CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

IN GENERALE
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti contrattuali esistenti fra il Cliente e Gruppo Rezzonico. Le prestazioni ed i servizi specificati nell'offerta ed i relativi allegati (come piani
di esecuzione, di dettaglio, schemi, ecc.) firmati dalle parti, costituiscono le basi contrattuali unitamente alle Condizioni Generali. L’accettazione di forniture o servizi da parte del contraente
costituisce automatica ed integrale accettazione delle Condizioni Generali. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dal contratto stipulato fra il
Cliente e Gruppo Rezzonico e dalle eventuali condizioni particolari (le ordinazioni verbali e i lavori supplementari richiesti sono eseguiti unicamente se è dato seguito ai medesimi tramite una
richiesta scritta da parte del Cliente). Accordi speciali necessitano, per la loro validità, della forma scritta. Le documentazioni sono indicative e non sono vincolanti in quanto i prodotti sono
soggetti a continui miglioramenti e non sempre si dispone di una documentazione aggiornata.

2.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA, INIZIO DEL CONTRATTO, DURATA E DISDETTA
Salvo differenti accordi scritti le offerte hanno validità per 30 giorni dalla data di emissione. Il contratto entra in vigore alla data della firma, rispettivamente alla data dell’effettivo inizio delle
prestazioni da parte di Gruppo Rezzonico, se precedente alla firma del contratto. Il contratto viene concluso per la durata indicata sul contratto, in caso di disdetta anticipata o di disdetta in tronco,
Gruppo Rezzonico si riserva di far valere ogni danno subito e non procederà a nessun rimborso al Cliente di crediti o eventuali importi versati anticipatamente. I contratti di manutenzione sono
invece disdicibili in ogni momento e verranno fatturate solo le prestazioni maturate o il materiale ordinato per conto del cliente. Al termine del rapporto contrattuale, le parti si impegnano a
liquidare ogni pendenza entro la scadenza contrattuale, in caso di disdetta ordinaria, rispettivamente entro 30 giorni dalla disdetta, in caso di disdetta con effetto immediato.

3.

MODIFICHE CONTRATTUALI
Gruppo Rezzonico si riserva il diritto di modificare le basi contrattuali in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente oppure mediante pubblicazione sul proprio sito web, all’indirizzo
http://www.grupporezzonico.ch. Se la modifica comporta per il Cliente un sensibile peggioramento, egli potrà disdire il contratto entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione, con un termine
di disdetta di tre mesi per la fine di un mese. In caso di mancata disdetta, le modifiche verranno considerate approvate ed entreranno in vigore alla scadenza del periodo di disdetta di 30 giorni
(fatta eccezione per i contratti di manutenzione che sono disdicibili immediatamente senza alcuna penale o termine di disdetta).

4.

ORE LAVORATIVE, PRENOTAZIONE TARIFFA FLEXI E TEMPI DI REAZIONE
Gruppo Rezzonico fornisce al Cliente i servizi descritti nel contratto e risponde nei confronti del Cliente per l’adempimento diligente e accurato delle proprie prestazioni, conformemente al
contratto, alle condizioni generali e alle eventuali condizioni particolari. Le prestazioni di Gruppo Rezzonico vengono fornite durante le normali ore lavorative (s’intende tra le 07.30 e le 16.30 dei
giorni feriali validi nel Cantone Ticino, Svizzera). Su prenotazione e previo appuntamento è possibile beneficiare del servizio di assistenza con tariffa FLEXI durante la settimana fino alle 20.00 e
al sabato dalle 08.00 alle 16.30. Se non diversamente previsto dal contratto, Gruppo Rezzonico non garantisce un tempo di reazione (s’intende il tempo trascorso dalla richiesta o chiamata del
Cliente richiedente un servizio, fino all’intervento da parte di Gruppo Rezzonico, pur adoperandosi a fornire il supporto richiesto nel più breve tempo possibile conformemente ai propri impegni
contrattuali e nel rispetto delle priorità di intervento da essi derivanti).

5.

