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Muggiò,  
 
REV N. 0    del     01-03-2011 
 
 
Condizioni generali di vendita e di garanzia per i sistemi di fissaggio della linea 

     
 

 
Nota: queste condizioni di garanzia integrano e chi ariscono le prescrizioni e le condizioni 
contrattuali che il compratore può far valere nei c onfronti del venditore. Con l’acquisto dei 

prodotti della linea  , il cliente dichiara di averne preso approfondita 
visione e di accettarle in toto. 
 
 
   1. Condizioni generali 
 
1. Il presente documento rappresenta le condizioni contrattuali e di garanzia che regolano il rapporto 

tra GAMMA Officine Meccaniche S.p.A., Via Brianza 15, 20835 Muggiò –MB- (d’ora in poi 
denominata GAMMA) ed il cliente. 

2. Il contratto è costituito dall’ordine cliente e dalla relativa conferma d’ordine GAMMA.  
3. L’invio da parte del cliente dell’ordine costituisce automaticamente l’accettazione delle condizioni 

generali di vendita citate nel presente documento. 
4. Il contratto è valido a partire dalla data di emissione della conferma d’ordine GAMMA. 
5. GAMMA si riserva il diritto di recesso dell’ordine qualora rilevasse inadempienze da parte 

del cliente, ed in tal caso non si assume alcuna responsabilità di merito ad eventuali danni che 
dovessero essere subiti dal cliente. 

6. Gli annullamenti dell’ordine/recessi saranno comunicati sempre per iscritto da parte di GAMMA. 
7. La GAMMA non si assume nessuna responsabilità riguardo al mancato rilascio da parte delle 

competenti autorità di autorizzazioni, permessi o altro. 
 
 
   2. Consegna  
 
1. La consegna dei prodotti avviene presso la sede della GAMMA. 
2. La data e i termini di consegna indicati nella conferma d’ordine GAMMA sono puramente 

indicativi e non vincolanti, possono essere superati o variati in conseguenza delle esigenze 
tecnico produttive di GAMMA. 

3. Il termine entro il quale il compratore può diffidare il venditore ad adempiere, pena ex art. 1454 
c.c., la risoluzione del contratto, non può essere inferiore a 60 giorni. Decorsi 60 giorni dalla 
scadenza del termine per la consegna di prodotti della GAMMA senza che la consegna, 
nemmeno parziale, sia avvenuta, è facoltà del cliente recedere dal contratto. 

4. E’ esclusa la facoltà del cliente di domandare somme a titolo di risarcimento dei danni derivati da 
ritardi nella consegna dei prodotti contrattuali. 

5. GAMMA non è responsabile per ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, quali, a 
titolo puramente esemplificativo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali, attrezzature o 
energia; interruzioni di lavoro; agitazioni sindacali; difficoltà nei trasporti; calamità naturali; 
provvedimenti di Pubblica Autorità. 

6. Con la consegna si trasferisce al cliente ogni rischio inerente ai prodotti contrattuali. 

Azienda con Sistema Qualità 
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
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7. Nel caso in cui il cliente non provveda a ritirare i prodotti contrattuali entro 40 giorni dal 
ricevimento della comunicazione con cui GAMMA lo informa della loro messa a disposizione, 
GAMMA avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno sofferto. 

 
 
   3. Trasporti  
 
1. Le consegne dei beni oggetto del contratto, nonché ogni altra prestazione prevista nei servizi di 

trasporto, dovranno essere effettuate a carico della parte acquirente salvo specifici accordi 
contrattuali. 

2. I beni viaggiano sempre a totale rischio e pericolo dell’acquirente. 
3. Le spedizioni si intendono, salvo diverso accordo, a bordo camion; l’utilizzo di gru idrauliche, 

sponde idrauliche o ogni altro accessorio idoneo allo scarico del materiale, permangono a carico 
dell’acquirente. 

4. GAMMA si impegna comunque a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di trasporti 
nazionali e internazionali. 

 
 
   4. Resi  
 

1. Il reso di uno o più prodotti della linea      deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto da GAMMA. 

2. Il trasporto dei resi deve essere a cura del cliente. 
3. Ai resi con imballi integri e merce in condizioni pari al nuovo GAMMA applicherà una penale del 

15% del valore della merce per spese di gestione pratica. 
4. Ai resi con imballi aperti o danneggiati e merce deturpata la penale applicata da GAMMA sarà 

definita dopo aver visionato la merce stessa. 
 
 
   5. Pagamenti 
 
1. Il pagamento inerente alla prima fornitura sarà anticipato a mezzo bonifico bancario ad avviso 

merce pronta. La merce non sarà consegnata fino alla verifica di ricezione del pagamento. 
2. Dalla seconda fornitura il pagamento sarà concordato con GAMMA. 
3. I pagamenti dovranno inoltre essere effettuati nei termini indicati anche nel caso in cui le merci 

messe a disposizione dell’acquirente presso GAMMA n on vengano dall’acquirente stesso 
ritirate. 

