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CGC Swissolar per le relazioni B2B (appalto 
Business to Business):  

Commento: 

Le presenti CGC sono uno strumento per i mem-
bri di Swissolar. Esse intendono contribuire in 
modo semplice alla delimitazione delle responsa-
bilità, e quindi favorire l’adozione di soluzioni rapi-
de e corrette, in caso di situazioni conflittuali tra 
fornitore (fabbricante, importatore, grossista) e 
installatore. 

Se i membri utilizzano queste CGC indicandole 
come CGC di Swissolar, il testo non può essere 
modificato, a meno che ciò sia espressamente 
previsto.  

Ai membri è permesso estrapolare ed utilizzare 
singoli passaggi, ma in tal caso va tolto il rifermen-
to a Swissolar.  

Cfr. pure le altre CGC di Swissolar (vendita B2B, 
appalto B2C). 

Swissolar declina qualsiasi responsabilità per 
controversie derivanti da contratti basati sulle 
presenti CGC o parti di esse. 

 

1 Introduzione: 

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto 
(CGC) sono parte integrante dei contratti stipulati 
tra la Ditta ed i propri clienti. 

1.2. Accordi adottati in forma scritta riguardanti 
singoli casi hanno priorità rispetto alle CGC. 

1.3. Eventuali CGC del cliente sono di principio 
escluse e non valide. 

1.4. Per semplificazione, si utilizza la forma ma-
schile, ma si intende estesa anche al genere 
femminile. 

 

Kommentar:  

- “Ditta“ va sostituito con il nome dell’impresa del 
fornitore / del fabbricante / del grossista. 

- CGC dell’installatore: qui non vengono ne inclu-
se ne escluse, poiché si mira a far sì che sia il 
fornitore che l’installatore utilizzino le CGC di 
Swissolar. 

- Precedenza di altri accordi: le CGC risp. singole 
condizioni valgono solamente nel caso che tra le 
parti non sia stato pattuito altrimenti 

 

2. Campo di applicazione: 

2.1. Le presenti CGC valgono per i contratti ri-
guardanti la realizzazione o la fornitura di impianti 
solari o di parti di essi. 

2.2. Le presenti CGC valgono tra commercianti. 

 

3. Offerte: 

3.1. Le offerte sono generalmente valide per un 
periodo di 3 mesi. 

3.2. I calcoli sulla resa sono da intendere quali 
valori indicativi e non sono vincolanti. 

3.3. Tutte le offerte allestite dalla Ditta ed i relativi 
documenti rimangono di proprietà intellettuale 
della Ditta. Essi non possono essere copiati o resi 
accessibili a terzi, in nessuna forma. 

 

Commenti: L’art. 3.3. è pensato in funzione anti-
dumping. 

 

4. Prezzi: 

Se non specificato altrimenti nel contratto, i prezzi 
indicati sono i prezzi fissi in franchi svizzeri e in-
cludono l’IVA di legge in vigore al momento. Ulte-
riori costi sono da regolare a livello dell’oggetto 
specifico.  

 

Commento: il trasporto può essere calcolato 
separatamente; è anche possibile un ritiro dalla 
rampa. 

 

5. Contenuto ed entità delle prestazioni: 

5.1. L’offerta include solamente le prestazioni 
specificate per iscritto. 

5.2. Prestazioni supplementari quali lavori di ma-
nutenzione, di pulizia, di smantellamento o di veri-
fiche non sono incluse e devono essere concorda-
te e pagate separatamente. 

5.3. Smaltimento: le tasse di riciclaggio anticipate, 
obbligatorie per legge o facoltative, sono incluse. 

5.4. Modifiche rispetto ai prodotti esplicitamente 
menzionati nell’offerta sono adottate unicamente 
dopo aver consultato preventivamente il cliente. 

 

6. Preparazione da parte del cliente: 

Il cliente, a sue spese, è tenuto a fare in modo 
che i lavori possano iniziare nei tempi previsti. 

