CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1- PREMESSE
1) Le nostre offerte possono subire modificazioni e divengono definitivamente impegnative
solo con la nostra conferma d’ordine.
2) L’imballaggio è a carico dei Committente, salvo esplicita dichiarazione scritta nel testo
della conferma d’ordine.
3) Le fatture non contestate dai Committente a mezzo lettera raccomandata entro i 10
giorni dal loro ricevimento si intendono definitivamente accettate.
2 - CONTRATTI
Le forniture comprendono soltanto gli oggetti e le prestazioni specificate nella nostra
regolare conferma d’ordinazione. Ogni eventuale pattuizione in deroga totale o parziale
alla presente fornitura e condizioni generali di vendita deve risultare da esplicito accordo
per iscritto, pena la nullità. Ogni materiale o prestazione più del previsto della presente
sarà da conteggiarsi a parte e, salvo il caso di espliciti accordi per iscritto, la fornitura di
questi materiali o prestazioni si intende regolata dalle stesse norme che regolano la
fornitura iniziale. Il Committente, nel passare ordinazioni accetta tacitamente tutte le
presenti condizioni generali di vendita e conviene che le ordinazioni dateci sono
irrevocabili e non possono essere in seguito nè totalmente nè parzialmente annullate.
Ogni variazione nelle condizioni dei mercato che rende difficile o impossibile l’esecuzione
dell’ordine ci darà diritto di sospenderlo, risolverlo o prorogarne il termine di consegna.
3 - TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di consegna sarà da noi osservato in relazione alle possibilità di consegna del
materiale ma senza alcun impegno; in casi di forza maggiore ma anche di imprevisti dl
produzione, mancanza o deficienza di materie prime, difficoltà di trasporto ci solleveranno
da qualsiasi responsabilità e ci daranno diritto ad una proroga dei termini di consegna. Il
ritardo nella consegna non darà diritto al Committente di annullare o ridurre l’ordine. Per
qualsiasi ragione sono escluse penali e risarcimenti di danni, non assumendoci noi alcuna
responsabilità verso terzi, e l’ordine dovrà essere rispettato nelle sue condizioni anche se
eseguito parzialmente. Il termine di consegna perde ogni validità per ogni e qualsiasi
modifica apportata dal Committente successivamente alla conferma d’ordine. Le
ordinazioni vengono assunte senza alcun impegno per la consegna e subordinatamente
alla possibilità di rifornimento delle apparecchiature e dei prodotti dalle nostra
rappresentate o delle materie prime occorrenti per la loro fabbricazione. L’eventuale
mancata esecuzione parziale o totale di essa per tale ragione non potrà perciò dare luogo
a reclami o riserva dl danni. Le modifiche che in generale apportassimo nella costruzione
di un determinato nostro apparecchio prima o durante l’effettuazione dl un ordine corrente
non possono dar luogo a reclami di sorta.
4 . SPEDIZIONI
La forniture si intendono sempre franco nostra sede, escluso imballo, assicurazione, tasse
e bolli ed ogni altra spesa. In mancanza di particolari e precise indicazioni, la spedizione
verrà effettuata nel modo ritenuto da noi più idoneo. Qualora la consegna - in deroga alle
nostre condizioni generali di vendita - sia stata esplicitamente pattuita franco destinatario,
si deve intendere che sarà eseguita sulla porta del numero civico. Non si accettano
reclami sulle spedizioni trascorsi 6 giorni dalla consegna. Non si assumono responsabilità
per eventuali manomissioni e danni che si verificassero durante la spedizione, viaggiando
la merce a rischio e pericolo dei Committente anche se venduta franco destino. E’ fatto

obbligo al destinatario di verificare all’arrivo il peso e le condizioni dei colli, presentando a
chi di dovere gli eventuali reclami. Non si accettano di ritorno gli imballi.
5 - RITIRO TARDIVO
Se il Committente non esegue il ritiro del materiale alla scadenza stabilita, deve
egualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna come se il materiale fosse
stato consegnato. La venditrice provvederà all’ immagazzinaggio del materiale a spese e a
rischio del Committente. Su richiesta dei Committente la venditrice assicurerà il materiale
addebitando le relative spese.
6 - PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente presso la nostra sede, alle condizioni
stabilite, o, in mancanza, per contanti a presentazione delle fatture. L’emissione di tratte e
l’accettazione di valori bancari non costituiscono deroga a tale principio. Ci riteniamo
esonerati dal riconoscimento della garanzia. In caso di ritardato pagamento, il mancato
pagamento anche parziale nei termini convenuti, autorizza la venditrice a sospendere
successive spedizioni anche se relative ad altri ordini. Il termine di pagamento decorrerà
anche in caso di rinvio della consegna per fatto imputabile al Committente. Il Committente
si impegna al pagamento della fattura relativa alle forniture di cui all’ordine in oggetto,
entro a non oltre 30 giorni dalla data della fattura stessa indipendentemente dalle data
dell’eventuale collaudo suppletivo richiesto dal Cliente.

