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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI PREFABBRICATI IN 

CALCESTRUZZO  

1. DEFINIZIONI 

In aggiunta a quanto stabilito nell’articolato che segue, le parole e le espressioni qui elencate, al singolare e al 

plurale, avranno il seguente significato: 

Offerta: indica la comunicazione con cui Progress offre al Cliente la propria prestazione contrattuale;  

Cliente: indica il soggetto destinatario dell’Offerta e, in seguito alla Conferma d’Ordine, controparte di Progress 

nel Contratto; 

Contratto: indica il contratto con cui il Cliente, tramite la Conferma d’Ordine, commissiona a Progress la fornitura 

dei Prodotti, come individuati nell’Offerta, alle condizioni e nei termini di cui alle presenti Condizioni Generali; 

Condizioni Generali: indica le presenti condizioni generali di vendita che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dell’Offerta e del Contratto; 

Conferma d’Ordine: indica la comunicazione scritta con cui il Cliente accetta l’Offerta in modo esatto conforme e 

tempestivo, determinando la conclusione del Contratto ai sensi dell’art. 1326 c.c. 

Parti: indica congiuntamente Progress e il Cliente; 

Progress: indica la società Progress S.p.A., con sede legale in 39042 Bressanone (BZ), via Julius Durst 100, C.F. 

e P. IVA 02240350211. 

Corrispettivo: indica il corrispettivo dovuto dal Cliente a Progress per la fornitura dei Prodotti, come indicato 

nell’Offerta; 

Prodotti: indica, nel complesso, le forniture, le lavorazioni, le opere, le merci e ad ogni altra prestazione 

commissionata a Progress dal Cliente in base alle presenti Condizioni Generali e al Contratto.  

2. OGGETTO. 

Le presenti Condizioni Generali individuano e disciplinano le condizioni generali di fornitura dei Prodotti 

commissionati a Progress dal Cliente con la Conferma d’Ordine. 

Con la Conferma d’Ordine, il Cliente affida a Progress, che accetta, la fornitura dei Prodotti indicati nell’Offerta, alle 

condizioni qui previste. 

Con la Conferma d’Ordine il Cliente riconosce ed accetta che il rapporto contrattuale con Progress è regolato 

esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali, non trovando applicazione eventuali condizioni generali 

predisposte dal Cliente, anche se non espressamente derogate. 

Eventuali divergenze o modifiche dei Prodotti rispetto a quanto previsto nella Conferma d’Ordine, oppure eventuali 

condizioni contrattuali diverse dalle presenti Condizioni Generali, saranno valide ed efficaci soltanto se concordate 

in forma scritta fra le Parti. 

Alla Conferma d’Ordine il Cliente s’impegna a inviare a Progress copia controfirmata delle presenti Condizioni 

Generali. 

3. VALIDITÀ DELL’OFFERTA. 

L’Offerta è valida e vincolante solo se accettata con Conferma d’Ordine conforme e tempestiva, inviata entro i 

termini di validità ivi stabiliti. 

L’Offerta viene formulata e redatta sulla base della documentazione e delle informazioni ricevute dal Cliente. 

Qualora la quantità dei Prodotti dovesse ridursi oltre il 25%, l’Offerta non sarà più vincolante, anche se già accettata 



PROGRESS S.P.A. 
Condizioni generali di vendita e di fornitura 

Versione aprile 2022 

 
dal Cliente. In tali casi, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso, indennità, risarcimento, o qualsiasi altra 

spettanza, comunque denominata e Progress formulerà al Cliente una nuova Offerta. 

4. CONTABILIZZAZIONE DELLA QUANTITÀ DI FORNITURA. 

Il Corrispettivo è commisurato alla quantità dei Prodotti indicati nell’Offerta sulla base dei relativi prezzi unitari. 

Tuttavia, qualora, per qualunque motivo, al completamento della consegna dei Prodotti al Cliente la quantità dei 

Prodotti effettivamente forniti da Progress fosse inferiore al 25% rispetto a quanto previsto nel Contratto, tutti i 

prezzi unitari dei Prodotti forniti saranno automaticamente aumentati del 10%. La maggiorazione sarà fatturata a 

consuntivo finale. 

