
 

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI MONTAGGIO 

 

 
1. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI  
1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità di montaggio dei propri prodotti da parte della Società 
CONEGLIANO GROUP SRL, con sede in Via Campolongo N.1/E - Zona Industriale Ramera - 31010 - Mareno di Piave - Treviso 
– Italia (d’ora in poi Società), e sono parte integrante e sostanziale di ogni contratto concluso dalla Società. Nel caso di 
contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto 
per la singola vendita, questi ultimi prevarranno.  
1.2 La Società non sarà vincolata da condizioni generali di montaggio del cliente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro 
riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del cliente, senza il preventivo 
consenso scritto della Società.  
1.3. La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente, in ogni tempo, le presenti Condizioni Generali; resta inteso 
che tali modifiche si applicheranno a tutti i contratti conclusi a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al cliente 
delle nuove Condizioni Generali. 
 
 

2. MONTAGGIO / POSA IN OPERA 
2.1. Il Cliente si obbliga a verificare e garantire l’idoneità tecnica e strutturale delle opere in cui il Prodotto sarà        montato. 
2.2. Il montaggio è sempre escluso dal rapporto di vendita, salvo espresso patto contrario. 
2.3. Qualora sia contrattualmente previsto che la Società provveda al montaggio del prodotto fornito, resta sin d’ora 
convenuto che sono a carico del cliente: 
a. Qualsiasi tipo di opere murarie; 
b. Qualsiasi tipo di opere elettriche e/o di carpenteria; 
c. Energia elettrica necessaria in cantiere, 220V monofase per le attrezzature di montaggio a piè d’opera e 380V per 
motorizzazioni trifase, garantita a una distanza non superiore a metri 10 dal luogo dell’installazione; 
d. Lo scarico della merce e il tiro al piano in cantiere; 
e. Mezzi di scarico e tiro al piano dei materiali in cantiere; 
f. Mezzi necessari alla posa quali ceste, muletti, trabattelli, ecc. fatto salvo patti diversi espressamente indicati e chiaramente 
indicati nel documento di conferma ordine della Società. 
2.4. Per i prodotti motorizzati è prevista a carico della Società la posa meccanica del manufatto con installazione dei motori, 
registrazione fine corsa e collaudo della serranda con prove di funzionamento. La prova sarà effettuata con kit di cavi 
asportabili di proprietà della società. In caso di mancanza di architrave di battuta e la conseguente impossibilità della precisa 
regolazione del fine corsa, quest’ultimo sarà regolato secondo le indicazioni del cliente o di un suo referente ed avverrà 
comunque entro e non oltre l’ultimazione del montaggio. 
L’impianto elettrico definitivo, con cablaggi definitivi, canaline di contenimento e conseguente certificazione dell’impianto, 
sarà a cura del cliente.  
2.5. Dovrà essere possibile eseguire il montaggio del prodotto in un’unica soluzione e senza interruzioni. Eventuali arresti o 
sospensioni dovuti a necessità di cantiere o a cause comunque non imputabili alla Società tali da rendere necessari ulteriori 
interventi in cantiere per la conclusione delle operazioni di posa, giustificheranno il diritto della Società di richiedere al 
cliente il rimborso dei maggiori costi sostenuti.  
 
 
 
 



2.6. Non si considera, in ogni caso, imputabile alla Società l’eventuale ritardo dovuto ad atti od omissioni del cliente oppure 
a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e senza alcun intento limitativo, si considerano cause di forza maggiore: 
serrate, scioperi, mancanza assoluta di mezzi di trasporto, guerra, rivolta o altre azioni militari, inondazioni, incendi, fulmini, 
esplosioni, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche 
o telematiche, ritardi o inadempimenti da parte dei terzi fornitori o qualsiasi altro evento che esuli dalla ragionevole sfera 
di controllo della Società e che impedisca il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni previste in capo alla stessa 
dalle Condizioni Generali e/o del singolo contratto).  
2.7. Resta ferma la facoltà della Società, dal medesimo cliente sin d’ora riconosciuta e autorizzata, di avvalersi della 
collaborazione di altre imprese di fiducia per le operazioni di posa. 
 

3. FINE LAVORI – COLLAUDO 
3.1. Il cliente ha l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione scritta riguardante la fine dei lavori. Qualora la dichiarazione 
non fosse sottoscritta e qualora durante il collaudo non fosse presente il referente per il cliente, il collaudo si intenderà 
effettuato con piena soddisfazione del cliente. Il cliente prende atto che il collaudo viene effettuato immediatamente, a 
termine del montaggio o per singoli lotti. Qualora sia richiesto un collaudo differito, esso dovrà avvenire entro e non oltre 
8 giorni dall’ultimazione dei singoli lotti e le spese saranno a carico del cliente. In caso di impossibilità di eseguire il collaudo 
per cause dipendenti dal cliente, le opere saranno egualmente considerate ultimate e si procederà alla relativa fatturazione. 
 

4. PAGAMENTI 
4.1. La Società avrà diritto di sospendere la posa in opera ed ogni altro adempimento, anche ai sensi dell’art. 1461 del Codice 
Civile, qualora le circostanze indichino che il cliente non sia in grado di rispettare gli obblighi di pagamento assunti, salvo 
che sia prestata idonea garanzia.  
4.2. Ogni reclamo relativo alla posa in opera dei prodotti non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel 
pagamento. 
 

5. LEGGE APPLICABILE E RINVIO 
5.1. Le presenti Condizioni Generali, così come i termini e le condizioni contenuti in ogni singolo contratto, sono disciplinati 
e sottoposti, anche per quanto non espressamente previsto, alla legge italiana con l’esclusione dell’applicazione di qualsiasi 
legge diversa. 
5.2. In caso di contratti conclusi con i consumatori, le clausole delle presenti Condizioni Generali troveranno applicabilità 
nei limiti di compatibilità con la speciale disciplina dettata dal Codice del Consumo, da intendersi come espressamente 
richiamata. 
 

6. FORO COMPETENTE 
6.1. Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dello Stato Italiano e alla competenza esclusiva del Foro di 
Treviso (IT), con espressa e consapevole esclusione di ogni altro foro alternativo.  
6.2. Tuttavia, qualora il cliente operi in qualità di consumatore, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di 
domicilio elettivo del Consumatore medesimo, inderogabile ai sensi dell’art. 33, 2° comma, lettera u) del Codice del 
Consumo. 
 

(Luogo e data) _______________________________ IL CLIENTE  ______________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare tutte le clausole delle su 
estese Condizioni Generali e specificamente quelle di cui agli articoli: 2.6. (Forza maggiore); 2.7. (Collaborazione esterna per 
il montaggio); 3. (Fine lavori - Collaudo); 4. (Pagamenti); 5.1. (Legge applicabile e rinvio); 6.1 (Giurisdizione e Foro 
competente).  
 

(Luogo e data) _______________________________ IL CLIENTE  ______________________________________________ 
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