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M E H R L I C H T. M E H R LU F T.

Cupolux AG

Condizioni generali di vendita e fornitura

1. Campo di applicazione
Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura costituiscono parte integrante di tutti i contratti conclusi con i nostri clienti. Hanno in ogni caso la
precedenza rispetto a eventuali condizioni di acquisto del cliente. Qualsiasi
disposizione diversa da quella contenuta nelle presenti condizioni generali può
essere pattuita solo in forma scritta.
2. Modifiche dei prodotti
Per tutti i prodotti illustrati e descritti nei nostri documenti di vendita restano
salve le modifiche tecniche e formali di realizzazione.
3. Offerte
Le offerte di Cupolux AG sono fatte sempre senza impegno. Restano salve
eventuali modifiche di prezzo in conseguenza di cambiamenti salariali, relativi
al prezzo dei materiali o ad altri costi intervenuti tra la presentazione dell’offerta e l’ordine della merce. I termini di consegna e di montaggio riportati
nell’offerta sono solo indicativi e non sono vincolanti.
4. Conclusione del contratto
Il contratto si conclude con la consegna dell’ordine da parte di Cupolux AG. La
conferma dell’ordine è da considerarsi come riconoscimento del debito dell’acquirente per il prezzo d’acquisto concordato.
5. Costi di trasporto
Le consegne senza montaggio con un valore superiore a CHF 2’000.00
(netto) si intendono franco domicilio o franco cantiere. Per le consegne senza
montaggio con un valore inferiore a CHF 2’000.00 (netto) i prezzi non sono
comprensivi dei costi di trasporto e per la consegna sarà dovuto il pagamento
di un importo fisso per i costi di trasporto. Le consegne con montaggio si intendono franco cantiere.
6.
-

In particolare, i prezzi non includono:
installazione e azionamento di dispositivi di sollevamento per il trasporto
dei nostri materiali all’altezza del luogo di impiego;
tutti i lavori di muratura e di scalpellatura;
impalcature e strutture protettive;
corrente elettrica e allaccio dell’energia elettrica nel cantiere;
illuminazione del cantiere;
rimozione della neve;
installazioni elettriche;
lavori di carpenteria, lattoneria e copertura del tetto;
lavori per opera del cliente.

7. Data di consegna
I tempi di consegna indicati da Cupolux AG non sono vincolanti e sono calcolati in base al momento in cui è stata presentata l’offerta o è stato concluso il
contratto. La data di consegna cambia di conseguenza se la consegna subisce
dei ritardi per motivi non imputabili a Cupolux AG (cause di forza maggiore,
condizioni meteorologiche sfavorevoli, problemi di importazione o di trasporto, ritardo di subfornitori, modifiche richieste in un secondo momento dall’acquirente, ecc.). Ogni periodo di consegna sarà posticipato di conseguenza
qualora a Cupolux AG non pervengano in tempo informazioni o documenti, la
conferma dell’ordine venga successivamente modificata dall’acquirente con il
consenso di Cupolux AG o in caso di ritardo nei pagamenti. Il mancato rispetto
del termine di consegna non dà diritto all’acquirente di recedere dal contratto
o di rifiutare l’accettazione della merce ordinata e Cupolux AG non è neppure
tenuta a risarcire alcun danno all’acquirente per il ritardo nella consegna.
8. Cantiere/Montaggio
Per la consegna senza montaggio il cliente deve garantire che la merce venga
scaricata subito per opera dei propri dipendenti. Le consegne devono essere ritirate subito, altrimenti Cupolux AG ha il diritto di addebitare successivamente
eventuali spese causate dai ritardi. In caso di consegne con montaggio, il materiale deve poter essere depositato il più vicino possibile al punto di impiego
e le operazioni di montaggio devono poter essere eseguite senza interruzioni.
Prima dell’inizio delle operazioni di montaggio, l’acquirente, per proprio conto
e a proprio rischio e pericolo, deve prendere per tempo tutti i necessari provvedimenti e le dovute misure al fine di garantire il regolare svolgimento delle
operazioni di montaggio. Eventuali interruzioni di lavoro, impreviste e imprevedibili, dovute a cause imputabili al cliente, sono a carico dell’acquirente.