5. CALCOLO DELLA SUPERFICIE- ELEMENTI PARETE 

La superficie di fatturazione di un elemento parete è data dal computo del minimo rettangolo circoscritto dell’intero 

elemento. La superficie minima di un elemento da fatturare è pari a 4,00m². In caso di aperture la superficie della 

parete sarà conteggiata "vuoto per pieno”. 

Per i solai Progress e Green Code Klimadecke, Green Code Akustik ed Akustikklimadecke cosi come Green 

Code Thermodecke, la computazione della superficie avviene secondo il minimo rettangolo circoscritto, inteso 

come prodotto tra la lunghezza massima per la larghezza massima del singolo elemento. 

 

6. CALCOLO DELLA SUPERFICIE ELEMENTI SOLAIO 

 La superficie di fatturazione di un elemento a solaio risulta dalla moltiplicazione della lunghezza massima 

dell'elemento per la larghezza, pari a 117 cm o 240 cm. In caso di aperture la superficie dell’elemento sarà calcolata 

"vuoto per pieno". 

7. CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOLAIO ALVEOLARE PRECOMPRESSO/PILASTRI/TRAVI 

La superficie di fatturazione di un elemento a solaio alveolare precompresso risulta dalla moltiplicazione della 

lunghezza massima dell'elemento per la larghezza, pari a 120 cm. Per gli elementi pilastro la misurazione di 

fatturazione corrisponde ai metri lineari da estradosso fondazione a estradosso dell’ultimo solaio valutato per il 

numero di elementi forniti. Per gli elementi trave la misurazione di fatturazione corrisponde alla somma dei metri 

lineari forniti considerando la maggiore tra la misura asse-asse appoggio, oltre alla lunghezza del singolo elemento 

finito comprese le teste sporgenti. 

8. MODIFICHE DI PROGETTO. 

Il Corrispettivo indicato nell’Offerta è comprensivo della prima redazione del progetto di elaborazione e di una 

seconda rielaborazione in caso di correzioni o modifiche da parte del Cliente. Ulteriori eventuali modifiche e/o 

correzioni richieste dal Cliente del progetto di elaborazione approvato saranno addebitate, in aggiunta al 

Corrispettivo indicato, al prezzo di Euro 66,00/ora per l'elaborazione, e di Euro 20,70/pianta. 

9. TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E TEMPISTICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ORDINI  

I termini di consegna dei Prodotti al Cliente potranno essere indicati da Progress soltanto dopo aver ricevuto la 

Conferma d'Ordine e contestuale consegna a Progress, da parte del Cliente, della conferma definitiva del progetto 

di elaborazione, il tutto debitamente controfirmato per accettazione.  

In ogni caso, il rispetto dei termini di consegna da parte di Progress è subordinato al rispetto, da parte del Cliente, 

dei suoi obblighi ed impegni indicati nelle presenti Condizioni Generali. A titolo esemplificativo, la validità dei termini 

di consegna dei Prodotti è subordinata all’avvenuto adempimento, esecuzione ed ultimazione, da parte del Cliente, 

di tutte le attività, oneri e responsabilità a suo carico, necessari o funzionali per ricevere in consegna i Prodotti, tra 

cui: (i) conseguimento di permessi, certificati, abilitazioni, autorizzazioni e/o approvazioni, titoli, pubblici e/o privati 

(ii) l’effettuazione di eventuali pagamenti anticipati come indicato nell’Offerta (iii) invio a Progress di 

documentazione necessaria per avviare, continuare o ultimare la fornitura (iv) rispetto di ogni altro adempimento 

necessario o funzionale alla consegna dei Prodotti che sia stato indicato nell’Offerta. 
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Fermo quanto sopra previsto, il Cliente avrà facoltà di prorogare per una sola volta il termine di consegna indicato 

da Progress, fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Progress. Per 

ogni giorno di maggiore proroga Progress si riserva il diritto di addebitare al Cliente i relativi costi di magazzino.  

In caso di inadempienza del Cliente agli obblighi di puntuale ed esatto pagamento del Corrispettivo, Progress ha 

facoltà di sospendere l’esecuzione di qualsiasi prestazione, con rinuncia del Cliente ad ogni rimedio e tutela di 

legge, sia sostanziale che processuale.  

In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti non imputabile a Progress, la stessa non sarà inadempiente, non 

potrà essere considerata o costituita in mora e il Cliente non potrà ridurre o dilazionare Corrispettivo, risolvere il 

Contratto, sollevare eccezioni d’inadempimento o chiedere risarcimento dei danni. 