RICORSO A TERZI E ASSUNZIONE DI PERSONALE
Salvo espresso divieto scritto del Cliente, Gruppo Rezzonico ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi pattuiti o parte di essi Salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Gruppo
Rezzonico, il Cliente s’impegna a non instaurare rapporti contrattuali, di qualsiasi genere essi siano (contratti di lavoro, mandati e altro) con il personale di Gruppo Rezzonico, né a mettere in atto
qualsivoglia tentativo di sottrazione di personale di Gruppo Rezzonico tramite terzi. Tale impegno è vincolante e si estende per i tre anni successivi alla fine di ogni rapporto contrattuale Cliente Gruppo Rezzonico. Qualora il Cliente contravvenga all’obbligo summenzionato, il Cliente sarà tenuto a pagare a Gruppo Rezzonico un’indennità pari a due volte il salario annuo lordo pagato da
Gruppo Rezzonico all’impiegato nel corso dell’ultimo anno di impiego. Se l'impiego del dipendente nel corso degli ultimi dodici mesi è stato parziale, l'indennità sarà pari al salario mensile lordo
più alto pagato al dipendente nel corso dei dodici mesi precedenti, moltiplicato per 24 mensilità.

6.

RESPONSABILITÀ E SANZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE
Il Cliente che si impegna a rivendere, ridistribuire o cedere a terzi il prodotto fornito da Gruppo Rezzonico, lo fa sotto la propria responsabilità. Gruppo Rezzonico può sciogliere il contratto con
effetto immediato e senza indennizzo, chiedendo un eventuale risarcimento del danno patito, se ha motivo di credere che il Cliente viola o violerà il contratto e/o che il Cliente ha fornito indicazioni
inesatte o incomplete.

7.

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE E TEMPESTIVITÀ
Il Cliente si impegna a collaborare attivamente con Gruppo Rezzonico, al fine di permettergli di adempiere al proprio contratto. In particolare fornirà tutte le informazioni, le risorse e le
autorizzazioni d’accesso necessarie per l’adempimento del contratto, mettendo a disposizione gratuitamente per l’esecuzione dei lavori: raccordi elettrici ad ogni piano, benne per l’eliminazione
dei rifiuti, un locale di deposito chiuso per materiali e attrezzature. Se non espressamente diversamente convenuto nel contratto d’appalto, i seguenti lavori sono di competenza del Cliente:
realizzazione di risparmi, carotaggi, scanalature, come pure i riempimenti al termine della posa dell’opera, pulizia finale dell’impianto ad eccezione della prima pulizia per l’eliminazione dei residui
causati dall’esecuzione.

8.

COSTI SUPPLEMENTARI CAUSATI DAL CLIENTE E PERIZIE
Le spese supplementari causate da interruzioni nell’esecuzione dei lavori per le quali non è responsabile Gruppo Rezzonico, come pure da ricondurre a una preparazione insufficiente del
cantiere, possono essere fatturate a regia. Perizie e spese generate su opere già montate sono a carico del Cliente.

9.

ACCESSO AL CANTIERE
Il Cliente è responsabile per l’accesso stabile al cantiere, la protezione del cantiere stesso e delle installazioni contro furti e danneggiamenti.

10.

TEMPI DI FORNITURA, INIZIO LAVORI, CONSEGNA E COLLAUDO
Gruppo Rezzonico si impegna a consegnare al Cliente il prodotto venduto o a fornire il servizio promesso entro il termine stabilito e ciò nel limite delle sue possibilità. Le date d’inizio e/o termine
lavori sono indicative e non vincolanti. Un eventuale ritardo nella fornitura totale o parziale non da diritto all’annullamento del contratto o a pretese di indennità di qualsiasi genere, ciò vale sia nel
caso la consegna avvenga nella sede di Gruppo Rezzonico sia nel caso in cui la consegna avvenga presso il Cliente. Motivi di ritardo posso essere, a puro titolo esemplificativo, la mancata
consegna in tempo utile dei piani da parte del progettista o del Cliente, lavori non completati dall’impresa di costruzione o di altri artigiani coinvolti nel cantiere, ecc. Quando il contratto lo prevede
Gruppo Rezzonico collauda gli impianti che installa presso il Cliente, in alcuni casi può richiedere di firmare un rapporto che attesta l'avvenuto collaudo. Il Cliente deve controllare l’idoneità dei
lavori al momento della consegna dell’opera. Se entro un termine di 10 giorni dalla consegna non vengono contestati per iscritto difetti visibili, l’opera è considerata accettata. Nel caso in cui il
collaudo non possa essere effettuato per difettosità delle apparecchiature, il Cliente concede al Gruppo Rezzonico il tempo necessario per la loro sostituzione o riparazione. Il Cliente è
responsabile per le autorizzazioni e i collaudi.

