
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

 

Premessa 

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono conosciute da tutti gli acquirenti. Le ordinazioni e le vendite 

comportano l’adesione alle condizioni generali che seguono, anche se non sottoscritte dal compratore. Per quanto non 

previsto valgono le norme di legge e gli usi, ove non derogati dalle condizioni stesse. 

 

Catalogo 

Le dimensioni, i pesi e tutti gli altri dati derivanti da catalogo si intendono approssimativi e non impegnativi. 

 

Offerte 

Le offerte sono vincolanti per il tempo di validità indicato. 

 

Ordinazioni 

Le ordinazioni si intendono perfezionate solo a seguito di conferma scritta della venditrice. Le ordinazioni in 

sostituzione, nonché eventuali aggiunte, salvo esplicita eccezione, saranno considerate come nuove ordinazioni. 

 

Conferme d’ordine 

La conferma d’ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme dell’eventuale offerta e dell’ordinazione.  

 

Consegna 

Le consegne, salvo esplicita eccezione, sono intese franco stabilimento della venditrice. La merce viaggia sempre e 

comunque a rischio e pericolo del cliente, anche se venduta franco destino. La merce è imballata nel modo ritenuto più 

idoneo dalla venditrice, in funzione delle caratteristiche del prodotto e delle modalità di trasporto. Imballaggi speciali, 

ove richiesti, saranno imputati al costo. 

 

Termini di consegna 

I termini di approntamento, spedizione e consegna riportati nelle conferme d’ordine hanno valore indicativo e sono dati 

senza garanzia se non diversamente specificato e salvo, in questo caso, le situazioni impreviste, imprevedibili o di forza 

maggiore. Eventuali ritardi non potranno in nessun caso dare luogo a risarcimento danni o a risoluzione, anche parziale, 

del contratto, salvo diversa pattuizione scritta. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con la 

comunicazione di merce pronta per il carico. Nel caso di sostanziali modifiche nelle condizioni del mercato, la 

venditrice si riterrà svincolata da ogni impegno contrattuale. Nel caso in cui la venditrice receda dal contratto per un 

impedimento che non dipende da colpa propria, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e 

dovrà, se richiesto, ritirare la merce già approntata o in corso di lavorazione. 

 

Prezzi e condizioni di pagamento 

I prezzi indicati sono al netto dell’IVA. I prezzi e le modalità di pagamento sono specificati nelle condizioni di vendita 

di ogni singolo contratto. I pagamenti dovranno essere indirizzati alla sede della venditrice ed eseguiti nei modi e nei 

termini convenuti. Il ritardo nel pagamento delle forniture dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora previsti per le 

transazioni commerciali dal D. LGS n. 231/02. 

Non si accettano contestazioni sui prezzi e sulle condizioni di pagamento se la segnalazione non perviene entro 15 gg. 

dalla data di fatturazione. 

 

Trasferimento di proprietà 

La proprietà della merce è riservata alla venditrice fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto e dell’IVA relativa. 

Il mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto alla scadenza dovrà ritenersi causa di risoluzione automatica 

del contratto, con diritto per la venditrice di tornare in possesso della merce, senza preavviso, e di rivalersi comunque 

nei confronti dell’acquirente con ogni mezzo di legge. In detta ipotesi sarà riconosciuto alla venditrice, a titolo di 

indennizzo, almeno il 30% del prezzo pattuito, oltre al rimborso delle spese e degli eventuali ulteriori danni. 

 

 

 

 

Garanzie 

La venditrice garantisce prodotti in tutto rispondenti alle caratteristiche specificate nella conferma d’ordine. La 

venditrice non assume, a meno di diversa pattuizione, alcuna responsabilità per le applicazioni e le operazioni cui verrà 

sottoposto il prodotto venduto, in particolare nel caso in cui l’impiego non corretto renda lo stesso non idoneo  all’uso 

previsto. 

 



 

 

Reclami 

Circa l’utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità. Eventuali reclami sulla qualità del prodotto 

dovranno pervenire entro il termine massimo di otto giorni dalla consegna della merce. Qualora il reclamo risulti 

fondato, l’obbligo della venditrice è limitato alla sostituzione del prodotto franco proprio stabilimento. I materiali 

contestati dovranno essere rispediti alla venditrice in porto franco per le verifiche tecniche del caso. Quei materiali i cui 

vizi fossero imputabili a difetti di costruzione saranno sostituiti al più presto, senza che l’acquirente possa pretendere 

indennizzi per danni di alcun genere. 
 

Resi 

Il materiale in restituzione viene accettato solo se preventivamente concordato con la venditrice. Il materiale restituito 

dopo 30 gg. dalla consegna viene riaccreditato con una detrazione del 25% sul prezzo fatturato, quale costo di controllo, 

movimentazione e magazzinaggio. 

 

Foro competente 

In caso di controversia unico foro competente è quello di Cosenza. 

 