E’ espressamente escluso il risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti non dovuti a 

dolo o colpa grave di Progress. 

10. RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEL CANTIERE. 

Il Cliente è responsabile della piena raggiungibilità, accessibilità e fruibilità del cantiere in ogni momento, 

garantendo che tutte le vie di accesso sono carrabili con i carichi dei mezzi impiegati da Progress, in particolare 

anche con le autogrù e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’Offerta. Lo stesso si impegna anche affinché vi sia 

spazio sufficiente per consentire ai mezzi di fare tutte le manovre necessarie allo scarico e alla consegna dei 

Prodotti senza alcun rischio e pericolo. Lo spazio dev’essere sufficientemente grande anche per carico/scarico e 

per le installazioni e dev’essere sicuro con qualsiasi condizione meteo. Rampe d’accesso, spazi per le manovre, 

puntelli e scavi devono essere preparati in anticipo dal Cliente. La provvista di corrente elettrica e collegamenti 

idraulici è a carico del Cliente  

In presenza di elementi, fattori o circostanze, non imputabili alle Parti, che impediscano il regolare e tempestivo 

accesso al cantiere o la sua piena fruibilità da parte di Progress ai fini dell’esecuzione del Contratto, saranno a 

carico del Cliente tutte le spese e gli oneri aggiuntivi necessari, ove possibile, al ripristino delle normali condizioni 

di operatività del cantiere. In tali casi, comunque, nessun ritardo o inadempimento potrà essere imputato a 

Progress. 

Tutte le condizioni, i permessi o i diritti di transito, pubblici o privati, che siano necessari per la piena fruibilità del 

cantiere devono essere garantiti dal Cliente.  

Il Cliente garantisce inoltre la percorribilità e l’accessibilità della zona che va dalla strada pubblica al punto di 

scarico dei Prodotti. 

Progress declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni ai piani stradali e/o ai muri di sostegno e/o solai 

carrabili della zona che va dalla strada pubblica al punto di scarico dei Prodotti. 

11. TEMPI DI PERCORRENZA E DI SCARICO. 

I tempi di arrivo concordati dei mezzi di trasporto in cantiere sono meramente indicativi. Eventuali ritardi fino a due 

ore non potranno essere contestati e/o addebitati a Progress, neppure per quanto riguarda eventuali fermi 

macchina e costi connessi. 

Il Corrispettivo presuppone che Progress, possa completare lo scarico di una motrice  entro 60 minuti e e lo scarico 

di un bilico entro 120 minuti dall’arrivo in cantiere. Tempi di permanenza in cantiere superiori saranno addebitati 

da Progress al Cliente al costo di Euro 67,50/ora, con un minimo fatturabile di 30 minuti. 

12. CONSEGNA DEI PRODOTTI E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

La consegna dei Prodotti al Cliente determina il passaggio del rischio a carico dello stesso, con ogni connesso 

obbligo e responsabilità di custodia, nei seguenti termini: 

i. In caso di "vendita franco stabilimento di tutti gli elementi“: la consegna e il contestuale passaggio del 

rischio avvengono con la consegna da parte di Progress; 

ii. In caso di "trasporto franco cantiere di tutti gli elementi”: il passaggio del rischio avviene con la consegna 

dei Prodotti in cantiere, anche se non scaricati; 
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iii. In caso di "trasporto incluso montaggio degli elementi parete”: la consegna e il contestuale passaggio del 

rischio avvengono dopo il posizionamento degli elementi per mezzo dei puntelli nella posizione definitiva 

in opera; 

iv. In caso di "trasporto inclusa posa degli elementi a solaio, delle travi e delle scale": la consegna e il 

contestuale passaggio del rischio avvengono prima del posizionamento degli elementi sui punti di 

sostegno e/o di appoggio preparati a cura del Cliente; 

v. In caso di "trasporto incluso montaggio dei pilastri”: la consegna e il contestuale passaggio del rischio 

avvengono dopo il fissaggio degli elementi nella posizione definitiva in opera. 

 

13. VERIFICA E ACCETTAZIONE 

I Prodotti forniti da Progress si intendono accettati dal Cliente, con ogni conseguente effetto, anche in via orale, 

tacita o presunta, quando ne ricorrono i presupposti di legge, e, in particolare, nei seguenti casi esemplificativi: 

i. quando il Cliente omette di denunciare eventuali vizi, difetti o difformità entro e non oltre il termine 

perentorio di otto giorni dalla consegna; 

ii. esegue lavorazioni sui Prodotti anche prima della scadenza del termine di otto giorni dalla consegna;. 

