CONDIZION
NI GENERALI DI VENDITA
Per la fornittura di beni eesclusivamentte sul territoriio nazionale
Art. 1 ‐ DISPOSIZIO
ONI GENERALLI E DEFINIZIO
ONI
1.1. Le presenti Co
ondizioni Gen
nerali di Vendita (“Condizionni”) regolano ciascun rappo
orto di compraavendita di be
eni mobili
WIN srl ed i prropri clienti (singolarmente il “Cliente”, collettivament
c
te i “Clienti”). Entrambi gli attuali
a
contraeenti
conccluso tra la X‐W
potraanno essere d
di seguito anch
he denominatti cumulativam
mente le “ Parrti”.
1.2. Qualsiasi questione riguard
dante il rapporto concluso dda X‐WIN ed ill Cliente che non
n sia espresssamente o im
mplicitamente
risoltta dalle presenti Condizionii, sarà disciplin
nata dalla leggge italiana.
1.3. Qualsiasi mod
difica e/o dero
oga alle presenti Condizionii, per la loro validità, deve essere
e
stipulatta o provata per
p iscritto.
ondizioni sostituiscono ed annullano
a
quaalsiasi altro pre
ecedente acco
ordo avente il medesimo ogggetto
1.4. Le presenti Co
interrvenuto tra X‐WIN ed il Cliente.
1.5. Ai fini delle prresenti Condizzioni, nonché del presente rapporto giuridico, i termin
ni successivam
mente indicati, ove riportati con
lette
era maiuscola, avranno il seguente significato.
“Offerta”: indica iil documento sottoscritto ed inoltrato daa X‐WIN al Clie
ente, contenente i dati del CCliente, la desscrizione del
Prod
dotto, la descrrizione di even
ntuali servizi aggiuntivi (con sulenza) e/o beni
b accessori di cui è offertta la fornitura
a, il Corrispettiivo
e le modalità
m
di paagamento. L'O
Offerta, contro
ofirmata dal CCliente per acccettazione, cosstituisce partee integrante e sostanziale del
Conttratto.
“Con
ntratto”: indicca l'insieme deei contenuti dell'Offerta firm
mata da X‐WIN e dal Cliente, delle Condiizioni e degli Allegati.
A
“Alle
egato”: indica il documento
o nel quale son
no contempla ti e disciplinatti aspetti particolari del Conntratto. Tale documento
d
costiituisce parte integrante e so
ostanziale del Contratto.
“Servvizio”: indica ciascuno dei Servizi
S
prestatti da X‐WIN al Cliente ed il cui
c contenuto è analiticameente determin
nato dal
Conttratto. Per Serrvizio si intend
de in particolare la consulennza ed assisten
nza.
“Pro
odotto”: indicaa i prodotti forniti da X‐WIN
N quali modul i FV, inverter, strutture porrtanti, quadri ddi campo DC, cavi solari,
accessori, come m
meglio specificcati e descritti nell'Offerta.
NTRATTO (ord
dine/conferm
ma d'ordine)
Art. 2 ‐ CONCLUSIIONE DEL CON
mpegnativa pe
er quanto riguuarda il prezzo
o, la quantità, il termine e laa possibilità di consegna.
2.1. L'Offerta di X‐‐WIN non è im
o, il Cliente dovvrà sottoscriveere incondizio
onatamente per
p accettazionne ed inviare a X‐WIN entro
o un
2.2. Per concluderre il Contratto
term
mine ragionevo
ole e comunqu
ue non oltre 3 giorni, l'Offe rta ricevuta, corredata
c
da copia
c
delle preesenti Condizioni Generali di
d
Vend
dita, debitameente sottoscritte (“Conferm
ma d'Ordine”) . L'Offerta tim
mbrata e firma
ata dovrà esseere inviata dal Cliente a X‐W
WIN
tram
mite posta, teleefax o qualsiasi altro mezzo
o elettronico.
2.3. Il presente Co
ontratto si inteende in ogni caso concluso presso la sede
e della X‐WIN ed il luogo dii consegna de
el Prodotto è
pre presso i deepositi della X‐WIN.
