
In relazione al preventivo & all’ordine 
Validità a partire da 1.1.2012 fino alla revoca

Condizioni del preventivo & contratto di fornitura d’opera 

Condizioni del preventivo 

Validità del preventivo:  

Condizioni di pagamento: 

Termine di consegna: 

Trattamento superficiale: 

Rettifica:  

Piano di esecuzione:  

Imballaggio:  

Trasporto / consegna: 

30 giorni  

50% all'ordinazione, 50% alla disponibilità al ritiro franco 

fabbrica 

(rivenditori A con condizioni personalizzate)  

Salvo annotato diversamente: otto settimane a partire dalla 

ricezione del pagamento per l'ordinazione 

Incluso  

Nessuna / non inclusa  

Non incluso  

Incluso 

Salvo annotato diversamente: non incluso nella fornitura  

(in conformità con l'offerta della ditta di spedizioni)  

Assicurazione durante il trasporto  Inclusa 

Installazione: Non inclusa 

Coordinate bancarie: 

Banca:  Tiroler Sparkasse, 6020 Innsbruck 

IBAN:  AT75 2050 3033 0106 7389 

BIC:  SPIHAT22XXX 

Conto intestato a:  Keel Design, Höhenstrasse 121a, 6020 Innsbruck 

Numero UID ATU66144077 

Numero EORI ATEOS1000027341 

Numero Registro delle Imprese 29087 



Scheda di istruzioni sul prodotto: 

La nostra scheda di istruzioni sul prodotto, unitamente alle indicazioni di cura e manutenzione, è una 
parte integrante di questo contratto. 

Estratto della scheda di istruzioni: 

Superfici: Indipendentemente dal trattamento superficiale selezionato, la 

proprietà delle superfici è soggetta a differenze naturali. Piccole 

formazioni di pori e bande, differenze di colore o leggere 

fenditure non costituiscono motivo di reclamo, ma 

appartengono all'aspetto unico e irripetibile del materiale. 

Trattamento superficiale: Saremo lieti di mettere a disposizione un campione del 

cemento per definire il trattamento superficiale adeguato. La 

nostra offerta varia da un semplice trattamento con cera d’api 

pura e naturale, oppure impregnazione fino a un rivestimento 

completo. 

Contratto di fornitura d'opera 

Oggetto:  L'ordinante incarica l'azienda di realizzare l'opera in base ad un 

contratto e a una scheda del prodotto forniti separatamente.  

Prezzo dell'opera fornita: Il prezzo dell'opera fornita è quello raffigurato nel preventivo alla 

voce prezzo finale.  

Nel prezzo dell'opera fornita sono incluse tutte le prestazioni 

necessarie per la realizzazione degli elementi in calcestruzzo, 

come previsto dal contratto. Fra essi rientrano soprattutto:  

a) Tutti i costi dei materiali

b) Tutte le ore di lavoro impiegate in tal senso

Nel prezzo dell'opera non sono inclusi, e dovranno essere 

applicati separatamente dall’ordinante, tutte le prestazioni e i 

costi aggiuntivi non definiti nella documentazione contrattuale 

che sorgeranno a causa di modifiche richieste dall’ordinante 

successiva alla realizzazione del preventivo. Tali costi 

aggiuntivi verranno calcolati in sede di consegna e dovranno 

essere pagati unitamente al prezzo finale contestualmente al 

ritiro franco fabbrica.  

Riserva della proprietà: Fino al completo pagamento del prezzo pattuito della merce, la 

merce stessa rimane di proprietà della ditta produttrice (riserva 

della proprietà ai sensi dell'articolo 715 CC). La ditta produttrice 

è autorizzata a effettuare un’iscrizione nel registro delle 

proprietà presso il luogo dell'ordinante.  

Termine di consegna: La ditta produttrice si impegna, salvo previsto diversamente, a 

fornire gli elementi in cemento entro otto settimane a partire 

dalla ricezione dell’acconto.  



Ci si riserva il diritto di modificare tali termini per cause di forza 

maggiore o in caso di richiesta da parte dell'ordinante.  