Egli garantisce alla Ditta e ai terzi incaricati da 
quest’ultima l’accesso e su richiesta fornisce in-
formazioni complete su caratteristiche rilevanti per 
il progetto, quali la presenza di amianto, particola-
rità a livello di statica, difetti di ermeticità 
dell’involucro della costruzione, ecc. 

 

Commento: 

L’installatore ha il dovere di collaborare, in modo 
che la fornitura possa avvenire nei tempi previsti. 
Egli deve preliminarmente riflettere sulle informa-
zioni necessarie al Fornitore e fornirgliele senza 
indugio.  

Questi aspetti andrebbero già discussi nel corso 
delle trattative per il contratto. 
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7. Autorizzazioni: 

La richiesta e l’ottenimento di tutte le autorizza-
zioni necessarie è di responsabilità del cliente. 

  

8. Adempimento incompleto e impossibi-
lità causa forza maggiore: 

8.1. In caso di ritardi di fornitura dovuti a cause 
non imputabili alla Ditta e sui quali essa non ha 
nessun influsso, come ad esempio cause di forza 
maggiore, ma pure scioperi, sbarramenti, ordini da 
parte delle autorità, ecc., anche nel caso che ciò 
riguardi sottofornitori della Ditta, la Ditta ottiene 
una proroga adeguata, di al massimo 4 settimane. 

8.2. Se anche dopo 4 settimane sussiste 
l’impossibilità di fornitura e non ci si può attendere 
una fine degli impedimenti entro ulteriori 4 setti-
mane, le parti hanno la possibilità di recedere in 
parte o completamente dal contratto. 

8.3. In questi casi la Ditta non riconosce al cliente 
nessun indennizzo.  

 

9. Modalità di pagamento:  

9.1. A meno che le parti non abbiano convenuto 
altrimenti, i pagamenti avvengono simultanea-
mente. 

9.2. Eventuali sconti possono essere fatti valere 
solamente se sono stati convenuti per iscritto. 

 

Commento: 

Se lo si desidera, pagamenti anticipati, pagamenti 
rateali, ecc. possono essere definiti con la con-
ferma d’ordine. L’art. 9.1 vale solamente se non vi 
sono altri accordi. 

 

10. Ritardi di pagamento : 

10.1. Se allo scadere del termine di pagamento il 
cliente non ha pagato la fattura e non ha presen-
tato per iscritto contestazioni giustificate, la Ditta 
può fissare un nuovo termine breve. Se anche 
questo non viene rispettato, la Ditta può recedere 
dal contratto senza ulteriore preavviso e senza 
dover indennizzi. Le prestazioni effettuate fino a 
quel momento dalla Ditta devono essere pagate 
completamente. Il cliente si assume i costi dovuti 
al ritardo di pagamento. 

10.2. Se il cliente è in mora nel pagamento di una 
fattura parziale, la Ditta, dopo un primo richiamo, 
può esigere il pagamento di un interesse di mora 
del 5%, senza ulteriori preavvisi. 

 

11. Luogo dell’adempimento, utili e rischi :  

11.1. Salvo accordi differenti, il luogo 
dell’adempimento è il luogo in cui avviene la pre-
stazione o il montaggio delle merci. 

11.2. Al momento della consegna dell’opera gli 
utili e i rischi passano al cliente. La consegna 
avviene attraverso il collaudo di accettazione. 

 

Commento: Le parti sono libere di accordarsi in 
altro modo sul logo del trasferimento e sulle mo-
dalità di trasporto. In tal caso gli accordi specifici 
hanno priorità rispetto alle CGC. Se la Ditta con-
segna le merci all’installatore, il passaggio avvie-
ne al momento dello scarico. Il trasportatore è 
responsabile verso l’installatore per un trasporto 
senza danni in base al suo contratto di trasporto. 

 

12. Garanzie di prestazione : 

12.1. Garanzie di prestazioni erogate dal fabbri-
cante possono essere rivendicate unicamente 
verso il fabbricante stesso. La Ditta non risponde 
al di là dei propri obblighi di garanzia. 