X
Il Prodo
otto viaggia seempre e rischio e pericolo del
d Cliente.
semp
2.4. Qualora il Clieente a Contrattto concluso richieda variazzioni di quantiità qualità missure o caratteeristiche tecnicche del Prodo
otto
i caso di manncato accordo
o le Parti rimarrranno vincolaate al Contrattto originario.
quesste saranno ogggetto di ri‐neegoziazione e in
2.5. Qualora l'acceettazione dell''Offerta fosse condizionata,, ovvero perve
enisse a X‐WIN
N successivam
mente alla sca
adenza del
mine di validitàà dell’Offerta, o comunque non risultassee pienamente conforme all’’Offerta, essa dovrà essere ricontrattata.
term
2.6. Il materiale (d
documenti, schede tecniche
e, progetti, dissegni, ecc.) rellativo al Contrratto (il “Mateeriale”) fornito
o eventualmente
da X‐WIN è di pro
oprietà esclusiiva della stessa, non potrà eessere utilizzato dal Cliente per fini diverssi da quelli pe
er i quali è statto
forniito e non devee essere duplicato e reso acccessibile a terrzi.
2.7. Le Parti conveengono che qu
ualora i Prodo
otti siano realizzati su speciffiche tecniche
e fornite diretttamente dal Cliente,
C
la X‐W
WIN
d
stessa, nè
n per la duratta ed il funzio
onamento dei Prodotti forniiti. Tutto ciò che il Cliente non
n
non risponderà peer l'esattezza della
s
tecniche , verrà rrealizzato disccrezionalmentte dalla X‐WIN
N e come tale accettato dal
indiccherà esplicitaamente nelle specifiche
Clien
nte.
2.8. Eventuali diffeerenze tra il Prodotto
P
e la eventuale
e
cam
mpionatura dello stesso matteriale in posseesso del Clien
nte o eventuali
erenze con dep
pliant e il materiale illustrattivo non possoono dare luoggo ad alcun recclamo in quannto la campion
natura ha valo
ore
diffe
puraamente indicattivo.
Art. 3 ‐ CONSEGNA
A
ove non diverssamente speccificato, presso
o la sede del Cliente
C
indicatta nell'Offerta. X‐WIN potràà
3.1. La consegna aavverrà, laddo
ersi, anche in rrelazione ad uno
u stesso ord
dine.
effetttuare consegne frazionate,, in tempi dive

X-Win Srl - V
Via San Lorenzo
o, 77/A - 90146 Palermo
P
(PA) - Italia Tel.: +39-0
091-7836928 - Fax:
F
+39-091-50072453 - Web: www.x-win.it

3.2. I termini di co
onsegna (“Termine di Conse
egna”) eventuualmente indicati in Offerta
a ed in conferm
ma sono pura
amente indicattivi
e non vincolanti.
3.3. Il Prodotto viaaggia a carico e a rischio del Cliente (Incooterm 2000 “EEXW).
3.4. Se per qualsiaasi ragione imputabile a X‐W
WIN il ritardo nnella consegn
na del Prodotto superi i 40 ggiorni e questo non sia stato
e, il Cliente avvrà la facoltà di
d risolvere immediatamentte ex art. 1456
6 c.c. il Contratto
comunicato per iscritto dalla X‐WIN al Cliente
Prodotto di cui la consegna è ritardata daa comunicarsi per iscritto (anche via teleffax) a X‐WIN senza
s
poter
relattivamente al P
prete
endere alcun tipo di rimborrso.
3.5. Il Cliente si im
mpegna a pren
ndere in conse
egna il Prodottto oggetto de
el Contratto non appena m esso a disposizione nel luoggo e
ndicati all'inteerno della Con
nferma d'Ordinne, assumend
dosi le eventuali spese e inddennità correllate a ritardi nella
n
secondo i tempi in
presa in consegnaa.
della ricezionee del Prodotto
o, il Cliente doovrà verificare l’integrità deii colli e la corrrispondenza quantitativa e
3.6. Al momento d
uanto indicato
o nel documen
nto accompaggnatorio. In caso di discorda
anze e/o difforrmità sarà curra del Cliente far
f
qualitativa con qu
otare esattam
mente le stessee sul documen
nto di trasportto (bolla o letttera di vettura
a) e comunicaarle a X‐WIN entro
e
il termine
anno
essenziale di 10 giiorni successivvo alla ricezion
ne del Prodottto, a pena di decadenza
d
di far
f valere i proopri diritti in proposito.
p
3.7. Il Cliente rinuncia, altresì, alla
a possibilità di esigere da X‐WIN il pagaamento di pen
nali, o comunqque di importi a titolo di
risarcimento dei d
danni, in caso di mancata o ritardata con segna del Pro
odotto rispetto
o alle date inddicate nella Co
onferma d'Ord
dine.
