soltanto Wattsud per mera comodità
espositiva) intende adottare le condizioni generali di fornitura di seguito indicate, le quali
avranno efficacia per qualsiasi ordine, se non espressamente derogate in forma scritta, previa
consenso scritto dell’Amministratore Unico. Eventuali clausole che dovessero essere in
contrasto con le prescrizioni contenute nel presente contratto, s’intenderanno come non
valide ai fini della conclusione della fornitura. Esse dunque, dovranno necessariamente
essere allegate a qualsivoglia ordine sottoscritto dall’azienda.
II. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni assunti da dipendenti, agenti o intermediari
di Wattsud, avvenuti contestualmente e/o successivamente la sottoscrizione delle presenti
condizioni di fornitura, non saranno vincolanti per Wattsud.
III. Gli ordini inoltrati dai clienti, in qualsiasi forma, non saranno in alcun modo vincolanti per
Wattsud, la quale potrà accettare o non accettare i medesimi, o qualora ritenuto opportuno,
accettarli parzialmente, a proprio insindacabile giudizio. Potrà inoltre recedere dagli stessi e
in caso di contrasto tra l’ordine dì acquisto inoltrato dal cliente e le presenti condizioni di
fornitura, prevarranno queste ultime, salvo diversa volontà di Wattsud, che dovrà
necessariamente essere espressa in forma scritta.
IV. Listini, preventivi, offerte e prezzi, potranno essere oggetto di modifica in qualsiasi momento,
a insindacabile giudizio di Wattsud.
V. I termini di consegna dei prodotti si riferiscono, se concordati, alla data di “presa in carico” da
parte dello spedizioniere e decorreranno dall’attuazione da parte del cliente, degli oneri e
degli obblighi posti a suo carico, quali ad esempio la presentazione di documenti o
dall’esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno
comunque valore meramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti, non
potranno in ogni caso comportare alcuna responsabilità in capo a Wattsud. Pertanto il cliente
non potrà imputare né richiedere a Wattsud alcun risarcimento dei danni subiti, a causa di
eventuali ritardi nella consegna dei prodotti.
VI. I prodotti saranno consegnati da Wattsud nel luogo indicato dal cliente e riportato sul relativo
documento di trasporto a nulla rilevando la diversità di tale luogo con la sede del cliente, il
quale esonera fin da ora la Wattsud, da eventuali danni subiti e/o pregiudizi subiti dallo
stesso che scaturiscono dal luogo della consegna dei prodotti.
VII. La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi che possano pregiudicare la regolare
evasione dell’ordine, (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo si citano i seguenti casi:
ritardi di consegna dei fornitori da parte dei fornitori di Wattsud, disguidi di trasporto e
contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiali e di energia,
provvedimenti da parte di autorità statali, restrizioni nelle importazioni e nelle esportazioni,
nonché altri casi che rientrano nella definizione di caso fortuito o forza maggiore secondo
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una valutazione oggettiva), consentiranno a Wattsud di prorogare in misura adeguata i
termini di consegna, ovvero se l’evasione dell’ordine sia compromessa o resa impossibile, di
recedere totalmente o in parte del contratto, senza il diritto del cliente ad alcun risarcimento.
È’ altresì facoltà di Wattsud, non evadere l’ordine, anche se confermato, qualora il cliente sia
divenuto insolvente, anche se la predetta insolvenza sia riferita ad altre forniture o nei
confronti di altri fornitori, oppure risultino diminuite le garanzie patrimoniali del medesimo.
VIII. Nel caso in cui il cliente non fornisca alcuna specifica tecnica, la quale ove eventualmente
fornita dev’essere accettata da Wattsud, se la specifica risulta necessaria all’evasione
dell’ordine, saranno adottate le specifiche tecniche indicate da Wattsud.
IX. L’accettazione parziale dell’ordine da parte di Wattsud ne comporterà l’accettazione
limitatamente ai quantitativi di prodotti compresi nell’esecuzione parziale, ferma restando la
possibilità per Wattsud, di non dare corso ad ulteriori esecuzioni parziali dello stesso ordine,
senza che da ciò possano derivare diritti e/o pretese a qualsiasi titolo da parte del cliente o di
terzi.
• Contestazioni e reclami per difetti
X. Eventuali contestazioni per consegne incomplete e/o errate, oppure reclami per difetti
riconoscibili e manifesti, dovranno necessariamente essere comunicati a Wattsud in forma
scritta, entro 08 (otto) gg. dalla loro scoperta, fatta salva l’eventualità in cui sia stato stabilito
un termine diverso, il quale deve essere indicati nel certificato di garanzia. Il predetto termine
è da considerarsi perentorio, ragione per cui in difetto di quanto sopra specificato,
l’acquirente decadrà dal diritto di reclamo.
XI. Qualora il cliente inoltri a Wattsud contestazioni per consegne incomplete e/o errate, le stesse
dovranno essere formalizzate a Wattsud in forma scritta immediatamente, a pena di
decadenza; inoltre esse dovranno risultare sul documento di trasporto, o su altri documenti,
all’atto del ricevimento della merce. In ogni caso dovranno essere denunciate a Wattsud
entro 08 (otto) gg. dalla consegna della merce, a pena di decadenza.
• Garanzia
XII. Wattsud dichiara che i prodotti da essa commercializzati sono stati costruiti nel pieno e totale
rispetto delle normative nazionali ed internazionali disciplinanti la materia. Dichiara inoltre
l’ottima qualità dei materiali adoperati, e la buona costruzione del prodotto, il quale è stato
collaudato in modo accurato e sottoposto a severe ispezioni da parte del controllo qualità
Wattsud.