11.

RITIRO, CONSEGNA, CONFORMITÀ MERCE E CONTESTAZIONI
Una volta disponibili presso il magazzino Gruppo Rezzonico, i prodotti devono essere ritirati a cura, spese e rischio del Cliente entro 5 giorni. Quando Gruppo Rezzonico si trova nella posizione di
non poter adempiere al contratto per la mancata collaborazione del Cliente, o uno spostamento del termine di consegna da parte di quest’ultimo senza il debito preavviso, autorizzano Gruppo
Rezzonico a fatturare: alla data di fornitura precedentemente prevista / costi supplementari generati / costi di magazzinaggio / costi addebitati dai fornitori. Il nuovo termine di consegna sarà
stabilito secondo la disponibilità di Gruppo Rezzonico che sarà liberata da ogni responsabilità; il Cliente resta comunque obbligato a corrispondere eventuali importi convenuti contrattualmente.
Se dopo essere stato avvertito per iscritto il Cliente, per qualsiasi ragione, è in ritardo con la presa di consegna del prodotto o la rende difficoltosa o impossibile, oppure dichiara di rinunciare
all’acquisto della merce, Gruppo Rezzonico può, trascorso un termine di 8 giorni pretendere l’adempimento del contratto e chiedere il risarcimento per il ritardo, oppure dichiarare per iscritto di
rinunciare alla fornitura posticipata e pretendere quale pena convenzionale l’anticipo versato dal Cliente alla sottoscrizione del contratto o all’accettazione dell’offerta. Salvo pattuizione contraria,
il prodotto è fornito in conformità del campione o del catalogo. Leggere differenze di tonalità, struttura o lavorazione dei materiali, così come eventuali leggere modifiche apportate direttamente dal
fornitore della merce, non sono considerati difetti e non autorizzano pertanto il compratore ad esercitare i diritti previsti in materia di garanzia per i difetti. Contestazioni e reclami inerenti le
consegne devono essere fatte prima della presa in consegna del prodotto, che avviene tramite la firma del bollettino di consegna, firmandolo si conferma che tutto è stato eseguito a regola d’arte
e la merce non presenta difetti e non vi sono danni alle strutture del Cliente. Il prodotto si riterrà accettato anche nel caso in cui il Cliente dovesse aver usufruito dello stesso per un periodo di
almeno 15 giorni senza aver espresso riserve, anche nel caso in cui il Cliente non dovesse aver sottoscritto il bollettino di consegna né aver notificato difetti entro 15 giorni da quando il modulo gli
è stato sottoposto.

12.

PIANI DI PROGETTO
In assenza di un progettista/consulente esterno Gruppo Rezzonico sottopone al Cliente i piani di progetto affinché siano controllati, controfirmati e ritornati a entro 10 giorni. In caso contrario i
termini di consegna dell’opera non potranno essere garantiti. Modifiche in materia di progettazione dopo l’approvazione da parte del Cliente saranno fatturate con tariffa a regia. I piani di progetto
rimangono proprietà intellettuale del Gruppo Rezzonico.

13.

DURATA DELLA GARANZIA, ESCLUSIONI, SOSTITUZIONI E MATERIALE FORNITO DA TERZI
Se non definito diversamente nel contratto d’appalto, la garanzia di costruzione è rilasciata al momento della consegna dell’opera (collaudo) ed è valida per 2 anni, vale anche per i difetti di
costruzione del materiale. Non vale per gli articoli per i quali è stata espressamente esclusa. Sono parimenti esclusi da garanzia i danni di normale usura, invecchiamento, riparati da terzi o
utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste. La garanzia decade integralmente nel caso in cui la merce sia stata inadeguatamente tratta, sistemata o modificata dal
compratore. Gruppo Rezzonico non presta alcuna garanzia per i difetti di tutela. I prodotti sono venduti esclusivamente con la garanzia del costruttore. Gruppo Rezzonico provvede tuttavia a
tutelare gli interessi del Cliente nei confronti del costruttore, a condizioni che il Cliente denunci per iscritto a Gruppo Rezzonico i difetti della cosa entro 8 (otto) giorni dalla consegna. La denuncia

