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Art. 1 - Applicabilità 

1.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le vendite effettuate dalla Nortech Elettronica 

Srl. 

1.2 Le vendite effettuate da Nortech Elettronica Srl sono da considerarsi sottoposte alla legge vigente 

che disciplina il rapporto di Subfornitura (Legge 18 Giugno 1998, n. 192 e successive modifiche e integrazioni). 

Qualora il rapporto non dovessi configurarsi come subfornitura, troveranno ugualmente applicazione le 

previsioni di cui alle presenti Condizioni di Vendita.  

 

Art.2 Ordine di Acquisto 

2.1 L’Ordine di Acquisto si perfeziona con il ricevimento da parte del Cliente della Conferma di Ordine 

secondo le tempistiche indicate ai successivi commi del presente articolo. L’invio della conferma di Ordine 

determina la costituzione di un rapporto contrattuale tra le Parti disciplinato unicamente dalle presenti 

Condizioni Generali. 

2.2 L’invio dell’ordine da parte del Cliente deve indicare quanto riportato in offerta o al listino vigente o 

a qualsiasi diverso accordo purché stipulato e concordato tra le parti in forma scritta. Il cliente deve quindi 

inviare alla Nortech Elettronica Srl tutta la documentazione e le specifiche richieste al fine di definire in modo 

completo quanto richiesto nell’Ordine. Ordini di Acquisto non completi non faranno sorgere alcuna 

obbligazione a carico di Nortech Elettronica. 

2.3 In caso di lavorazione dove vi è fornitura di materiale di conto lavorazione a carico del cliente, la 

conferma d’ordine sarà emessa e inviata solo dopo la disponibilità di tutto il materiale necessario alla 

produzione di quanto richiesto nell’ordine. 

2.4 In caso di conto pieno, e comunque in tutti i casi non sia previsto che il materiale sia fornito dal 

Cliente, Nortech Elettronica provvederà ad inviare al cliente (se non diversamente concordato), entro 10 

giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, la Conferma d’Ordine allo scopo di riassumere quanto appreso 

da fornire nell’ordine, il relativo prezzo e data confidente di consegna pianificata. Tale data sarà calcolata sulla 

base di quanto indicato in offerta e comunque a partire dalla piena disponibilità di quanto indicato al punto 

2.2 ed al punto 2.3. 

 

Art.3 Termini di Consegna e Passaggio di proprietà 

3.1 Se non diversamente concordato, la consegna dei prodotti avverrà in modalità FCA Incoterms. 

3.2 Qualora sia richiesto dal Cliente, Nortech Elettronica può provvedere alla spedizione tramite corrieri 

professionali. Sono a carico del cliente i rischi derivanti da questa scelta, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo ritardi di consegna, smarrimento delle merci o il suo danneggiamento, oltre che qualsiasi altro 

disservizio al di fuori del ragionevole controllo da parte di Nortech Elettronica. 
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3.3 Il pagamento del corriere da parte di Nortech Elettronica, non libera il cliente da quanto indicato al 

punto 4.2. 

3.4   Il termine di consegna indicato in offerta è indicativo e non essenziale. Pertanto il Cliente dichiara che 

prenderà in considerazione come arco temporale di consegna 5 giorni lavorativi oltre la data comunicata sulla 

conferma d’ordine. In caso di ritardo nella consegna, il Cliente non avrà diritto a chiedere alcun risarcimento 

danni nei confronti di Nortech Elettronica. 

3.5   Nortech Elettronica Srl manterrà la proprietà dei prodotti forniti, fino al completo pagamento del 

prezzo degli stessi (riserva di proprietà) e quanto riscosso rimane acquisito alla Nortech Elettronica a titolo di 

indennità. 

3.6  Le pattuizioni “riserva di proprietà” e “clausola risolutiva espressa” (art. 8) sono indipendenti, 

pertanto l’azione dell’una non implica rinuncia all’altra. 

 

Art.4 Prezzi 

4.1 Il prezzo del servizio richiesto è indicato nella conferma d’ordine ed è valido solamente per il 

contratto di fornitura in questione. 

4.2  Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del Cliente, significative 

modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, la Nortech Elettronica avrà diritto ad un 

adeguamento del prezzo. Fintanto ché non si giungerà a una intesa sul predetto adeguamento del prezzo, 

Nortech Elettronica S.r.l. avrà la facoltà di sospendere la fornitura oggetto del contratto. 

4.3  Se non diversamente concordato, i prezzi non contemplano le spese di spedizione e trasporto. Tali 

costi, dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente. 

 

Art.5 Pagamenti 

5.1 I pagamenti indicati in conferma d’ordine sono vincolanti e non derogabili unilateralmente da parte 

del Cliente. In caso di ritardato pagamento Nortech Elettronica applicherà gli interessi legali previsti dall’art. 

3 della Legge n. 192/1998. 