La consegna degli elementi in cemento avverrà franco fabbrica 

presso 9450 Altstätten. 

Garanzia: L'impresa produttrice fornisce garanzia sulla costruzione. Il 
periodo di garanzia ammonta a due anni a partire dal giorno 

dal trasferimento di rischio. Sono esclusi dalla garanzia:  

- Superfici (vedere anche scheda di istruzioni sul prodotto)  

- Modifiche di colorazioni (vedere anche scheda di istruzioni 
sul prodotto)  

- Danni a causa di utilizzo errato  

- Normali segni di usura  

La ditta produttrice si impegna a rettificare gratuitamente questi 

difetti in garanzia. La ditta produttrice ha il diritto a rettificare il 

difetto mediante una sostituzione parziale o totale dell'intero 

oggetto. Si esclude qualsiasi altra prestazione di garanzia 

(soprattutto recesso e riduzione di prezzo).  

Eventuali danni causati durante il trasporto, la consegna e il 

montaggio sono la ricondurre esclusivamente al committente. Il 

contratto di fornitura d'opera si riferisce esclusivamente a una 

corretta disponibilità al ritiro della merce franco fabbrica.  

Tutti gli ulteriori diritti in garanzia vengono esclusi nella misura 

consentita dalla legge.  

In occasione della consegna, l'ordinante in presenza di un 

rappresentante della ditta o del relativo fornitore deve 

controllare se gli elementi in cemento presentano eventuali 

difetti.  

Eventuali difetti devono essere reclamati per iscritto al massimo 

entro sette giorni dalla consegna / predisposizione al ritiro con 

documentazione fotografica probatoria. L'ordinante deve 

immediatamente comunicare all'impresa l'eventuale presenza 

di difetti successivi che non sono stati riscontrati in occasione 

della predisposizione al ritiro / consegna anche nonostante 

attenti controlli. Tali difetti verranno rettificati al più presto 

possibile. Non sono più oggetto di rettifica eventuali difetti che 

si sarebbero dovuti scoprire in occasione di una ragionevole e 

corretta diligenza di spezione. 

Trasferimento del rischio: La merce deve essere trasferita dalla ditta produttrice alla ditta 

di trasporti. 

L'impresa produttrice si assume il rischio relativo al 

deperimento o a un casuale deterioramento dei prodotti ordinati 

fino a quando essi non passano in consegna all’impresa di 



trasporto o fino a quando quest’ultima lo prende in consegna in 

ritardo. 

Assicurazione durante il trasporto:  L'impresa produttrice è autorizzata a stipulare un'assicurazione 

durante il trasporto. 

Qualora l'impresa si avvalga di tale diritto, l'ordinante  

si farà carico dei costi per l'assicurazione durante il trasporto, 

come citato nel preventivo. 

Clausola Incoterm La fornitura avviene DAP (Delivered At Place / non scaricata e 

non sdoganata) ai sensi di Incoterm 2010 qualora non venga 

previsto diversamente dalle clausole del presente contratto. 

Clausole conclusive: Con il bonifico dell'acconto, l'ordinante accetta questo contratto 

di fornitura d'opera, nel quale rientrano anche la scheda di 

istruzioni e le indicazioni di cura e manutenzione. 

Vengono escluse le disposizioni sancite dal diritto di 

compravendita internazionale della convenzione di Vienna. 

Qualora una clausola del presente contratto dovesse essere o 

diventare non valida o non applicabile, le ulteriori disposizioni 

dello stesso non perderanno la loro validità. Le parti 

concordano la sostituzione della disposizione resa non valida o 

non applicabile mediante un'altra disposizione che, in base al 

parere delle parti, abbia un obiettivo economico quanto più 

vicino possibile a quello della clausola di cui sopra. Allo stesso 

modo bisogna colmare eventuali lacune contrattuali in maniera 

adeguata.  

Questo contratto è disciplinato dal diritto svizzero. 

Il foro competente esclusivo è quello di Innsbruck, Austria. 

Cordiali saluti  
Dade-design.com 




