PREVENTIVO
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
TKE srl, corrente in Loc. S. Chiodo Spoleto (PG) P.I.03215830542 formula la seguente proposta di vendita, alle condizioni generali di contratto che l’acquirente
e/o committente, con la sottoscrizione e l’invio per accettazione (che potrà avvenire anche via fax), avrà integralmente accettato come parte integrante del
contratto e sue condizioni uniche e sostanziali:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) Le seguenti condizioni generali, tutte esaminate dalle parti con potere di modifica, vengono espressamente accettate dall’acquirente e/o committente al
momento della sottoscrizione della presente proposta di contratto. Esse costituiscono parte essenziale del contratto in assenza delle quali il medesimo non
verrebbe sottoscritto dalle parti.
2) Deroghe - Eventuali deroghe anche parziali, ammesse solamente in forma scritta, non comportano deroga ai restanti patti che permarranno integralmente
in vigore.
3) Cauzione - Caparra confirmatoria - All’atto della sottoscrizione per accettazione della proposta, l’acquirente/committente dovrà versare alla TKE Srl una
somma a titolo di caparra confirmatoria il cui importo verrà indicato dalla TKE Srl e riportato nella proposta stessa e sarà incamerata dalla TKE srl nel caso
dell’inadempimento del committente/acquirente ovvero del verificarsi di una delle cause di risoluzione di seguito disciplinate e fatto salvo quanto previsto
dall’ art.6 delle presenti.
4) Clausola risolutiva espressa - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. qualora risultassero mutate e diminuite le condizioni patrimoniali e le garanzie di solvibilità del committente/acquirente, desumibile anche dal mancato pagamento di una sola rata in caso di pagamento rateale, o si dovessero verificare difficoltà
di approvvigionamento delle parti meccaniche ovvero di strutture e/o risultasse impossibile effettuare lavorazioni per cause di natura tecnica e progettuale, il
contratto si risolverà di diritto a seguito di semplice dichiarazione della TKE Srl
5) Prezzi - I prezzi indicati potranno essere oggetto di variazioni prima della consegna del mezzo e/o prima dell’approntamento qualora dovessero intervenire
rettifiche documentabili nelle componenti di costo tali da comportare un aumento anche delle singole componenti superiore al 10%.
6) Consegne e Penali - Le consegne saranno inderogabilmente effettuate franco officina della TKE Srl a seguito di comunicazione di approntamento da effettuarsi per iscritto, anche a mezzo fax o via telematica. Dalla data di comunicazione di approntamento decorrerà l’obbligo per il committente/acquirente
di ritirare il veicolo. Salvo casi di consegna effettuata a mezzo vettore con effetto liberatorio al momento della consegna. I termini di consegna convenuti
non sono perentori e pertanto TKE Srl potrà derogare gli stessi nei limiti degli usi commerciali ed in relazione all’oggetto del contratto; senza che ciò possa
essere ragione per la messa in mora o per azioni risarcitorie. Ogni richiesta di supplementi opzionali o variazioni successive all’accettazione della proposta,
da effettuarsi esclusivamente in forma scritta, resterà subordinata all’accettazione scritta della TKE Srl e comporterà per la stessa la decadenza dei termini
di consegna concordati. Viene altresì convenuto che entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto approntamento, il committente/acquirente ha
l’obbligo di ritirare il veicolo.
Ad integrazione dell’art. 4 le parti convengono espressamente che:
1. Nel caso di montaggio e di approntamento di attrezzature, accessori, congegni e/o meccanismi o altro su mezzi di proprietà del committente quest’ultimo
è obbligato a consegnare presso le officine della TKE Srl, a propria cura, spese e rischio, il mezzo sul quale va montata la merce commissionata nei termini
contrattualmente convenuti. In caso contrario, decorsi 15 gg. dalla data stabilita il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di ulteriore avviso, e
la TKE Srl potrà incamerare l’eventuale caparra confirmatoria, salvo l’ulteriore risarcimento danni.