3.8. In deroga all'aart. 1464 c.c. nel
n caso in cuii i Prodotti no n fossero o no
on siano più agevolmente re
reperibili sul mercato
m
il Clien
nte
rinun
ncia alla facolttà di recederee dal Contratto
o e resterà ferrmo l’obbligo del Cliente di provvedere aal pagamento nei termini
prevvisti delle conssegne per quanto già eseguito, senza dirittto a riduzione
e di prezzo o risarcimento
r
ddi danni di alcun genere.
3.9. Resi, sostituziioni dei prodo
otti o eventuali storni, anch e parziali, verrranno accetta
ati solo previa autorizzazion
ne scritta dellaa X‐
WIN e fatturati meediante l'addeebito di un contributo minimo pari al 30%
% del prezzo netto
n
del proddotto compravvenduto.
Art. 4 ‐ RISERVA D
DI PROPRIETA
A'
4.1. La proprietà d
del Prodotto rimane
r
di X‐W
WIN fino al paggamento integgrale dei Corrispettivi di cui al successivo articolo e di
quan
nto altro eventualmente do
ovuto. La riservva di proprietàà trova appliccazione anche fintantoché ccambiali o assegni consegnaati a
X‐WIN non siano sstati completaamente riscosssi.
p
del Clien
nte, in tutto o in parte, dei Corrispettivi indicati nel Coontratto darà a X‐WIN, ai seensi
4.2. Il mancato paagamento da parte
di leggge, il diritto d
di tornare in possesso
p
del Prodotto,
P
fattoo salvo ogni su
uo ulteriore diritto.
Art. 5 ‐ CORRISPETTTIVI
5.1. Quali controp
prestazioni perr fornitura del Prodotto e laa fornitura di eventuali
e
Servvizi e/o beni acccessori, il Clie
ente
pettivi indicatii nell'Offerta, alle scadenze
e e con le modalità ivi indicaate. Nel caso fosse
f
previsto il
corriisponderà a X‐WIN i Corrisp
pagaamento di un aacconto del Co
orrispettivo della fornitura,, questa non potrà
p
essere effettuata
e
senzza il pagamen
nto dell' accon
nto
conccordato.
5.2. Salvo diverso accordo scrittto o risultante
e da pratiche iinstauratesi in
n precedenza tra
t le Parti, il ppagamento de
ei Corrispettivvi e
di qu
ualsiasi altra so
omma dovutaa dal Cliente va effettuata a lla data di scaadenza pattuitta.
5.3 I Corrispettivi non sono com
mprensivi di I.V
V.A., spese di assicurazione e trasporto, né
n di tutto qu anto non espressamente
prevvisto nel Contrratto.
5.4. In caso di parzziale pagamen
nto dei Corrisp
pettivi, sarà faacoltà di X‐WIN
N imputare le somme ricevvute, a propria
a discrezione ed
e
pendentemen
nte dall’ indicaazione eventua
almente forniita dal Cliente
e circa l' imputtazione, a copeertura di uno o più dei
indip
Corrispettivi per i beni forniti.
a fornitura del Prodotto sse il Cliente è stato in
5.5. X‐WIN, a suo insindacabile giudizio, potrrà rifiutarsi di dare seguito alla
nadempiente, se risulta iscrritto al registroo dei protesti o soggetto a procedure
p
eseecutive, se pre
esenta istanzaa
precedenza in
o è assoggettato a procedu
ure concorsuali nella sua quualità di titolarre dell'impresa o legale rap presentante di
d società, per
o‐organizzativvi o per ogni alltro motivo in base al quale
e X‐WIN dovessse ritenere scconveniente concludere
c
il
motivi tecnico
Contratto. Tale rifiuto verrà comunicato
o via fax o via ee‐mail, all'indiirizzo di posta elettronica deel Cliente indiicato
nell’accordo.
e di X‐WIN, senza necessità
à di preventiva
a messa in moora e senza prregiudizio di ogni
o
5.6. In caso di ritaardato pagamento a favore
o diverso dirittto, si appliche
eranno gli inte
eressi di cui a l D.Lvo n. 231
1/2002, determinati nella m
misura previstta dal
altro
sudd
detto Decreto
o Legislativo.