12.2. Eventuali garanzie di prestazioni erogate 
dalla Ditta vanno pattuite per iscritto. Queste ga-
ranzie di prestazioni possono essere fatte valere 
solo a condizione che l’intero impianto sia privo di 
difetti e completo e che la sua manutenzione sia 
stata eseguita unicamente dalla Ditta o da terzi 
incaricati da quest’ultima. 

 

13. Garanzie del fabbricante: 

Dopo estinzione del periodo di garanzia pattuito 
secondo il Codice delle obbligazioni o la Norma 
SIA 118:2013, le garanzie erogate dal fabbricante 
e che hanno un termine di validità più lungo delle 
garanzie offerte della Ditta possono essere fatte 
valere unicamente presso il fabbricante stesso. 

  

Collaudo e responsabilità per difetti 

Se ciò è stato pattuito contrattualmente, per il 
collaudo e la responsabilità per difetti, al posto 
delle disposizioni che seguono vale la cifra 6 
della Norma SIA 118:2013 (Art. 157-180). 

 

14.1. Collaudo: 

14.1 La Ditta informa il cliente sull’ultimazione dei 
lavori e le due parti si accordano su una data per 
il collaudo dell’opera, o di parti delimitate di essa 
(collaudo parziale), entro un periodo di un mese.  
Il cliente partecipa al collaudo. Se egli non parte-
cipa al collaudo o rifiuta il termine, un mese dopo 
l’annuncio dell’ultimazione dei lavori l’impianto è 
considerato come collaudato. 

14.2 Difetti di lieve entità conto non impediscono 
l’esecuzione del collaudo. 

14.3 Se si riscontrano difetti rilevanti, in occasione 
del collaudo viene concordato dalla Ditta un ter-
mine vincolante entro il quale eliminare i difetti. Il 
collaudo stesso viene interrotto e ripreso, entro un 
mese, dopo l’eliminazione dei difetti. 



 

CGC Swissolar B2B -  
Stato al 2 giugno 2017  

5 

14.4 L’opera è considerata collaudata anche se 
dopo una miglioria si rilevano ulteriori difetti. Tut-
tavia per questi difetti non inizia ancora a decorre-
re il periodo di garanzia.  

 

Commento:  

Il collaudo è la premessa per considerare l’opera 
approvata dall’installatore. Il passaggio dell’opera 
all’installatore avviene al momento del collaudo! A 
partire da tale momento egli risponde per lo stato 
dell’impianto. 

È anche possibile un collaudo parziale. 

Con il collaudo iniziano i termini che definiscono la 
prescrizione riguardo al reclamo per difetti. 

 

15. Garanzia : 

15.1. La Ditta risponde per difetti all’opera anche 
senza sua colpa e anche se i difetti sono stati 
provocati da subappaltatori incaricati dalla Ditta. 
La Ditta declina per contro qualsiasi responsabilità 
per difetti provocati dal cliente o da terzi incaricati 
dal cliente. 

15.2. Il cliente può pretendere che i difetti venga-
no riparati (miglioria). La Ditta e il cliente si accor-
dano su un termine adeguato. Se i difetti non pos-
sono venire riparati entro tale termine il cliente 
può 

- incaricare terzi di riparare i difetti, a carico della 
Ditta 

- pretendere una riduzione del prezzo. 

15.3 Il cliente può recedere dal contratto solamen-
te se il collaudo dell’opera è inaccettabile e lo 
smontaggio dell’opera non comporta svantaggi 
sproporzionati per la Ditta. In tal caso egli non 
deve alcuna somma e i pagamenti già effettuati gli 
vengono rimborsati. La Ditta è tenuta a smontare 
l’opera entro un termine adeguato, altrimenti il 
cliente può far eseguire lo smontaggio da terzi, a 
carico della Ditta. 

15.4 Il periodo di reclamo per difetti dura due anni 
a partire dal giorno del collaudo. Se il cliente sco-
pre un difetto ma non lo segnala tempestivamente 
si assume i costi derivanti da eventuali danni. 