dei difetti dovrà contenere la precisa indicazione del prodotto compravenduto, con riferimento al documento accompagnatorio e alla fattura, e la descrizione del difetto riscontrato. Al ricevimento
della denuncia dei difetti Gruppo Rezzonico si riserva di procedere alle verifiche del caso circa l’esistenza e la causa del difetto. In nessun caso il Cliente potrà restituire a Gruppo Rezzonico i
prodotti difettosi o pretesi tali, salvo espressa disposizione di Gruppo Rezzonico. In caso di restituzione autorizzata, il prodotto dovrà essere restituito perfettamente integro e nel proprio
imballaggio originale. I costi di restituzione sono a carico del Cliente. È inteso che, non prestando Gruppo Rezzonico alcuna garanzia per i difetti e limitandosi ad intercedere su richiesta del
Cliente presso il costruttore, la denuncia di un difetto o la restituzione del prodotto Gruppo Rezzonico non legittimano in nessun caso la sospensione o il rinvio dei pagamenti dovuti dal Cliente.
Ogni compensazione del prezzo di vendita con eventuali danni o minor valore vantati dal Cliente è esclusa. Gruppo Rezzonico non presta alcuna garanzia circa l’efficienza e l’utilità dei prodotti
per l’uso del Cliente. In ogni caso Gruppo Rezzonico non è responsabile dei danni diretti o indiretti, del lucro cessante, del deterioramento o della perdita di dati od altro causati al Cliente o a terzi.
Le parti sostituite in garanzia diventano di proprietà del Gruppo Rezzonico ed è esclusa qualsiasi altra pretesa dal contraente, come risarcimento danni a causa di difetti o malfunzionamento di un
impianto. Le parti sostituite hanno medesime condizioni di garanzia dell’impianto principale. Sostituzione e ripresa di merci sono possibili unicamente con l’accordo scritto da parte di Gruppo
Rezzonico (ad eccezione di prodotti su misura, o speciali). Le spese di trasporto per ritiro merce, imballaggio e restituzione al fornitore sono a carico del Cliente. E’ esclusa la possibilità di ripresa
di prodotti senza confezione, o confezione non perfettamente integra oppure prodotti danneggiati, manomessi o non perfettamente identici alle condizioni originarie di fornitura. Le spese minime
di gestione di una pratica di restituzione merce corrispondono al 20% del valore di listino dei prodotti venduti. Se il materiale è fornito da terzi il Gruppo Rezzonico non si assume responsabilità
salvo specifici accordi contrattuali.
14.

PREZZO PER LA PRESTAZIONE, TARIFFE, REGIE E SPESE
I prezzi che il Cliente paga a Gruppo Rezzonico per le prestazioni fornite sono indicati nei documenti contrattuali (offerta, conferma o contratto). In difetto di ciò si applica il listino prezzi di Gruppo
Rezzonico nella sua versione attuale. Salvo indicazione contraria tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa, non sono incluse spese nelle quali Gruppo Rezzonico dovesse incorrere e non è
incluso il costo di montaggio. I prezzi rimangono fissi a condizione che l’opera venga consegnata e collaudata entro un anno dalla firma del contratto. Trascorso questo termine ci riserviamo il
diritto di calcolare e fatturare adeguamenti dovuti al rincaro sulla base della guida sulle variazioni di prezzo (KBOB) o dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. In caso di aggiunte o
cambiamenti in corso d’opera, non menzionati nel modulo d’offerta, i prezzi unitari possono essere adattati. In caso di divisione in lotti, Gruppo Rezzonico si riserva il diritto di adattare i prezzi
unitari. Le offerte / contratti forfettari sono validi per le esecuzioni e i materiali descritti nel modulo d’offerta, eventuali modifiche o complementi comportano correzioni del prezzo. Variazioni tra i
quantitativi dei materiali montati e la quantità indicata nel modulo d’offerta comportano una riduzione / maggiorazione del prezzo fatturato. Nel caso in cui i quantitativi superano del 20% quelli
previsti in offerta/a contratto, Gruppo Rezzonico si riserva di definire nuovi prezzi unitari. Le tariffe sono aggiornate secondo le variazioni del mercato per tanto possono essere modificate in ogni
momento senza che Gruppo Rezzonico sia tenuto ad informare il Cliente, sul sito www.grupporezzonico.ch sono pubblicate le tariffe attualizzate in vigore, a titolo di esempio citiamo: Operaio in
formazione CHF/h 68.00 / Operaio RVCS CHF/h 98.00 / Operaio piscine CHF/h 108.00 / Tecnico CHF/h 158.00. Il tempo di trasferta è fatturato come ore di lavoro, il conteggio dei km si intende
andata + ritorno dalla sede di Gruppo Rezzonico al cliente, ed è fatturato CHF/Km 1.20 per gli interventi fuori dal Canton Ticino e CHF 38.00 a forfait per interventi nel Ticino. I lavori a regia sono
fatturati secondo le tariffe in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori e sono esclusi dagli accordi sui ribassi, sugli sconti e sui prezzi forfettari definiti nel contratto d’appalto. Salvo pattuizione
contraria, i prezzi per la prestazione non sono comprensivi delle spese di trasferta e di trasporto (tempo di viaggio, chilometraggio, vitto, alloggio, trasporti, pedaggi, parcheggi e altro).