5.7. Eventuali ripeetuti ritardi o costanti
c
irrego
olarità nei paggamenti da paarte del Cliente
e, daranno a XX‐WIN il diritto
o di sospendeere o
di intterrompere laa consegna deel Prodotto ordinato, fatto ssalvo il diritto di X‐WIN al risarcimento deei danni patrimoniali diretti ed
indirretti.
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5.8. Quando X‐WIN abbia motivvo di temere che
c il Cliente nnon possa o non intenda pa
agare il Prodot
otto alla data di
d scadenza
uita, egli potràà in qualsiasi momento
m
sospendere o annnullare l’ordin
ne, modificare
e le condizionii di pagamento qualora a su
uo
pattu
insin
ndacabile giudizio venissero
o a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del
d Cliente o suubordinare la consegna del
Prod
dotto alla presstazione di adeeguate garanzzie di pagamennto (ad es. garranzia bancariia , emissione di assegno circolare o
pagh
herò cambiario
o). In caso di pagamento
p
dilazionato conccesso al Clientte questi deca
ade automaticcamente dal beneficio
b
qualo
ora
non abbia provved
duto per due occasioni di seguito al punttuale pagame
ento delle singole rate.
5.9. E' in ogni caso
o esclusa la po
ossibilità per ill Cliente di sosspendere, in tutto
t
o in parte, il pagamennto dei Corrisp
pettivi pattuitii in
ragio
one di asseriti inadempimen
nti di X‐WIN.
Art. 6‐ IMPEGNI D
DI RISERVATEZZZA
o a mantenere
e riservate e coonfidenziali, e pertanto a no
on divulgare nné trasmettere a Terzi, anch
he
X‐WIN e il Cliente si impegnano
successivamente aalla cessazionee degli effetti del Contrattoo, tutte le informazioni relattive allo stessoo (le “ Informa
azioni
Riservate”).
Art. 7 ‐ RESPONSA
ABILITA'
7.1. Resta inteso ttra le Parti chee X‐WIN è merro fornitore deel Prodotto e pertanto non assume alcunna obbligazion
ne oltre quellee
prevviste dal presente Contratto
o.
7.2. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, XX‐WIN non asssume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natu
ura
erti dal Clientee in relazione al presente Co
ontratto o allee prestazioni nello
n
stesso prreviste.
soffe
7.3. In ogni caso X
X‐WIN non è in
n alcun modo responsabile per danni dovuti a cause non
n dipendentti dalla sua volontà o
mplificativo peer errati calcolli statici dell'im
mpianto in casso di vento e neve,
n
ecc).
comunque imputaabili al Cliente (a titolo esem
mpegna a man
nlevare e tenere indenne X‐‐WIN da qualssiasi richiesta di
d indennizzo vvenisse eventtualmente
7.4. Il Cliente si im
nzata nei suoi confronti e daa qualunque conseguenza
c
ppregiudizievole dovesse derivarle.
avan
Art. 8 ‐ VARIAZIONI DELLE CON
NDIZIONI DI VENDITA
dificare unilatteralmente in qualsiasi mom
mento le conddizioni indicate
e nel presentee
8.1. X‐WIN si riserrva il diritto di variare e mod
Conttratto, con parrticolare riferimento ai corrrispettivi appliicabili, dandon
ne comunicazione via fax o posta elettronica.
8.2. Tali variazionii entreranno in vigore imme
ediatamente.
Art. 9 ‐ GARANZIA
A
9.1. X‐WIN dichiarra che il Prodo
otto oggetto del
d Contratto è immune da vizi e/o anomalie e/o malfuunzionamenti che lo rendono
inido
oneo all’uso co
onvenuto o ch
he ne diminuiscano in mod o apprezzabile il valore.