15.5. Difetti scoperti dal cliente dopo i primi due 
anni dal collaudo sono difetti nascosti. La Ditta 
deve rispondere per tali difetti per ulteriori 3 anni 
dopo il decorrere del periodo di reclamo sec. cpv. 
15.4, rispettivamente per 5 anni a partire dalla 
data del collaudo, ma solamente se il cliente ha 
avvisato la Ditta per iscritto entro 7 giorni civili 
dalla scoperta del difetto. 

15.6. Nel caso di collaudo senza esame la Ditta 
non risponde per difetti nascosti che si sarebbero 
potuti scoprire attraverso il collaudo. 

15.7. In caso di difetti nascosti l’onere della prova 
è a carico del cliente.  

 

Commento :  

Limitazione delle responsabilità: 

La responsabilità per subappaltatori può anche 
essere delimitata (per iscritto!) se l’installatore 
decide di impiegare un subappaltatore di sua scel-
ta. 

 

Eliminazione dei difetti: 

Prima di far valere altre possibilità, l’installatore 
deve attendere l’esecuzione della riparazione. Egli 
non ha il diritto di richiedere un rimborso o uno 
sconto o di recedere dal contratto appena dopo 
aver scoperto un difetto. Si tratta di una regola a 
favore dell’impresa. L’impresa deve naturalmente 
eliminare il difetto in tempi ragionevoli. 

Collaudo senza esame: 

Se l’installatore in quanto committente rifiuta il 
collaudo, l’onere della prova è a carico del fornito-
re! Perciò: richiamare per iscritto il collaudo! Il 
fornitore può rifiutarsi di assumersi i costi per 
eventuali difetti sec. 15.2 solamente se è in pos-
sesso di tale giustificativo.  

La conseguenza di un collaudo senza esame è 
innanzitutto che il periodo in cui è possibile recla-
mare per difetti ha inizio quando il collaudo è con-
siderato come avvenuto, anche se di fatto non ha 
avuto luogo. 

Fondamentalmente, l’impresa è responsabile per i 
difetti anche se il collaudo non ha avuto luogo. 

 

16.  Costi per la garanzia: 

16.1. I costi per l’eliminazione dei difetti sono a 
carico della Ditta. Essi includono i costi per 
l’eliminazione del difetto e i costi supplementari 
del cliente o di persone che partecipano alla co-
struzione. 

16.2. Costi che il cliente avrebbe avuto anche in 
caso di esecuzione senza difetti sono a carico del 
cliente stesso. Lo stesso vale per un maggior 
valore dovuto all’eliminazione di difetti. 

16.3. Se il cliente, un aiutante del cliente o terzi 
incaricati dal cliente sono corresponsabili per il 
difetto, i costi vengono ripartiti in modo adeguato 
tra la Ditta e il cliente. 

16.4 Risarcimento dei danni: il cliente può preten-
dere un risarcimento danni sec. art. 368 e 97 ff del 
CO se può dimostrare che ha subito un danno. 
Danni conseguenti possono essere fatti valere in 
caso di colpa da parte della Ditta.  

  

17. Manutenzione, servizio, pulizia:  

17.1. La manutenzione (p.es. cura del tetto ver-
de), il servizio e la pulizia conformi alla documen-
tazione della Ditta sono di responsabilità del clien-
te. 
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17.2. La Ditta non si assume alcuna responsabili-
tà per danni derivanti da negligenze riguardo a 
questi compiti. 

 

18. Protezione dei dati: 

18.1. La Ditta non vende a terzi i dati dei clienti. In 
assenza di un divieto esplicito in forma scritta da 
parte del cliente, la Ditta è tuttavia autorizzata a 
diffondere fotografie dell’impianto a scopo di refe-
renza. Si premura che su tali fotografie, in assen-
za di un permesso preventivo da parte del cliente, 
non appaiano e non siano riconoscibili persone, 
targhe di autoveicoli, numeri dell’edificio o altre 
indicazioni. Al cliente è data facoltà di vietare l’uso 
di fotografie quale oggetto di referenza anche a 
posteriori e in qualsiasi momento, in forma scritta. 
Se tale comunicazione giunge dopo che la Ditta 
ha pubblicato le fotografie sul proprio sito web, 
quest’ultima procede a cancellarle immediatamen-
te. A quel punto essa non può tuttavia più garanti-
re che tali fotografie non siano disponibili su altri 
siti web o tramiti motori di ricerca. 