15.

FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, CESSIONE DEL CREDITO, MORA
Salvo pattuizione contraria, al Cliente verrà chiesta la prestazione di un anticipo al momento della sottoscrizione del contratto o dell’accettazione dell’offerta. La fattura riportante il saldo verrà
emessa posteriormente o contemporaneamente alla consegna della merce. In caso di prestazioni periodiche, di ordinazioni complesse o di comande parziali Gruppo Rezzonico si riserva di
chiedere il versamento di pagamenti parziali o acconti. Il Cliente dovrà provvedere al saldo della fattura entro 10 giorni dall’avvenuto ricevimento. Entro tale data il Cliente può contestare per
iscritto la fattura, indicandone i motivi. In assenza di tempestiva contestazione, la fattura viene considerata approvata. Gruppo Rezzonico si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di cedere
il credito a terzi (integralmente o in parte). Dalla data di scadenza della fattura, il Cliente verserà ad Gruppo Rezzonico interessi di mora pari al 7 %; resta riservato ogni maggior danno subito da
Gruppo Rezzonico. Se il Cliente non ha pagato la fattura entro la data di scadenza, né ha contestato la fattura per motivi giustificati, Gruppo Rezzonico può rifiutare di consegnare le ulteriori parti
del prodotto ancora in suo possesso e sospende ogni tipo di prestazione, compresa l'assistenza e la garanzia senza che ciò liberi il Cliente dal pagamento dei canoni mensili pattuiti e senza che
si possa considerare responsabile per eventuali conseguenze che il Cliente dovesse subire. I ritardi di pagamento ingiustificati danno la facoltà a Gruppo Rezzonico di costituire preventivamente
un diritto di pegno sulla costruzione (ipoteca legale). Gruppo Rezzonico ha il diritto di chiedere al Cliente prima della fornitura della prestazione l’intero pagamento anticipato, o la fornitura di
adeguate garanzie. In caso di mancato pagamento o mancata presentazione delle garanzie richieste, Gruppo Rezzonico può agire conformemente a quanto previsto per la mora nel pagamento.

16.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE E RISERVA DI PROPRIETÀ
Senza il consenso scritto di Gruppo Rezzonico, il Cliente non può procedere alla compensazione dei proprio debiti con crediti nei confronti di Gruppo Rezzonico.
Salvo contraria pattuizione scritta, i prodotti sono venduti con riserva di proprietà a favore di Gruppo Rezzonico, fino all’integrale pagamento del corrispettivo. In ogni caso tutti i rischi passano al
Cliente dal momento della conclusione del contratto. Il Cliente è obbligato ad assistere Gruppo Rezzonico in tutti i provvedimenti che prenderà per la protezione della sua proprietà. In particolare,
alla conclusione del contratto, il Cliente autorizza Gruppo Rezzonico a procedere all’iscrizione della riserva di proprietà nell’apposito registro pubblico e a compiere le formalità necessarie. Le
spese relative vanno a carico del Cliente che provvederà durante l’intera durata della riserva di proprietà e a sue spese alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonché ad assicurarli a beneficio
di Gruppo Rezzonico contro furto, avarie, incendio, acqua e altri rischi e prenderà inoltre tutti i provvedimenti necessari per evitare che i diritti di proprietà di Gruppo Rezzonico vengano
pregiudicati o annullati

17.