9.2. Qualora il Pro
odotto presen
nti vizi e/o ano
omalie e/o m
malfunzioname
enti, e sempre
eché il Clientee, li abbia den
nunciati
med
diante comuniicazione scrittta a mezzo telefax, lettera raccomandatta r .r. o telegrramma a X‐W
WIN entro il te
ermine essenzziale
di 10
0 (dieci) giorni dalla data in
n cui il Cliente ha scoperto o avrebbe do
ovuto scoprire
e tale vizio o m
malfunzionam
mento,
indiccandone dettaagliatamente la natura e l’e
entità dell'anoomalia, X‐WIN
N potrà a suo insindacabilee giudizio : a) sostituire il
Prod
dotto viziato ccon prodotti conformi,
c
senza alcun onerre addizionale
e per il Cliente
e, oppure;
b) rip
parare il Prodo
otto viziato, senza alcun on
nere addizionaale per il Cliente, oppure; c) applicare unaa riduzione de
ei Corrispettivii
pagaati dal Cliente,, oppure d) rim
mborsare al Cliente il prezzoo pagato per i prodotti non conformi e coonseguentem
mente risolveree il
Conttratto relativamente agli steessi.
9.3. E' inteso che eeventuali reclami o contestazioni non daaranno diritto al Cliente di sospendere
s
o comunque ritardare i
amenti dei pro
odotti oggetto di contestazzione, né, tannto meno, di altre
a
forniture
e.
paga
9.4. Qualora la denuncia per vizzi o malfunzionamento risu lti infondata, il Cliente sarà tenuto a risarrcire a X‐WIN tutte le spesee
uesta sostenutte per la verifiica dei Prodotti anomali e vviziati.
(periizie, spese perr accertamentto, ecc.) da qu
9.5. In ogni caso laa garanzia non
n si applica qu
ualora il Prodootto fornito daa X‐WIN presenti manomisssioni e/o modiifiche non
orizzate o derivvanti da errata manipolazio
one da parte ddel Cliente e/o
o da personale
e non autorizzzato, qualora non vengano
auto
osservate dal Clien
nte le istruzioni fornite dal Produttore o dda X‐WIN, qualora si tratti di difetti caussati da un uso e deposito
cattivo e improprio del Cliente.
namento del Prodotto
P
forn ito è generalm
mente pari a 24
2 mesi dalla ddata di conseggna al Cliente
9.6. La garanzia dii buon funzion
o diverso acco
ordo pattuito tra
t le Parti.
salvo
10. ‐ ONERI FISCA
ALI
Quallsiasi tassa, im
mposta o contrributo comunq
que gravante sul Contratto,, sulle prestazioni in esso prreviste o sui Corrispettivi
C
saarà
a carrico del Cliente, ad esclusione delle impo
oste dovute daa X‐WIN.
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Art. 11 ‐ Forza Maaggiore
11.1. X‐WIN non ssarà responsabile per il man
ncato adempi mento di una sua obbligazione, qualora provi che tale
e mancato
adem
mpimento è dovuto ad un im
mpedimento o evento (a tittolo esemplificativo, incend
di, guerre, seqquestri, perturrbazioni nei
trasp
porti, scioperi,, fermi
di prroduzione e diifetti o ritardi nelle consegn
ne da parte dii fornitori) indipendente dal suo controlloo e che non po
oteva essere
ragio
onevolmente ttenuto a prevvedere al mom
mento della coonclusione del Contratto.
11.2. Qualora l'eveento od impedimento continua a sussisteere per un periodo superiore a 50 (cinquuanta) giorni, la parte
ossibilitata ad adempiere po
otrà risolvere il Contratto m
mediante comunicazione scritta (fax, letteera r.r.) all'altrra parte, la qu
uale
impo
non potrà pretend
dere alcun risaarcimento dell danno o altraa sanzione contrattuale.
Art. 12 ‐ Tutela deei dati personali
12.1. Ai sensi e peer gli effetti deell’art. 13 del D.Lvo
D
196/03,, il Cliente dich
hiara di essere
e stato inform
mato dei soggetti e delle
modalità e finalitàà di trattamento dei propri dati
d e di esserre a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo 196
6/03.