4. L’acquirente non potrà ritardare o sospendere il pagamento per nessun titolo reclamo o ragione. 
5. Il ritardo dei pagamenti darà luogo all’applicazione automatica degli interessi di mora al tasso 

corrente bancario, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di GAMMA. 
6. Le spese di emissione di tratte, cambiali, iva, registrazione del contratto e sua trascrizione, 

ricevute e relativi bolli, sono a carico dell’acquirente.  
7. ll pagamento dovrà avvenire, in ogni caso, presso la sede della GAMMA, sia in caso di rimessa 

diretta, sia in caso di pagamento differito.  
8. Per eventuali inadempienze o ritardi nei pagamenti GAMMA si riserva il diritto di modificare le 

modalità di pagamento, per nuovi ordini o ordini in essere, in anticipato e/o di non evadere 
l’ordine. 

 
 
   6. Inadempimento e risoluzione del contratto  
 
1. Qualora non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni ivi stabilite dalle parti, o 

quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o 
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nella capacità commerciale dell’acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei 
pagamenti da parte dell’acquirente anche nei confronti di terzi, è facoltà di GAMMA sospendere 
le ulteriori consegne. 

2. Il protesto dell’acquirente o l’instaurazione di una procedura concorsuale su istanza di terzi, o a 
sua richiesta, consentirà a GAMMA di sospendere eventuali prestazioni in corso, sino a che non 
siano prestate idonee garanzie, ovvero di recedere dal contratto. 

 
 
   7. Prestazioni della garanzia 
 
1. GAMMA dichiara che i prodotti della linea GAMMA Solare rispondono ai requisiti ed alle 

specifiche previste dai documenti aziendali. 
 Le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego sono dichiarate nella documentazione tecnica 
GAMMA, consultabile sul sito www.gammasolare.com. 

 GAMMA ha un Sistema Qualità Certificato UNI-EN-ISO 9001:2008. 

La certificazione dell’organizzazione aziendale assicura che i prodotti della linea  

 siano sottoposti, durante il ciclo produttivo, a sistematici controlli per garantire la 
conformità ai documenti tecnici di progetto aziendali. 
Il cliente non può ricusare i prodotti messi a disposizione da GAMMA in esecuzione del contratto, 
eccependo l’applicazione di modifiche introdotte successivamente all’ordinazione. 
GAMMA non è tenuta ad apportare ai prodotti destinati al cliente le modifiche introdotte 
successivamente all’ordinazione. 

2. La garanzia non copre gli effetti avversi sul prodotto derivanti da: 
 - prodotto che non è stato montato da personale qualificato; 
 - prodotto che non è stato installato secondo progetto redatto e certificato da un libero 

professionista abilitato; 
 - prodotto che non è stato usato secondo le specifiche tecniche indicate o è stato usato per 

scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato; 
 - prodotto che non è stato montato secondo le istruzioni di montaggio e secondo le rispettive 

norme tecniche e relative regolamentazioni; 
 - prodotto che è stato soggetto a eventi di forza maggiore (p.e. fulmini, grandine, terremoti, 

trombe d’aria, inondazione, incendio, atti vandalici, e catastrofi naturali); 
 - presenza di accessori non originali GAMMA usati in connessione con i prodotti della linea 

   ; 
 - prodotto modificato durante la fase di installazione; 
 - prodotto montato in modo differente da quanto consigliato e indicato nelle istruzioni di 

montaggio e di buona regola; 
 - prodotto che non è stato adeguatamente trasportato e stoccato prima o durante le fasi di 

installazione; 
 - resistenza al carico della superficie di appoggio che non è stata accertata secondo lo stato 

della tecnica e secondo le rispettive norme tecniche e relative regolamentazioni da 
professionista abilitato; 

 - presenza di ambiente aggressivo (p.e. marino) o di una combinazione dannosa con materiali 
metallici che provochino corrosione al prodotto; 

3. La copertura della garanzia sul materiale è circoscritta alla sostituzione delle parti difettose. 
 L’eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del contratto, né la facoltà del 

cliente di domandare somme a titolo di risarcimento di danni. 
4. In caso di intervento a termine di garanzia, GAMMA si riserva la facoltà di sostituire il 

componente in oggetto con un articolo nuovo o ricondizionato, ovvero di fornire un prodotto 
diverso con la medesima funzionalità (differente per misura, colore, forma e/o prestazioni, ecc.). 

 In ogni caso GAMMA acquisirà titolo su ogni componente sostituito. 
5. Le prestazioni sotto garanzia non danno diritto a un nuovo periodo di garanzia, né a 

un’estensione della garanzia stessa. 



GAMMA  OFFICINE MECCANICHE S.p.A. 