L’accettazione dei Prodotti senza riserve libera Progress dalla responsabilità per vizi, difetti e difformità dei Prodotti 

forniti; 

Per ogni ritardo imputabile al Cliente nella consegna, nel ritiro e/o nell’accettazione dei Prodotti verranno addebitati 

a quest’ultimo i relativi costi e i danni che ne derivano, salvi, comunque, i casi di accettazione per via orale, tacita 

o presunta. 

14. RESTITUZIONE BILANCINO. 

In caso di solai alveolari precompressi estrusi, il bilancino sarà dovrà essere restituito da Cliente a Progress con 

l'ultimo carico. Se ciò non dovesse essere possibile da parte del Cliente, la restituzione verrà effettuata senza 

ritardo presso la filiale più vicina di Progress, a cura e spese del Cliente. Bilancini danneggiati o riconsegnati solo 

parzialmente, oppure non restituiti entro 5 giorni lavorativi dall'ultima fornitura saranno addebitati al cliente al prezzo 

di Euro 300,00/metro lineare bilancino e di Euro 600,00/pinza. 

15. CONTESTAZIONI. 

Eventuali microfessurazioni e variazioni della tonalità del colore dei prefabbricati dovuti a fattori metereologici non 

costituiscono un difetto, un vizio o una difformità dei Prodotti forniti da Progress. Pertanto, il Cliente accetta e 

riconosce che in tali casi nulla potrà essere contestato o addebitato a Progress. 

Il Cliente ha l'obbligo di formulare contestazioni o comunicazioni relative ad eventuali carenze dei Prodotti, a pena 

di decadenza, in forma scritta, via posta, pec o e-mail, entro e non oltre otto giorni dalla consegna, e in ogni caso 

prima di eventuali successive lavorazioni o prestazioni. Inoltre, tutte le contestazioni, le denunce e le comunicazioni 

inerenti carenze, vizi, difformità o difetti devono essere corredate, a pena di inefficacia, da idonea descrizione e 

documentazione fotografica. 

In difetto di contestazione completa e tempestiva, i Prodotti si intenderanno accettati ad ogni effetto e il Cliente 

decade da ogni diritto o facoltà di farli valere. 

Qualora venga accertata e riconosciuta da Progress la sussistenza di vizi, difetti o difformità dei Prodotti imputabili 

a Progress, la stessa provvederà alla sostituzione della parte di Prodotti che risulti difettosa ovvero, a discrezione 

di Progress, all’eliminazione dei difetti riscontrati e accertati. Il Cliente riconosce e accetta che entrambe le azioni, 

sostituzione o riparazione, sono assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da 

coprire ogni sua spettanza e risarcire ogni proprio ed eventuale danno. Il Cliente potrà provvedere direttamente 

alla sostituzione o riparazione solo previo consenso di Progress.  

In caso di contestazione, sono a carico del Cliente tutti i costi per gli eventuali accertamenti, perizie anche in sede 

giudiziaria, costi di trasferta e quant’altro, oltre alla custodia del materiale e dei Prodotti, assumendo tutti gli obblighi 

di guardiania.  
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L’invio di contestazioni, denunce o comunicazioni relative a vizi, difetti e difformità non esentano il Cliente 

dall’obbligo di pagamento del Corrispettivo. In tali casi, il Cliente accetta e riconosce che il Corrispettivo, o quote 

dello stesso, dovuto a Progress, sarà versato entro le scadenze previste dall’Offerta e dal Contratto, con riserva di 

successiva ripetizione all’esito dell’accertamento definitivo delle eventuali responsabilità con espressa rinuncia del 

Cliente ad ogni contraria garanzia o rimedio di legge, sostanziale o processuale (clausola solve et repete). 

16. GARANZIE. 

I prefabbricati saranno realizzati secondo le indicazioni del Cliente o/o del progettista incaricato dal Cliente. 