12.2. Con la sottosscrizione dellaa presente, il Cliente
C
esprim
me altresì il consenso, affincché la X‐WIN rraccolga, conservi, utilizzi e
“trattti” i dati di cu
ui entrerà in po
ossesso a fini promozionali,, commerciali,, contabili e fisscali connessi con l’adempimento del
Conttratto. Il Clientte autorizza altresì X‐WIN a trasmettere i propri dati a terzi qualifica
ati, per ademppimenti di leggge e/o
contrattuali conneessi e/o derivaanti dal rapporto in essere ccon X‐WIN.
ART.. 13 ‐ MISCELLLANEA
13.1. Comunicazio
oni. Qualsiasi comunicazion
c
ne da eseguiree ai sensi del presente
p
Contrratto sarà validda, laddove non diversameente
prevvisto, se effettu
uata per iscrittto agli indirizzzi indicati nell’’Offerta a que
elli comunicatii successivameente dalle Parrti. Le
comunicazioni di ccui non sia speecificamente prevista la forrma dovranno
o essere esegu
uite a mezzo ddi raccomanda
ata con avviso
o di
ricevvimento.
13.2. Tolleranza. EEventuali comportamenti posti in essere dal Cliente in violazione de
elle condizioni contenute ne
el Contratto
WIN tramite atto scritto, tutttavia, tale tolleranza, anch
he tacita o perr comportame
ento concludeente,
potraanno essere tollerati da X‐W
non costituisce rin
nuncia ai dirittti derivanti dalle disposizionni violate né al diritto di esig
gere l'esatto aadempimento di tutte le
presttazioni dovutee.
13.3. Cessione. E' riservato solo
o a X‐WIN il diritto di cederee a Terzi il Con
ntratto ovvero
o i diritti da essso derivanti, come
c
i crediti;; il
nte presta fin d
d’ora ill proprrio consenso ai
a sensi dell' arrt. 1407 c.c.
Clien
13.4. Completezzaa. Il Contratto rappresenta l’esaustiva reggolamentazion
ne dei rapportti tra le Parti ccon riferimentti all'oggetto
do, dichiarazioone o impegno tra le stesse
e.
indiccato e sostituisce ogni preceedente accord
13.5. Invalidità parziale. Laddovve risulti possibile, ciascuna previsione de
el Contratto dovrà essere innterpretata in modo tale daa
u disposizio ne venisse rep
putata invalida o inefficace di per se stesssa, senza
risulttare valida ed efficace, tuttavia qualora una
invallidare la restante parte del Contratto.
13.6. Foro competente. Tutte le controversie relative al CContratto, incluse quelle relative alla suaa esecuzione e/o
e
ne, anche origginate da aziooni extracontrrattuali, verranno portate aalla cognizione
e esclusiva de
el
interrpretazione e//o applicazion
Foro
o di Palermo, aanche nel caso
o di connessio
one di causa o chiamata di terzi in garan
nzia.
13.7 Allegati. Gli eeventuali alleggati formano parte
p
integrannte e sostanziaale del Contratto.
Per espressa
e
acceettazione
Data
a ……………………
…….. Timbro e firma Cliente
e ……………………
………………………
………………………
…
Ai se
ensi e per gli eeffetti degli arttt. 1341 e 134
42 c.c. il Client e dichiara di aver
a preso con
noscenza dellee condizioni generali
g
di ven
ndita
sopra riportate e d
di approvare espressament
e
te le seguenti clausole:
posizioni geneerali e definizioni ); 2.2.,2.3.., 2.4., 2.5., 2.7
7., 2.8. (Conclusione del Coontratto); 3.1., 3.2., 3.3., 3.6
6., 3.8.,
1.3., 1.4., 1.5 (Disp
9. (Corrispettiivi); 6 (Impegn
ni di Riservateezza);
3.9. (Consegna); 44.1., 4.2.(Riserrva di Propriettà); 5.1.,5.2., 5.4., 5.5., 5.6.., 5.7., 5.8., 5.9
esponsabilità); 8.1. (Variaziioni delle Cond
dizioni di Ven dita); 9.2., 9.3
3., 9.4., 9.5. (G
Garanzia); 11.11. (Forza Magggiore); 13.6.
7 (Re
(Miscellanea);
Per espressa
e
acceettazione

Data
a …………………
……….. Timbro e firma Clientte …………………
…………………………………………
………
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