9. Accettazione/Controllo
L’acquirente è tenuto a controllare la merce consegnata subito dopo averla
ricevuta. Firmando la bolla di consegna, l’acquirente conferma l’avvenuto ricevimento della merce consegnata e la mancanza di qualsiasi difetto. Eventuali difetti e danni dovuti al trasporto devono essere riportati immediatamente
nella bolla di consegna. La denuncia dei difetti deve specificare la natura del
difetto e di quale fornitura si tratta. Nel caso in cui vengano riscontrati successivamente, entro il periodo di garanzia, difetti che non avrebbero potuto
essere scoperti neanche con un attento esame della merce consegnata, l’acquirente è tenuto a segnalarli immediatamente per iscritto. In caso contrario,
la merce consegnata si intende approvata anche per quanto riguarda questi
difetti. In caso di consegna con montaggio incluso da parte di Cupolux AG,
trovano applicazione i termini per la denuncia dei difetti previsti dagli artt. 172
ss. della Norma SIA 118.
10. Garanzia e responsabilità
Alle consegne senza montaggio si applicano le disposizioni di legge di cui
agli artt. 197 ss. CO. Alle consegne con montaggio si applicano le disposizioni in materia di garanzia di cui alla Norma SIA 118 (artt. 157 – 180). La
configurabilità della responsabilità di Cupolux AG presuppone il rispetto delle procedure e del comportamento da tenere durante la fase di montaggio
e la manutenzione del rispettivo prodotto, secondo quanto illustrato nelle schede tecniche e nelle schede informative. Questi documenti sono
disponibili su www.cupolux.ch o possono essere richiesti scrivendo un’e-mail a
info@cupolux.ch. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni conseguenti.
La garanzia per le consegne con montaggio si estende alla qualità della lavorazione e alla *resistenza alla luce (* esclusi i lucernari a cupola in policarbonato),
ma non all’eventuale formazione di condensa. È esclusa qualsiasi responsabilità
per errori nel montaggio e nella pianificazione da parte dell’acquirente o di
terzi. Viene meno la garanzia per i lucernari a cupola se questi ultimi entrano
in contatto con adesivi e solventi impiegati per i teli di copertura per tetti o con
vapori chimici che possono attaccare il vetro acrilico. I prodotti in poliestere
(basamenti + mini-cornici) non sono componenti prefabbricati. Una volta completata l’installazione, l’acquirente dovrà far eseguire a un pittore il trattamento
della superficie della parte interna.
11. Condizioni di pagamento
Saranno riaddebitate eventuali detrazioni dalla fattura non autorizzate. In caso
di ritardo nei pagamenti, saranno applicati gli interessi moratori legali. Senza
il preventivo consenso scritto di Cupolux AG, l’acquirente non ha il diritto di
compensare crediti con debiti reciproci. In caso di inosservanza delle condizioni di pagamento o di pregiudizio dei suoi diritti al pagamento, Cupolux AG
ha diritto a chiedere il pagamento anticipato, la costituzione di garanzie e il
recesso dal contratto.
12. Riserva di proprietà
La merce consegnata rimane di proprietà di Cupolux AG fino al suo completo
pagamento. L’utilizzo e il rischio dei prodotti passano all’acquirente al momento della conclusione del contratto.
13. Diritto d’autore
Tutti i documenti, quali disegni, descrizioni, illustrazioni, opuscoli e simili,
consegnati al cliente da Cupolux AG, non possono essere copiati, riprodotti,
comunicati o diffusi a terzi in alcun modo senza il previo consenso scritto
di Cupolux AG, né tanto meno possono essere utilizzati per la realizzazione
dell’oggetto del contratto o dei suoi componenti.
14. Legge applicabile, foro competente
L’eventuale invalidità o inefficacia, presente o futura, di una o più disposizioni
contenute nelle presenti condizioni generali di vendita e fornitura non pregiudica la validità delle altre clausole e del contratto.
Tutti i rapporti giuridici sono regolati dal diritto svizzero, con esclusione
della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CIGS)
e delle norme di conflitto della Legge federale sul diritto internazionale
privato (LDIP). Unico foro competente è quello di Lachen.