7 - RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo di pagamento, l’acquirente accetta esplicitamente di pagare gli interessi
sulle fatture scadute nella misura del tasso bancario in vigore alla scadenza delle fattura
senza pregiudizio di ogni maggior diritto di rimborso o di indennizzo da parte nostra. Gli
eventuali sconti apportati debbono essere conteggiati sugli importi netti delle fatture,
esclusi quindi gli imballi, spese di trasporto, bolli, tasse, differenze, ecc. Eventuali
contestazioni sulla fornitura non autorizzano il Committente a ritardare i pagamenti, ogni
mancato pagamento o ritardo, ci darà la facoltà di emettere tratta a vista con interessi e
spese, con preavviso di 5 (cinque) giorni.
8 - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO
Qualora l’importo della fornitura in oggetto sia particolarmente modesto, la venditrice si
riserva li diritto di effettuare - previo benestare dei Committente - la spedizione a mezzo
contrassegno.
9 – PREZZI DI VENDITA
I prezzi di vendita sono basati sui costi delle materie prime e semilavorate e della
manodopera al momento dell’ordinazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi
momento le quotazioni in seguito ad aumenti sopravvenuti nei costi a ciò anche per
ordinazioni confermate. I prezzi del materiale di provenienza estera sono basati sul
cambio specificato in offerta e subiranno in proporzione le variazioni conseguenti al
cambio effettivo del giorno della fatturazione, qualora il corso presenti una variazione
maggiore del + o – 2 % rispetto al valore specificato, anche per ordinazioni confermate.
10 - COLLAUDO
Salvo speciali deroghe stabilite in conformità d’ordine, per collaudo si intende
quello eseguito presso lo stabilimento della venditrice prima della spedizione secondo
nostre specifiche di collaudo. Qualora il Committente richieda di presenziare ad un

collaudo suppletivo, lo stesso dovrà avvenire entro 8 giorni dall’avviso di merce pronta ed
a sue spese. Decorsi gli otto giorni, la merce verrà spedita e fatturata. Qualora siano
richieste altre prove di collaudo al di fuori di quello della sede della venditrice, esse
saranno eseguite a spese del Committente, sotto la condizione dell’assistenza tecnica. Il
tempo richiesto dal Committente per il collaudo suppletivo non prolunga i termini di
pagamento e non potrà essere superiore a 15 giorni. Eventuali contestazioni dovranno
essere accusate in contraddittorio.
11 - GARANZIA
Eventuali reclami andranno effettuati a mezzo raccomandata entro 5 giorni dal
ricevimento della merce. Noi garantiamo tutti i materiali forniti come di ottima qualità e
rispondenti alle caratteristiche da noi descritte ed alle nostre specifiche di collaudo per le
durata di 6 mesi dalla consegna. In tal senso ci obblighiamo e riparare o a sostituire
gratuitamente quelle parti che ci siano rese entro il termine sopra indicato e soltanto dopo
esame di accertamento della nostra fabbrica ed a esclusivo giudizio del nostro Ufficio
Tecnico. Le garanzia si limita alle sostituzione dei soli materiali difettosi, resi franco nostra
officina. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere,
neppure in via d’eccezione, in via giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare
pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.
Sono escluse dalla garanzia: le parti in vetro, i componenti elettrici ed elettronici ed il
materiale di consumo in genere. Sono pure escluse tutte quelle parti danneggiate in
seguito ad errato impiego od a negligenza da parte dall’operatore. La nostra garanzia
cessa di avere effetto qualora, senza nostra autorizzazione scritta, l’apparecchiatura sia
state smontata, manomessa o riparata da personale non da noi autorizzato. Ove si renda
necessario, a giudizio del nostro Ufficio Tecnico, il ritorno delle cose vendute nella nostra
sede per le verifiche tecniche, le spese relative al trasporto, assicurazione, ecc. saranno
ed esclusivo carico dei Committente. Tutte le spese per le prestazioni di nostro personale
fuori sede sono a carico del Cliente e verranno fatturate in base alle tariffe ANIE vigenti.
12 - CLAUSOLE FINALI
Il Committente solleva la venditrice da qualsiasi responsabilità civile connessa al
funzionamento delle apparecchiature vendute. Le istruzioni d’uso verranno fornite nella
lingua del paese di provenienza dell’apparecchiatura venduta.
13 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia riguardante l’esecuzione e l’interpretazione del
presente contratto sarà esclusivamente competente l‘Autorità Giudiziaria della città sede
della venditrice, anche in deroga all’articolo 32 e susseguenti C.P.C.
14 - Tutte le suddette condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, si intendono
implicitamente accettate con il conferimento della ordinazione, anche se i moduli di
ordinazione dei Committente contengono delle clausole contrastanti. Da parte nostra con
la conferma dell’ordine intendiamo riconoscere quelle condizioni di acquisto del
Committente che non contrastino con le nostre condizioni di vendita.