Progress declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale carenza del progetto fornito dal Cliente in relazione 

all’impiego dei prefabbricati. Inoltre, è escluso l’obbligo di Progress di verificare e segnalare al Cliente la correttezza 

degli elaborati progettuali, salvi i casi in cui la carenza degli stessi non renda ineseguibile, in tutto o in parte, le 

prestazioni. In particolare, Progress non è responsabile per eventuali carenze di tipo statico dei componenti, salvi 

i casi in cui il Cliente non abbia incaricato la stessa Progress dell’elaborazione del calcolo statico e del progetto 

costruttivo. Eventuali scostamenti dalle caratteristiche garantite non possono essere contestate laddove non venga 

pregiudicato lo scopo di impiego. 

Progress declina inoltre qualsiasi responsabilità per carenze riconducibili a prestazioni lacunose o carenze nella 

condotta professionale di soggetti terzi, incluso il Cliente e i suoi incaricati, collaboratori, personale o altri operatori 

comunque in relazione con lo stesso. 

Il periodo di garanzia è di un anno a partire dalla data di consegna, se non diversamente previsto nell’Offerta. 

L’eventuale contestazione di vizi da parte del Cliente durante il periodo di garanzia, dovrà avvenire, a pena di 

decadenza, nei termini di legge, per iscritto e con adeguato corredo di foto e documentazione.  

 

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

Progress è responsabile esclusivamente per la fornitura dei Prodotti previste nel Contratto. 

La garanzia per i difetti e i vizi dei Prodotti comporta l’obbligo di Progress di eliminare, a propria cura e spese, i 

difetti e i vizi e di rendere i Prodotti conformi al Contratto, con esclusione di qualsiasi altro diritto del Cliente. In 

particolare, il Cliente non potrà né sospendere il pagamento del Corrispettivo né diminuire il medesimo. Il diritto al 

risarcimento del danno viene espressamente escluso, salvo che sia riconducibile a dolo o colpa grave di Progress.  

In ogni caso, il risarcimento del danno eventualmente dovuto per i casi sopra indicati non potrà superare il valore 

dei Prodotti rispetto ai quali si è realizzata la condotta doloso o gravemente colposa che ha provocato il danno. 

Il Cliente si impegna a risarcire, indennizzare, manlevare e sollevare Progress da eventuali richieste di risarcimento 

e altri addebiti comunque denominati, di cui Progress sia destinataria da parte di terzi in conseguenza di violazioni 

degli obblighi del Cliente come previsti nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali. 

18.  PREZZI. 

L’offerta per acciaio per c.a. è redatta in riferimento alla base del tondo per c.a. riferita al listino emesso da 

SIDERWEB S.p.A. indicato in questa offerta. L’eventuale Conferma d’Ordine inviata in un momento successivo 

non influisce sui prezzi dell‘Offerta. Se il prezzo dell’acciaio per c.a. (di base e/o extra) ai sensi di detto listino 

dovesse variare al termine di consegna effettivo (data della bolla di consegna), Progress ha facoltà di adattare il 

Corrispettivo di conseguenza. Ciò vale anche per sostanziali aumenti di tutti i prezzi dell’energia e delle materie 

prime incidenti nell’esecuzione del Contratto. L'adeguamento dei prezzi è ammesso se la variazione è superiore 

al 5%. L'adeguamento dei prezzi tiene conto dell'aumento globale effettivo, compreso nel margine del 5%, entro il 

quale non si effettua alcun adeguamento. Per richiedere tale rimborso, Progress dovrà fornire al Cliente prove 

plausibili di ciò. 

19. IVA. 

Salvo che sia diversamente previsto nel Contratto, tutti i prezzi e i Corrispettivi si intendono IVA esclusa. 

20. CONDIZIONI DI PAGAMENTO. 
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Tutte le fatture devono essere saldate entro i termini di pagamento stabiliti nell’Offerta. Non è ammessa la 

ritenzione dei pagamenti da parte del Cliente. In caso di ritardo di pagamento saranno addebitati gli interessi di 

mora ai sensi del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002 (Regolamento UE n. 2000/35 CE), i danni e tutti gli alti costi e spese 

connessi.  

21. EFFICACIA DELL PRESENTI CONDIZIONI-CLAUSOLA DI PREVALENZA. 

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali divenissero o fossero ritenute non applicabili o 

inefficaci, le altre rimarranno valide ed efficaci ad ogni effetto. 

In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e l’Offerta, preverrà l’interpretazione e/o la disposizione e/o 

clausola più favorevole a Progress. 