DEDUZIONI, SUPPLEMENTI ED ESCLUSIONI
Le ordinazioni forfettarie non comportano deduzioni supplementari per elettricità di cantiere, acqua, pulizia, ecc.. Non sono nemmeno consentite deduzioni per altre assicurazioni (ad eccezione
dell’abituale responsabilità civile d’impresa) o costi amministrativi, d’informatica, spese telefoniche e altre spese del Cliente. Il lavoro notturno, di domenica e giorni festivi è fatturato secondo
quanto stabilito dalla Convenzione collettiva nazionale di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. Gruppo Rezzonico provvede a fatturare tutte le prestazioni aggiuntive elencate di
seguito e non previste nel contratto di vendita, in particolare l'installazione, lo studio ed eventuali prove tecniche d’apparecchiature fornite dal Cliente e le varie prestazioni (planimetrie, schemi
dell'impianto, schizzi, revisioni di planimetrie e dettagli costruttivi necessari in seguito a modifiche del progetto da parte del Cliente, traduzioni dalla lingua italiana, collaudi, ecc.) non previste nel
contratto di vendita o nel preventivo firmato dalle parti. In riferimento alle proprie prestazioni Gruppo Rezzonico non garantisce un risultato, ma opera in modo fedele e diligente in vista del
raggiungimento dello stesso. In nessun caso Gruppo Rezzonico potrà essere ritenuta responsabile per il danno che dovesse derivare al Cliente a seguito del utilizzo dei prodotti da essa venduti.

18.

RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE, FORZA MAGGIORE E PENALI
Il Cliente è responsabile nei confronti di Gruppo Rezzonico e di terzi per l’utilizzo conforme alla legge e al contratto del prodotto erogato da Gruppo Rezzonico e s’impegna a tenere indenne da
tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da Gruppo Rezzonico quale conseguenza di qualsiasi
inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal Cliente con la sottoscrizione del contratto, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Il Cliente è tenuto a
fornire ad Gruppo Rezzonico e a tenere aggiornato un elenco contenente i nominativi delle persona autorizzate a richiedere le prestazioni e i servizi a quest’ultima. Gruppo Rezzonico non farà
fronte ad alcuna richiesta da parte di persone non figuranti su tale elenco. Gruppo Rezzonico è autorizzato a sospendere o interrompere i lavori in caso di condizioni meteorologiche estreme o a
causa di forza maggiore. Di conseguenza il termine di fine lavori deve essere adeguatamente posticipato. Le penali definite nel modulo d’offerta/contratto d’appalto sono accettate unicamente
allorquando le condizioni previste sono ottemperate e il piano d’esecuzione rispettato. Se il cantiere non è agibile per l’inizio dei lavori previsto nel modulo d’offerta/contratto d’appalto o in
presenza di ritardi non imputabili al Gruppo Rezzonico, non può essere imposta nessuna penale.

19.

ESECUZIONI IMPOSTE E NULLITÀ PARZIALE
Non è previsto nessun diritto di responsabilità né di garanzia sulle esecuzioni imposte dal Cliente nonostante una dichiarazione scritta da parte di Gruppo Rezzonico che rende attento il Cliente
su procedimenti errati, lavorazioni non a regola d’arte, errori di calcolo e di dimensionamento. Se il Cliente esige esecuzioni che non rispondono né alle norme né alle esigenze in materia di
sicurezza sul lavoro, Gruppo Rezzonico si riserva il diritto di rescissione immediata del contratto senza il pagamento di penali o spese. I lavori di progettazione e le ordinazioni di materiali
possono essere fatturati. Qualora una delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali dovesse rivelarsi nulla, essa sarà sostituita da un’altra prescrizione avente medesima finalità
economica e che copra lo scopo perseguito nel modo più esteso possibile.

20.

DIRITTO APPLICABILE, LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO
Il contratto fra Gruppo Rezzonico e il Cliente è regolato dal diritto svizzero. Il luogo dell’adempimento, il foro esecutivo per i partner dell’offerta domiciliati/con sede all’estero e il foro giudiziario
esclusivo per ogni controversia è Lugano (Svizzera).

Con la firma il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato le presenti condizioni generali

………………………………………
Luogo

…………………………………………
Data

……………………………………………………………
Firma (eventuale timbro)

……………………………………………………………
Nome e Cognome in stampatello
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