
 

 

 
 

CONDIZIONI GENERALI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA 
 
 

1. Vincolo della proposta 
La firma dell’offerta economica e/o l’emissione di apposito ordine di acquisto vincola il solo cliente, che non potrà per nessun 
motivo disdire l’ordine, se non con il pagamento di una penale fissa del 40% sull’importo del contratto. Gruppo Sirio S.r.l. avrà la 
facoltà di accettare o respingere la commissione stessa. 
 

2. Trasporto della merce 
Le apparecchiature e i materiali componenti i sistemi di sicurezza e contenuti nell’offerta economica e/o ordine di acquisto sono 
resi franco domicilio dell’acquirente. 
 

3. Trasferimento della proprietà 
Le apparecchiature e i materiali componenti il sistema di sicurezza e contenuti nell’offerta economica e/o ordine di acquisto si 
intendono venduto con patto di riservato dominio, a norma dell’art. 1523 e seguenti del Codice Civile, e la proprietà passerà 
all’acquirente solo dopo l’avvenuto pagamento del prezzo convenuto. Nel frattempo l’acquirente dovrà custodire e conservare 
l’impianto con ogni diligenza, e sarà ritenuto responsabile per i danni di incendio e/o di altra natura subiti dal sistema di 
sicurezza installato. 
Fino al completo pagamento del prezzo convenuto l’acquirente si impegna a non rimuovere il materiale senza preventiva 
autorizzazione scritta di Gruppo Sirio S.r.l. 
 

4. Condizioni di Pagamento 
I termini di pagamento indicati nell’offerta economica e/o ordine di acquisto s’intendono decorrenti dalla data della posa in 
opera, e a tale proposito fa fede il documento di trasporto e/o il verbale di collaudo. 
Se alla data prevista per l’installazione, comunicata preventivamente tra parti, vi sono impedimenti che non consentono la posa 
in opera delle apparecchiature i tempi di pagamento convenuti decorreranno comunque dalla data in cui l’installatore avrà 
provveduto alla consegna del materiale. 
Gli apparecchi di telesegnalazione (combinatori telefonici / gsm o similari) sono soggetti alla medesima forma di pagamento del 
resto delle apparecchiature anche se, per motivi dovuti all’Operatore Telefonico, non vengono collegati in esercizio 
contemporaneamente alle restanti apparecchiature componenti il sistema di sicurezza. 
 

5. Caparra Confirmatoria 
Alla firma dell’ordine Gruppo Sirio S.r.l. potrà richiedere al Committente il pagamento di una somma a titolo di caparra 
confirmatoria, pari ad una percentuale stabilita di volta in volta in base all’ammontare dell’ordine, e comunque indicata 
nell’offerta economica. 
 

6. Varianti in corso d’opera 
Nel caso in cui al momento della realizzazione del sistema di sicurezza oggetto dell’offerta economica e/o ordine di acquisto 
emergano difficoltà di installazione non preventivabili in fase di effettuazione del sopralluogo preliminare, sarà facoltà di Gruppo 
Sirio S.r.l. richiedere al Committente una maggiorazione di prezzo commisurata all’entità delle varianti eseguite. 
Dopo il perfezionamento del contratto il Committente non potrà richiedere varianti all’installazione del sistema di sicurezza, a 
meno che queste non siano compatibili con le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, nel qual caso, Gruppo Sirio S.r.l. si 
riserva di apportare maggiorazioni sul prezzo convenuto. 
 

7. Avvio dei lavori 
La data di inizio dei lavori è comunque sempre subordinata alla possibilità di eseguire l’installazione. La mancanza della rete 
elettrica, la mancanza dell’arredamento e/o di altre strutture e/o la loro disposizione non definitiva, gli infissi incompleti o altre 
cause che impediscano il regolare funzionamento dell’apparecchiatura non potranno dar luogo all’inizio dei lavori. 
La data d’installazione richiesta dal cliente è indicativa e sarà rispettata nella misura del possibile. Casi di forza maggiore ed altri 
avvenimenti che possano influenzare o rendere impossibile l’installazione, sciolgono la venditrice dall’obbligo della fornitura. 
Qualsiasi ordine si intende quindi assunto senza impegno della venditrice circa l’effettiva sua evasione. Nessun risarcimento è 
quindi dovuto al cliente per causa di ritardo o di sospensione dell’installazione. 
 

8. Tempi di consegna 
Casi di forza maggiore ed altri elementi che possano influire o rendere impossibile la fabbricazione o la fornitura, come ad 
esempio aumenti o mancanza di materie prime, calamità naturali, divieto di importazione, scioperi, sommosse e simili, sciolgono 
la venditrice all’obbligo della fornitura nei termini indicati nell’offerta/contratto. Qualsiasi ordine, quindi, si intende assunto da 
Gruppo Sirio S.r.l. senza impegno e senza responsabilità circa l’effettiva sua evasione nei tempi previsti, fermi restando i prezzi 
e le altre condizioni della presente ordinazione. 



 

 
9. Spese per utenze 

S’intende in ogni caso esclusa dalla fornitura l’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle apparecchiature 
componenti il sistema di sicurezza oggetto dell’offerta economica e/o ordine di acquisto, così come l’energia elettrica necessaria 
per il funzionamento degli utensili, degli strumenti e delle attrezzature utilizzate dal personale addetto all’installazione. 
Sono altresì escluse dalla fornitura e pertanto a carico del Committente le utenze telefoniche fisse e/o mobili,  i servizi di 
connettività dati ADSL o similari necessari per la trasmissione remota delle segnalazioni di allarme e/o delle immagini video. 
 

10. Subappalto dei lavori 
Gruppo Sirio Srl installerà i sistemi di sicurezza oggetto dell’offerta economica e/o dell’ordine di acquisto attraverso proprio 
personale dipendente. 
Nei casi di particolare complessità installativa, ovvero di installazioni che richiedono lunghi tempi di lavorazione, Gruppo Sirio si 
riserva di subappaltare l’esecuzione di tutta o parte dell’installazione ad aziende riconosciute idonee dalla medesima. 
 

11. Foro Competente 
Per qualsiasi controversia giudiziaria derivante dal presente contratto o per eventuali contestazioni di pagamento, la 
competenza è del Foro di Modena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE: 

 

_________________________         _____________________________ 

(Luogo e Data)                (Timbro e Firma) 
 

 