2. Nel caso in cui il committente, proprietario del veicolo, non abbia provveduto a ritirare il mezzo nonostante l’avvenuta comunicazione dell’approntamento
e decorsi 15 giorni dalla successiva diffida, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata e con cui TKE dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva in luogo dell’adempimento coattivo, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di ulteriore avviso, e la TKE Srl avrà diritto di smontare
tutti i pezzi e le componentistiche (cassa ecc…) dalla stessa montati ed allestiti sul mezzo di proprietà del terzo con diritto di libero ed insindacabile utilizzo di
dette parti recuperate , la stessa TKE srl avrà altresì diritto ad incamerare la somma versata a titolo di acconto e il committente dovrà corrispondergli, anche in
considerazione delle opere di montaggio e smontaggio effettuate e della obsolescenza dei pezzi appositamente lavorati, a titolo di penale ai sensi dell’art.1382
C.C., una ulteriore somma pari al 35% del prezzo convenuto in contratto, salvo il maggiore danno eventualmente arrecato proprio in considerazione degli
allestimenti specificamente richiesti.
3. Resta comunque convenuto che qualora il ritiro venga effettuato in ritardo prima del decorso del termine di cui al precedente punto 2, il committente/
acquirente dovrà corrispondere alla TKE Srl l’ulteriore somma di € 200,00 giornaliera a titolo di deposito e penale.
4. Per le somme dovute a titolo di penale di cui ai precedenti punti n° 2,3,4 la presente costituisce ricognizione del debito e/o promessa di pagamento ai sensi
dell’art.1988 CC ed anche agli effetti di cui all’art. 642 CPC 2° com. ai fini della concessione della provvisoria esecuzione per eventuali procedure monitorie.
Il prodotto prima della consegna verrà sottoposto a prove di collaudo presso lo stabilimento TKE Srl. All’atto del ritiro il committente/acquirente potrà comunque far esaminare il mezzo da un tecnico di propria fiducia così che lo stesso con il ritiro si intenderà integralmente di suo gradimento ovvero eseguito
ed approntato a regola d’arte e perciò accettato senza contestazioni. Ogni rischio passerà in capo all’acquirente/committente a decorrere dalla consegna allo
stesso o al vettore da lui incaricato. Invece le operazioni relative al collaudo dei mezzi da parte degli Uffici della Motorizzazione, se legalmente necessarie,
fanno carico al committente/acquirente. Ove la TKE Srl dovesse occuparsi dello svolgimento di tali operazioni, non assume al riguardo responsabilità né in
via diretta né in via indiretta anche in caso di ritardo nell’espletamento delle pratiche non imputabile alla TKE Srl.
7) Pagamenti - I pagamenti devono essere eseguiti integralmente per contanti alla sede della TKE Srl prima della consegna o spedizione della merce a meno
che non è espressamente convenuta una diversa forma di pagamento. I pagamenti per essere validi devono essere effettuati: alla sede della TKE Srl ovvero
tramite appositi incaricati muniti di procura ad incassare.
Nel caso in cui il pagamento fosse stato convenuto per il tramite di società di leasing, a fronte di un rapporto trilaterale, la mancata concessione del leasing
per cause non imputabili alla TKE Srl non comporterà la liberazione dell’acquirente e in tal caso il pagamento dovrà intendersi convenuto per contanti prima
della consegna della merce ed a decorrere dalla comunicazione di approntamento. Per nessun motivo o contestazione possono sospendersi i pagamenti avendo
già l’acquirente esaminato la merce al momento del ritiro ed avendola riscontrata di suo pieno gradimento. Nessun reclamo può essere accettato qualora non
abbiano regolare corso i pagamenti. In caso di pagamenti ritardati rispetto ai termini convenuti decorreranno gli interessi di mora pari a quanto stabilito all’art.
5 D. Lgs n. 231 del 9/10/2002. In caso di pagamento rateale il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere immediatamente il committente e/o
acquirente dal beneficio del termine e darà alla TKE Srl la facoltà di agire giudizialmente anche per i danni derivanti dall’inadempienza, a tal fine la prima rata
dovrà intendersi scaduta con la comunicazione di approntamento.
