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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
 

1. Ambito di applicazione 
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutte le offerte commerciali ed alle conferme 
d’ordine inviate al Cliente via mail o da questi ricevute tramite piattaforma web accessibile dal sito 
internet www.teseo.com e costituiscono parte integrante degli stessi. Il Cliente, nel momento in cui 
sottoscrive un’offerta di fornitura, un ordine o processa un ordine web aderisce senza riserve alle 
presenti Condizioni.   
E’ espressamente esclusa l’applicazione di ogni altra diversa disposizione, anche se indicata dal 
Cliente in base a richiami alle proprie condizioni contrattuali o di acquisto. 
Qualsiasi modifica delle presenti condizioni dovrà essere confermata per iscritto da TESEO spa. 
 

2. Offerte di fornitura, ordini e conferme d’ordine 
Se non diversamente pattuito, l’offerta commerciale di TESEO ha una validità di 120 giorni dalla data di 
emissione. L’ offerta è impegnativa e vincolante per il Cliente nel momento in cui perviene a TESEO la 
relativa sottoscrizione. Eventuali disegni o altra documentazione allegata all’offerta sono riservati e 
sono destinati esclusivamente all’utilizzo del cliente.  
La sottoscrizione dell’offerta equivale ad emissione dell’ordine da parte del Cliente. Determinante per la 
conclusione dell’accordo di fornitura è unicamente l’invio da parte di TESEO della conferma dell’ordine 
di fornitura a seguito dell’accettazione dell’offerta da parte del Cliente. L’ordine si intenderà accettato da 
TESEO spa quando perverrà al Cliente, tramite mail, la conferma d’ordine. 
TESEO spa si riserva il diritto di apportare modifiche di produzione o modifiche di altri dati tecnici e 
caratteristici dei propri prodotti, se queste risultano utili al miglioramento tecnico. Tali modifiche anche 
se comunicate dopo l’invio della conferma d’ordine non costituiscono difformità di prodotto e non 
potranno essere invocate dal Cliente come causa di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo, 
domanda di risarcimento danni o indennizzi comunque denominati. 
 

3. Prezzi e pagamenti  
I prezzi pattuiti e specificati nella conferma d’ordine si intendono espressi al netto dell’IVA e sono validi 
franco sede TESEO spa salvo diverso accordo.  
I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico del 
Cliente. 
I prezzi non comprendono, in ogni caso, oneri doganali, dazi, imposte o tasse di esportazione. 
Le modalità di pagamento verranno indicate nella conferma d’ordine. Il pagamento sarà dovuto 
integralmente nei termini pattuiti anche nel caso di ritardo nella consegna o di perdite totali o parziali 
durante il trasporto non imputabili a TESEO spa. 
Nel caso di ritardo del pagamento si applicheranno automaticamente gli interessi di mora, in base alle 
disposizione del D.lgs. 231/2002. 
Salva diversa pattuizione, i costi relativi alla trasferta del personale TESEO spa occorrente per 
l’installazione dei prodotti, per la formazione e la manutenzione verranno calcolati a consuntivo e 
fatturati separatamente. 
 

4. Consegna e trasporto. Passaggio del rischio 
Salvo diverso accordo, i prodotti verranno resi Ex Works. Con la consegna al Cliente, allo 
spedizioniere, al trasportatore o alla persona comunque incaricata di effettuare il ritiro ed il trasporto del 
prodotto, il rischio del perimento si trasmette in capo al Cliente, anche se per specifico accordo il 
trasporto dovesse essere effettuato da TESEO spa 
 

5. Ritardi e penali. Forza maggiore 
TESEO spa si impegna a consegnare i prodotti nei termini concordati. Eventuali ritardi superiori a 60 
giorni legittimeranno il Cliente a richiedere la risoluzione del contratto, salvo che il ritardo non sia 
imputabile a TESEO spa e dipenda da cause di forza maggiore, quali a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: mancanza di energia, scioperi ed interruzione della circolazione 
stradale, provvedimenti della pubblica autorità, allagamenti, eventi meteorologici, terremoti. 
 

6. Riserva di proprietà 
La fornitura di macchinari con pagamenti rateali o posticipati a carico del Cliente si intende effettuata 
con riserva di proprietà in capo a TESEO spa fino all’integrale pagamento dell’importo dovuto, fermo 
restando a carico del Cliente il trasferimento tutti i rischi dal momento della consegna come specificato 
al punto 4. 
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7. Informazioni sui prodotti 
Le caratteristiche dei prodotti TESEO spa vengono identificate dalle specifiche tecniche di volta in volta 
in vigore. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche o specifiche contenute in depliants, listini 
prezzi, cataloghi o similari sono indicativi e non vincolanti.  
 

8. Sicurezza 
TESEO spa dichiara che i propri prodotti sono conformi alle prescrizioni della normativa europea 
applicabile al proprio settore di produzione e segnatamente Direttiva n. 2006/42 “Direttiva Macchine”, 
Direttiva n. 2006/95 “Direttiva bassa tensione” e Direttiva n.2004/108 “Direttiva compatibilità 
elettromagnetica”. Certificazioni e manuali verranno consegnati insieme al macchinario. 
 