18.2. La Ditta non diffonde a terzi i dati raccolti 
tramite il sistema di monitoraggio. 

Commento : Dati di monitoraggio: Tramite i 

sistemi di monitoraggio vengono raccolti dati che 
permettono di risalire alle abitudini dei clienti. 

 

19. Disposizioni finali : 

19.1 Clausola di arbitrato :  

In caso di controversie, le parti possono dapprima 
rivolgersi all’Ombudstelle di Swissolar o a 
un’istituzione analoga. Esse dovrebbero rivolgersi 
a un tribunale ordinario solamente in caso di falli-
mento del tentativo dell’Ombudsdstelle. 

  

19.2 Responsabilità solidale : 

Se il cliente è una società di persone, i soci ri-
spondono quali debitori solidali nei confronti della 
Ditta. 

  

19.3 Prescrizioni sulla forma :  

19.3.1. Affinché abbiano validità, tutti le aggiunte 
o completamenti delle presenti CGC richiedono la 
forma scritta e l’approvazione delle parti. Ciò vale 
anche per l’annullamento dell’obbligo della forma 
scritta. 

19.3.2. Pure tutte le modifiche, precisazioni e 
aggiunte ai documenti contrattuali, come ad 
esempio modifiche dei piani, correzioni estetiche, 
ecc., richiedono la conferma scritta. 

19.3.3. La corrispondenza per e-mail è considera-
ta forma scritta se il contenuto viene confermato 
dal destinatario. 

 

Commento: L’e-mail viene qui riconosciuto come 
forma scritta ma solamente se il contenuto viene 
confermato da chi lo riceve. L’esigenza della for-
ma scritta serve alla chiarezza reciproca e per 
disporre di giustificativi. La parte che riceve una e-
mail deve confermarne il contenuto, in modo da 
assicurare che l’abbia letto. 

 

19.4 Clausola liberatoria: 

Se una o più disposizioni delle presenti CGC do-
vessero essere non valide o non applicabili, le 
altre rimangono comunque valide. 

 

19.5.  Diritto sussidiario : 

Quale diritto sussidiario si fa riferimento al Diritto 
(codice) svizzero delle obbligazioni (CO) e, nel 
caso ciò sia stato pattuito contrattualmente, alla 
norma svizzera SIA 118:2013 (Condizioni generali 
per l’esecuzione dei lavori di costruzione). 

 

Commento: Le CGC non possono regolare tutto 
ciò che può succedere in un appalto. Ciò che non 
è specificato né nel contratto né nelle CGC è re-
golato dal CO oppure dalla SIA 118: 2013. Il CO 
consiste in prescrizioni dalle quali è possibile de-
rogare e da altre che si applicano anche se nel 
contratto si è stabilito differentemente. Il CO defi-
nisce in pratica i limiti da rispettare. Le presenti 
CGC non infrangono alcun diritto obbligatorio.  

 

19.6 Diritto applicabile e foro giuridico : 

19.6.1. Si applica esclusivamente il diritto svizze-
ro. 

19.6.2. Il foro giuridico è l’istanza competente per 
il luogo in cui ha sede la Ditta. La Ditta ha comun-
que la possibilità di adire al foro competente della 
sede del cliente. 

  

Firma : 

Con la sottostante firma il cliente conferma di aver 
letto ed accettato le presenti CGC..  

 

Luogo, data:   Nome e cognome: 
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Organizzazione del progetto CGC’s  

 

Data:    2 giugno 2017 

Direzione progetto:  Christian Moll 

Elaborazione giuridica: Sylvia Schüpbach, 
avvocatessa, Berna 

Traduzione in italiano: Claudio Caccia, Swissolar 

Finanziamento:  Swissolar + UFE 

 