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PREVENTIVO
8) Garanzie e reclami - La TKE srl. garantisce i suoi prodotti di normale costruzione per dodici mesi a partire dalla data di consegna al committente/acquirente. La garanzia è limitata alla sostituzione gratuita, franco officina della TKE Srl del pezzo nuovo in sostituzione di quello inservibile per ben accertato difetto di
materiale o di montaggio. Le spese di trasporto e/o viaggio sono sempre ad esclusivo carico del committente/acquirente. La garanzia non è valida per i prodotti
eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalle officine della TKE Srl e/o da officine di volta in volta autorizzate
dalla stessa per iscritto. La garanzia cessa se i veicoli vengono sovraccaricati in eccedenza alla portata consentita dalla omologazione e/o se non viene effettuata
la regolare e periodica manutenzione. Qualsiasi reclamo per difetti o vizi, deve essere inoltrato alla TKE Srl a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni
dalla consegna e/o dalla scoperta in caso di vizi occulti. Il reclamo non esonera il committente/acquirente dall’obbligo di
ritirare altra merce regolarmente ordinata né di ridurre o sospendere i pagamenti. La garanzia non comprende i costi di spostamento, il fermo del mezzo e gli
eventuali danni comunque conseguenti e dipendenti dal fermo che restano tutti posti a carico del committente/acquirente.
La garanzia è operante solamente se il cliente è in regola con i pagamenti. La presente garanzia sostituisce ogni altra garanzia o azione prevista anche da disposizioni di legge a favore del cliente e non copre i difetti dovuti a cause che sorgono per il normale deterioramento delle parti soggette a consumo,
9) Dati tecnici - Le illustrazioni dei prodotti, i pesi, le dimensioni, capacità o portata e altri dati segnalati dalla TKE Srl devono sempre considerarsi approssimativi essendo notificati dalla TKE Srl a puro titolo informativo e non vincolante ed è esclusa ogni responsabilità della TKE Srl in caso di loro variazione o di
non rispondenza, nei limiti dell’omologabilità ed in ogni caso del 10% delle misure indicate. In conseguenza del processo di evoluzione tecnologica i prodotti
sono suscettibili a discrezione della TKE Srl di modificazioni tecniche finalizzate al miglioramento e all’innovazione del prodotto stesso anche senza necessario
preavviso al cliente. TKE Srl potrà in esecuzione del contratto concluso, avvalersi dell’opera di terzi nella realizzazione del prodotto o di parti dello stesso. TKE
Srl fornisce al momento della consegna un manuale d’uso e manutenzione dettagliato in modo da permettere al cliente di effettuare l’istallazione, la messa in
servizio, il funzionamento e la manutenzione (comprese le riparazioni ordinarie) di tutte le parti del prodotto.
Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione di quanto oggetto della vendita o di sue parti, rimane di esclusiva proprietà della TKE
Srl e non può essere utilizzato dal cliente o copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso scritto della TKE.
10) Responsabilità - Per le merci e/o i veicoli che si trovano presso le proprie officine TKE Srl non risponde degli eventuali danni per eventi climatici, sismici,
furti, incendi ed altri casi imprevisti o di forza maggiore se non nella misura in cui potrà rivalersi verso terzi o verso la società di assicurazione.
Resta pertanto esclusa qualunque maggiore responsabilità della TKE Srl per qualsiasi titolo, mentre saranno a carico del committente/acquirente il rischio
della responsabilità civile per danni di qualsiasi specie che i veicoli possono causare a terzi o a cose di terzi.
Fatto salvo quanto previsto da norme imperative di legge, è esclusa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della TKE per eventuali danni diretti
o indiretti subiti dal cliente e/o da terzi in conseguenza di cattiva manutenzione, utilizzo improprio, non osservanza delle norme di sicurezza ed altre ipotesi.