CAPITALE SOCIALE € 674.690 I.V. - SEDE LEGALE - SEDE AMMINISTRATIVA E MAGAZZINO: VIA BRIANZA, 15 - 20835 MUGGIO’ (MB) 
CF 08569490157 - PIVA 02251410961 - CCIAA DI MILANO 1248600 - ISCR. TRIB. MONZA 49708 - P.O. BOX No. 46 - MUGGIO’ - M. MI 030060 

TEL.: +39-039-2782555 R.A. - FAX UFF. VENDITE: +39-039-2144003 - FAX UFF. ACQUISTI: +39-039-2782666 
URL: www.gammaom.com - EMAIL: info@gammaom.com 

6. La garanzia non copre nessun danno, diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, inclusi i 
danni alle persone o danneggiamenti alle proprietà, mancati profitti, danni di immagine, perdita di 
dati, costi pubblicitari o di produzione, costi operativi o di gestione e perdite di clienti, come anche 
costi derivanti da interruzioni di operatività, rimozione e/o reinstallazione o ri-approvvigionamento. 

7. Fermo quanto convenuto, è in facoltà di GAMMA di rifiutare interventi in garanzia, ove 
l’acquirente non sia in regola con i pagamenti concordati. 

 
 
   8. Copertura territoriale / periodo di garanzia 
 
1. La garanzia si applica a tutto il territorio della Repubblica Italiana. 
2. Il periodo di garanzia per i componenti metallici è di anni 5, e decorre dalla data di consegna della 

merce al cliente. 
 
 
   9. Procedura di reclamo 
 
1. Il cliente deve denunciare, a pena di decadenza, per iscritto tramite raccomandata A/R a GAMMA 

ogni difetto evidente entro 8 gg dal ricevimento documentato della merce o entro 1 mese dalla 
conclusione documentata dei lavori. 

2. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti i beni venduti non esonerano l’acquirente 
dall’obbligo di effettuare i rimanenti pagamenti. 

3. Si riterrà che il cliente abbia rinunciato a ogni diritto di rivalsa sulla garanzia se non verrà inviato 
alcun reclamo entro i termini sopra indicati. 

  
 
   10. Clausole finali 
 
1.  Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni, sarà applicata la legge 

Italiana. 
2. Foro competente a conoscere ed a giudicare ogni e qualsiasi controversia sarà in via esclusiva il 

foro di Monza con esclusione di ogni o qualsiasi altro e/o diverso foro alternativo e/o concorrente 
contemplato dal codice di procedura civile. 

 
 
   11. Informativa ex Art. 13 d.lgs. 196/2003 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali la Società GAMMA 
Officine Meccaniche S.p.A., Via Brianza 15, 20835 Muggiò –MB-, Vi informa di acquisire dati personali 
che Vi riguardano. A tal fine Vi fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 d.lgs. 
196/2003: 
1. finalità e modalità del trattamento: i dati vengono trattati nell’ambito dell’esercizio dell’attività 

propria di GAMMA Officine Meccaniche S.p.A., in Italia e all’estero e più precisamente: per 
l’attività preliminare alla stipulazione del contratto, per adempiere alle obbligazioni dedotte in 
contratto, per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, 
ecc.) previsti dalla legge, per la gestione di servizi di supporto dei beni e/o servizi forniti, per 
l’interlocuzione con i collaboratori esterni, per ogni ulteriore attività operativo gestionale 
riconducibile al rapporto in essere. 

 Il trattamento è effettuato con strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
personali, quali: strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici idonei a gestire, 
memorizzare e trasmettere i dati nel rispetto della normativa vigente; 

2. natura del conferimento e conseguenza del rifiuto d el conferimento: il conferimento dei dati 
effettuato dalla Società GAMMA Officine Meccaniche S.p.A. ha natura commerciale e non è 
obbligatorio, ma il rifiuto a fornire i dati da parte Vostra determina l’impossibilità all’instaurazione 
del rapporto e a darne conseguente esecuzione; 
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3. soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati po ssono essere comunicati: i dati possono 
essere comunicati, in Italia e all’estero, e più precisamente: a soggetti il cui accesso è previsto e 
disciplinato da disposizioni di legge o da regolamenti, istituti di credito per la gestione degli 
incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e di revisione contabile, altri soggetti, interni 
o esterni, che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto quali legali, consulenti, 
vettori, spedizionieri, ecc., servizi informatici, collaboratori o imprese di servizi esterni ove 
necessario. I dati non vengono diffusi; 

4. diritti di accesso ex art. 7 d.lgs. 196/2003: in relazione al trattamento di dati personali 
l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti) del d.lgs. 196/2003; 

5. estremi del titolare e del responsabile: il responsabile del trattamento dei dati è la Società 
GAMMA Officine meccaniche con sede in Muggiò (MB), Via Brianza 15, nella persona del suo 
Legale rappresentante pro tempore, presso le sedi o gli uffici che la Stessa detiene ove il 
trattamento stesso si svolge. 

 
   
 
 
L’acquirente 
…………… 
 
 
L’acquirente dichiara di accettare integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le 
disposizioni contenute negli artt. 1), comma 5 (recesso per inadempimento); art. 2), comma 2 (termine 
non essenziale), comma 7 (termine per il ritiro della merce pronta); art. 5) (pagamenti); art. 7) (limiti 
della garanzia); art. 9) (termine di decadenza); art. 10) foro competente. 
 
 
………………………… 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       

 