Per tutte le fattispecie inerenti all’esecuzione del Contratto che non trovino disciplina nello stesso o nelle Condizioni 

Generali, le Parti convengono che troveranno applicazione le norme del Codice Civile, le norme tecniche del settore 

e le Condizioni Generali di Contratto pubblicate dall’Assobeton. 

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Progress potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di ritardo o inadempienza del Cliente agli 

obblighi di pagamento del Corrispettivo; 

Inoltre, Progress potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1467 c.c. qualora si verifichino sospensioni delle 

lavorazioni o allungamenti dei termini di consegna dei Prodotti dovuti a eventi di forza maggiore, inclusi i casi di 

emergenza sanitaria e provvedimenti connessi, di durata superiore a 30 giorni (trenta giorni) naturali anche non 

consecutivi, previa comunicazione scritta al Cliente. 

23. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 

Le presenti Condizioni Generali e il Contratto sono regolati dal diritto italiano. Per tutte le controversie relative 

all’interpretazione, esecuzione e/o applicazione delle Condizioni Generali, del Contratto o che siano comunque 

inerenti all’esecuzione delle prestazioni commissionate dal Cliente a Progress sarà competente in via esclusiva il 

Tribunale di Bolzano.  

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

I rapporti tra le Parti inerenti all’applicazione del Regolamento Europeo n.679/2016 sono regolati con separata 

informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali e separato modulo relativo alla raccolta del consenso 

al trattamento. 

Le Parti si obbligano a tenere strettamente riservate le informazioni confidenziali che sono state e che verranno 

scambiate nel corso delle trattative, in sede di presentazione e accettazione dell’Offerta, e in sede di esecuzione 

del Contratto. 

La stipula del Contratto o l’invio dell’Offerta non comporta il riconoscimento, a favore del Cliente, di alcun diritto o 

concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o 

intellettuale. A Progress, invece, è consentito utilizzare le referenze del presente Contratto per operazioni di 

marketing sul proprio sito web, cataloghi, prospetti, cartelloni, inserzioni su carta stampata. 

Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni che sono state e che verranno scambiate tra le 

Parti, in forma scritta o orale, con particolare riferimento a quelle che la Parte stessa avrà definito come tale. 

Le informazioni confidenziali dovranno essere considerate riservate e mantenute tali. Pertanto, non dovranno 

essere pubblicate, pubblicizzate o divulgate a terzi dalla Parte ricevente, a meno che ciò non sia stato 

preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte che dispone di tali informazioni. 

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari 

all’esecuzione del Contratto e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza 

o arrechino altrimenti danno. 
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Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in 

parte, se non per esigenze operative strettamente connesse all’eruzione del Contratto.  

Le Parti garantiscono che gli obblighi di riservatezza previsti a loro carico saranno rispettati anche dai propri soci, 

dipendenti, anche di società controllate e collegate ex art. 2359 c.c., professionisti e quanti altri, direttamente o 

indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle informazioni scambiate tra le Parti. 

Alla scadenza e in caso di risoluzione o scioglimento, per qualsiasi motivo, del Contratto, le Parti si impegnano 

reciprocamente, su richiesta scritta, a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente 

identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque 

supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti. 

 

25. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere redatte per iscritto, mediante PEC, se da recapitare a 

Progress, ai seguenti indirizzi: 

info@pec.progress.cc 

 

Bressanone lì____________ 

PROGRESS SPA                                                                                                                                IL CLIENTE 

____________                                                                                                              ____________ 

***** 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver compreso ed esaminato e dunque di approvare 

specificamente le seguenti clausole: 

1. OGGETTO; 

3. VALIDITÀ DELL’OFFERTA. 

4. CONTABILIZZAZIONE DELLA QUANTITÀ DI FORNITURA. 

9. TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E TEMPISTICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ORDINI  

10. RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ DEL CANTIERE. 

11. TOLLERANZA PER I TEMPI DI ARRIVO. 

12. CONSEGNA DEI PRODOTTI E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

13. VERIFICA E ACCETTAZIONE 

15. CONTESTAZIONI. 

16. GARANZIE. 

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

18. PREZZI 

21 EFFICACIA DELL PRESENTI CONDIZIONI-CLAUSOLA DI PREVALENZA. 

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

23. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE. 

 

IL CLIENTE 

___________ 

***** 

 