9. Installazione e collaudo finale 
L’assemblaggio, la configurazione e l’avvio del macchinario verranno effettuati da tecnici specializzati 
TESEO spa o da personale autorizzato da TESEO. Il Cliente dovrà predisporre ogni necessario 
accorgimento utile a permettere l’idonea installazione e sarà tenuto ad assicurare tutti i collegamenti 
elettrici e di aria compressa per il corretto funzionamento del macchinario. 
Al termine dell’installazione, i tecnici Teseo ed il Cliente provvederanno al collaudo finale, secondo le 
procedure previste da TESEO spa nel Modulo di Installazione e Collaudo. 
 

10. Formazione  
Dopo l’installazione ed il collaudo i tecnici TESEO provvederanno a fornire idonea formazione al 
personale che utilizzerà il macchinario, secondo tempi e modalità da concordare di volta in volta. 
 

11. Responsabilità. Sicurezza sul lavoro 
TESEO spa garantisce copertura economica per ogni danno fisico e materiale che il proprio personale 
possa causare al Cliente e/o a terzi durante l’installazione, il collaudo e l’attività di formazione.  
TESEO spa conserva la responsabilità del reclutamento, dell’amministrazione, della formazione, 
dell’inquadramento, del pagamento, della gestione del proprio personale.  
TESEO spa garantisce il rispetto degli obblighi legislativi e regolamentari italiani applicabili in materia di 
gestione del personale.  
TESEO spa garantisce l’impiego di dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro, secondo le 
norme vigenti. 
Durante l’installazione presso il Cliente vigono le prescrizioni in materia di sicurezza ex d.lgs 81/2008. 
 

12. Limitazione di responsabilità 
E’ esclusa la responsabilità di TESEO per eventuali danni indiretti causati dall’utilizzo della merce 
fornita. 
 

13. Pezzi di ricambio  
TESEO spa mette a disposizione del Cliente pezzi di ricambio per un periodo di 10 anni dalla  
consegna. I pezzi di ricambio potranno essere identici, similari o più evoluti rispetto a quelli da 
sostituire.  Per mantenere il sistema in ottimali condizioni di funzionamento, TESEO spa può decidere 
di sostituire una parte del macchinario anziché singole componenti.  
 

14. Garanzia  
TESEO spa offre una garanzia per i difetti di produzione secondo quanto specificato nel proprio 
documento denominato “Teseo Warranty Worlwide” che verrà consegnato al Cliente unitamente a tutti i 
documenti inerenti il rapporto di fornitura al più tardi al momento della consegna del macchinario. 
La garanzia, conformemente ed in aggiunta a quanto previsto all’art. 4.2 della Teseo Warranty 
Worlwide, non opererà ove siano riscontrabili manomissioni o tentativi non autorizzati da TESEO, da 
parte del Cliente, dai suoi dipendenti o da terze persone volti alla riparazione, manutenzione, 
modificazione del macchinario. 
 

15. Proprietà intellettuale ed industriale di TESEO spa 
I marchi, i nomi di commercio e gli altri segni distintivi apposti sui prodotti sono di esclusiva proprietà di 
TESEO spa e non possono essere alterati o rimossi in alcun modo. 
I documenti, i disegni, i dati, le nozioni e le informazioni che in qualsiasi forma dovessero pervenire al 
Cliente rimangono di esclusiva proprietà di TESEO e sono tutelati dalla normativa civile e penale 
vigente. 
Il Cliente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assicurare, allo scopo, le opportune 
cautele nei confronti del proprio personale.    
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16. Riservatezza  
Sia TESEO spa che il cliente si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi ogni 
informazione sensibile o dato tecnico relativo ai processi produttivi, ai prodotti ed al loro funzionamento, 
così come ogni informazione economica o commerciale relativa al contratto di fornitura (ad esempio 
prezzi, modalità di pagamento, garanzie etc.) 
 

17. Legge applicabile e foro competente 
Il contratto di fornitura sarà regolato ed interpretato in base alla legge italiana, escludendo le norme sui 
conflitti di legge e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di 
beni (CISG). Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà esclusivamente competente 
il Foro di Fermo, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente o alternativo. 

 
18. Informativa in materia di protezione dei dati  

TESEO spa in qualità di titolare, tratterà i dati relativi al Cliente in forma elettronica o manuale, secondo 
i principi di liceità e correttezza e nel rispetto del Reg UE 2016/679 (“GDPR”). 
Tutti i dati comunicati dal Cliente sono trattati esclusivamente per adempimenti amministrativi, 
economici, finanziari e  tributari, connessi all’attività economica di TESEO spa ed al rapporto 
commerciale in essere. 
Si rimanda all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 presente sul sito internet  
www.teseo.com 
 
 
 

 

   Il Fornitore  Il Cliente 

  
(Timbro e firma) 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., è specificatamente approvata la clausola di cui ai punti 12 
(Limitazione di responsabilità) e 17 (Legge applicabile e foro competente). 

 

  Il Cliente 

  
(Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 