XIII. Per quanto concerne l’inizio e la durata della garanzia si rimanda a quanto fissato nelle norme
di garanzia dei prodotti vigenti al momento della vendita. È’ altresì confermato che la
predetta garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi.
XIV. Nel caso in cui i prodotti acquistati da Wattsud vengano rivenduti a terzi che li acquistino per
finalità estranee alla propria attività commerciale e/o imprenditoriale, e nella fattispecie in cui
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Wattsud abbia rilasciato con riferimento specifico a tali prodotti, idonea garanzia di buon
funzionamento, le relative condizioni saranno quelle indicate nel relativo certificato.
In ogni caso il rivenditore risponderà nei confronti di Wattsud qualora abbia manipolato,
modificato e/o comunque mutato le condizioni del prodotto antecedentemente la vendita
del medesimo al consumatore finale.
XV. Non saranno in ogni modo coperti da garanzia:
- eventuali avarie da trasporto;
- danni e/o avarie causati da trascuratezza, negligenza, manomissione, cattivo assemblaggio, incapacità
d’uso e riparazioni effettuate da personale non autorizzato;
- avarie e/o malfunzionamenti causato da un errato utilizzo del prodotto;
- manutenzione;
XVI. Gli interventi di riparazione ed eventuale sostituzione del prodotto, avverranno nei limiti di
tempo compatibili con le esigenze organizzative di Wattsud.
Nell’ipotesi prevista al presente punto, eventuali spese di trasporto, imballo, montaggio e
rimontaggio, nonché eventuali spese di viaggio, saranno integralmente ad esclusivo carico
dell’acquirente.
• Pagamenti
XVII. I pagamenti devono essere effettuati secondo le condizioni indicate da Wattsud.
XVIII. Nel caso di mancato pagamento o ritardo nel pagamento di qualsiasi importo a qualsivoglia
titolo dovuto a Wattsud, decorreranno a partire dal giorno del mancato pagamento, senza
che Wattsud sia onerata di alcuna intimazione o costituzione in mora, interessi di mora pari
al 10%. È fatta salva la possibilità per Wattsud di richiedere il risarcimento del maggior
danno.
XIX. Wattsud avrà facoltà di rifiutare e/o sospendere le forniture in caso di mora dell’acquirente per
qualsiasi importo, o qualora la situazione finanziaria del medesimo peggiorasse
successivamente alla conclusione del contratto, o ancora, nel caso in cui siano diminuite le
garanzie patrimoniali del medesimo.
XX. L’acquirente rinuncia a proporre in compensazione a Wattsud i propri eventuali crediti vantati
nei confronti della stessa, se non previo pagamento integrale dei propri debiti a quest’ultima.
XXI. In caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente anche di una sola rata del corrispettivo
pattuito per le forniture oggetto del contratto, decadrà automaticamente dal beneficio del
termine per le somme non ancora scadute: in questa eventualità l’acquirente dovrà
necessariamente provvedere all’integrale pagamento del prorprio debito, per capitale,
interessi e spese.
• Riservatezza
XXII. Per tutta la durata del contratto le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le
informazioni confidenziali di cui sono venute a conoscenza nel corso del rapporto.
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• Specifiche tecniche e proprietà industriale
XXIII. Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti che
eventualmente Wattsud avrà comunicato per qualsiasi ragione all’acquirente, resteranno di
proprietà di Wattsud, e l’acquirente si obbliga a mantenere il più stretto riserbo in merito alle
medesime, nonché si obbliga ad utilizzarle solo ed esclusivamente per l’esecuzione del
presente contratto.
• Clausola risolutiva espressa
XXIV. Il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) qualora l’acquirente sospenda in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma
dovuta a Wattsud in relazione alle forniture effettuate in suo favore;
b) l’acquirente si rifiuti di ritirare la merce fornitaLe;
c) divulghi a terzi notizie e/o informazioni relative ai rapporti commerciali con
Wattsud;
d) sia sottoposto a procedure concorsuali, nessuna esclusa, oppure nel caso in cui
risultino levati nei propri confronti atti di protesto, oppure risultino pendenti
procedure esecutive mobiliari o immobiliari o presso terzi;
e) siano diminuite le garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle
ragioni creditorie di Wattsud;
f) chieda dilazioni dei termini di pagamento delle forniture;
g) si sia reso irreperibile;
h) siano intervenute modificazioni nella sua compagine societaria nell’eventualità in
cui l’acquirente sia una società di persone o di capitali;
i) si rifiuti se richiesto, di rilasciare a Wattsud, garanzie reali e/o personali;

•
XXV.
•
XXVI.

In caso di intervenuta risoluzione del contratto, l’acquirente dovrà corrispondere a
Wattsud tutto l’importo dovutole, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti dalla
medesima, in seguito ai propri inadempimenti contrattuali. Resta in ogni caso salva la
possibilità per Wattsud, di chiedere l’adempimento.
Cause di recesso
A prescindere dalle previsioni di cui al precedente punto, Wattsud potrà comunque recedere
dal contratto di fornitura, senza alcun obbligo di motivazione, con un preavviso di un mese.
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere o scaturire dai rapporti di fornitura disciplinati dal
presente contratto, è competente territorialmente il foro di Napoli.
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