5.2 La contestazione di materiale non conforme, non può giustificare in nessun caso la sospensione del 

pagamento della fornitura contestata o di altre diverse già effettuate. 
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Art.6 Garanzia 

6.1 Qualsiasi difformità rispetto al tipo e alla quantità indicata, deve essere comunicata a Nortech 

Elettronica entro 8 giorni dalla data di consegna. Oltre tale termine, la consegna si intenderà accettata senza 

riserva alcuna in relazione al tipo e alla quantità dei materiali consegnati. 

6.2 Nortech Elettronica garantisce i prodotti e i servizi forniti in conformità alle specifiche fornite dal 

cliente e alla loro esecuzione a regola d’arte. La durata di questa garanzia è pari ai termini stabiliti dalla legge 

e decorre dalla data di consegna. Tale garanzia copre i difetti e le difformità purché denunciati entro i termini 

di decadenza previsti dalla legge decorrenti dalla scoperta.  

Nortech Elettronica inoltre non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per difetti di materiali o 

attrezzi fornitigli dal Cliente per l'esecuzione del contratto o derivanti dai disegni, modelli e/o specifiche 

tecniche fornite dal Cliente. 

6.3 In caso di vizi e/o difformità accertati, Nortech Elettronica sceglierà a suo insindacabile giudizio se 

provvedere alla sostituzione o alla riparazione dei prodotti o al rimborso al cliente del prezzo indicato sulla 

conferma d’ordine.  

6.4 Qualora il Cliente volesse far valere la garanzia oggetto del presente articolo, dovrà inviare a Nortech 

Elettronica formale contestazione nei termini di legge contenente chiara ed esaustiva descrizione dei vizi e/o 

difformità riscontrate, indicazione della relativa data di scoperta, idonea documentazione a supporto e 

indicazione degli interventi di riparazione richiesti. Nortech Elettronica non accetterà contestazioni su prodotti 

che subiscano da parte del cliente interventi oggettivi di qualsiasi natura, dovuti al cattivo funzionamento 

delle parti non riscontabili dai collaudi previsti o deterioratesi per una cattiva o inappropriata gestione del 

prodotto/servizio fornito.  

6.5 In caso di vizi e/o difformità rilevati dal Cliente, questo deve astenersi dall’eseguire ogni tipo di 

intervento riparatorio sui prodotti consegnati, sia direttamente sia avvalendosi di terzi, salvo espressa 

autorizzazione scritta da parte di Nortech Elettronica. In caso contrario, la garanzia per vizi e difformità non 

opererà e Nortech Elettronica non sarà tenuta al pagamento di alcun importo nei confronti del Cliente. 

6.6 Nortech Elettronica non può ritenersi responsabile e/o concorrere a danni a cose e persone 

conseguenti l’utilizzo di prodotti non conformi per fatti a essa non imputabili. 

 

Art.7 Cause di forza maggiore. 

7.1 Nortech Elettronica non può ritenersi responsabile del ritardo nell’adempimento degli impegni 

concordati, se tale ritardo è causato da circostanze al di fuori del suo ragionevole controllo e avrà diritto a 

fruire di un’estensione temporale per l’adempimento; esempi di eventi di forza maggiore includono scioperi, 

azioni terroristiche, guerra, problemi relativi a fornitura/trasporto/fabbricazione, oscillazioni dei tassi di 

cambio, azioni governative o regolamentari, catastrofi naturali.  



 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Rev. 01.01.2020 

              pag. 4/4 

  
 

 
Nortech Elettronica Srl 

Via O. Palme,13-15   40062   Molinella   Bologna   Italy 
Tel +39 051 887714   Fax +39 051 6902230 

P.IVA/CF 03063151207 REA 488881 
info@nortechelettronica.it      www.nortechelettronica.it 

 

Art.8 Clausola risolutiva espressa 

8.1 Nortech Elettronica. avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile 

Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Cliente, il presente contratto nei seguenti 

casi: 

- mancato pagamento di una fattura emessa nel rispetto dell’art. 5 del contratto; 

- mancata costituzione della garanzia prevista dall’art. 9 del contratto.  

 

Art.9 Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente. 

9.1 Nortech Elettronica avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla 

fornitura dei Servizi, in base all’art. 1461 del Codice Civile, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente 

divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento delle controprestazioni, salvo che sia prestata 

idonea garanzia a scelta di Nortech Elettronica entro 5 giorni dalla relativa richiesta. In caso contrario Nortech 

Elettronica avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

 

Art.10 Protezione dei dati personali 

Le Parti si impegnano ad osservare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni vigenti in 

materia di dati personali con riferimento al Regolamento UE  2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.  

I dati personali raccolti dalle Parti, nelle rispettive qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati 

unicamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. L’informativa completa 

di Nortech Elettronica S.r.l., che si dichiara con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita 

di avere letto e compreso, è visionabile in ogni momento accedendo al sito www.nortechelettronica.it. 

 

Art.11 Legge Applicabile  

Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. 

 

Art. 12 Foro di Competenza 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. 

 

 

 