11) Valutazione del veicolo usato - La valutazione del veicolo usato da affidare in vendita o promesso in permuta, viene effettuata nel presupposto che esso sia
libero da vincoli o privilegi, che sia privo di vizi occulti e che sia dotato degli accessori di uso nonché della documentazione di legge. Essa resta immutata fino
alla data della consegna del veicolo usato alla TKE Srl sempre che questo non abbia nel frattempo subito danni che ne diminuiscano apprezzabilmente il valore
commerciale. Le parti si impegnano a verificare al momento della consegna l’esistenza di eventuali danni verificatisi dopo la valutazione dello stato del veicolo
usato effettuata alla data di sottoscrizione della presente. Ove i danni successivamente intervenuti siano convenientemente eliminabili, la TKE Srl è tenuta a
fornire al cliente un preventivo del costo di riparazione. Nel caso in cui il cliente dichiari di non essere disposto a sopportare il costo indicato ovvero i danni
non risultino convenientemente eliminabili, per patto espresso le parti convengono che la permuta e
l’affidamento in vendita dovranno intendersi risolti ai sensi dell’art. 1456 C.C. e mai stipulati così che la TKE Srl sarà legittimata a rifiutare il ritiro e il deposito
del detto veicolo ed a pretendere l’immediato pagamento del controvalore economico precedentemente imputato a parziale pagamento del prezzo.
Per patto espresso le parti convengono che il 20% del valore della permuta, sarà saldato successivamente al ricevimento del passaggio di proprietà a nome
TKE Srl.
12) Incaricati della vendita - I segnalatori e gli intermediari in genere non hanno alcun potere di rappresentanza della TKE Srl.
13) Foro competente - Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente contratto, anche relative all’interpretazione delle precedenti condizioni generali di contratto, è competente esclusivamente il Foro di Spoleto.
14) Il committente/acquirente riconosce di aver ricevuto preventivamente copia della presente proposta e di averne letto le condizioni generali e particolari di
contratto e di averle esaminate con potere di modifica.
15) Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 - “Codice in materia di protezione di dati personali”. TKE Srl informa che i dati personali e fiscali
comunicati e contenuti nella proposta e nel contratto saranno trattati in forma cartacea e informatica ed unicamente per scopi istituzionali, per finalità d’informazione commerciale e gestione dei rapporti commerciali, amministrazione ed esecuzione contrattuale e dell’attività ad essa connessa; trattamento finalizzato
ai fini contabili, fiscali, di consulenza; eventuale gestione del contenzioso, obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normativa comunitaria. In questo caso
il conferimento dei dati è indispensabile al fine di permettere l’instaurazione e la gestione del rapporto commerciale. Titolare del trattamento è la TKE Srl
responsabile del trattamento è il sig. Luzzi Graziano.
Preso atto di quanto sopra, ed ai sensi degli artt. 7 e 13 D.Lgs 196/03 con la sottoscrizione delle presenti Acconsentiamo al trattamento dei dati personali sia
comuni che sensibili che ci riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la TKE Srl. Rimane fermo che il nostro consenso è
condizionato al rispetto della vigente normativa.

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e seguenti del codice civile, l’acquirente e/o committente ammonito sul contenuto essenziale e sostanziale di ogni
singola clausola delle condizioni generali di contratto sopra stampate, composte di n.15 articoli dichiara espressamente di conoscerle ed accettarle per intero.
Approva specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile i patti contenuti negli articoli: 3) caparra confirmatoria; 4) Clausola
risolutiva espressa; 5) Prezzi; 6) Consegne; 7) pagamenti; 8) Garanzie e reclami; 10) Responsabilità; 11) Valutazione del veicolo usato; 13) Foro competente.

(timbro e firma)

TKE
s.r.l.
TKE s.r.l.
Sede
Legale:Via
Loc.
SanMeccanica,
Chiodo - 06049
Spoleto
(PG)(PG)
- T -0743.293810
- F- 0743.293899
Sede Legale:
della
20 - 06049
Spoleto
T 0743.293801
F 0743.293899
Sede
Operativa:
Via
dell’Industria,
1
40050
Argelato
(Bologna)
T
051.6633911
- F 051.6633922
- P.IVA
/ C.F. 03215830542
Sede Operativa: Via Prati 9/a - 40050 Castello d’Argile (BO) - T 051.6633911 - F 051.6633922
P.IVA / C.F.
03215830542
Mail
info@emilcamion.it- -PEC
PECtke@facileimpresa.it
tke@impresafacile.it
- www.emilcamion.it
- Capitale
sociale
€ 50.000
– REA
PG-272526
Mail info@emilcamion.it
- www.emilcamion.it
- Capitale
sociale
€ 16.147,00
– REA
PG-272526
100.000
i.v.i.v.
–i.v.
REA
PG-272526

