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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 -  Tutte  le forniture  sono regolate  dalle  nostre  condizioni  generali  nonché         
da quelle stabilite in via particolare.                                                      
                                                                                             
2 -  Il  conferimento  a  noi  di  un  ordine  e  l’accettazione  di  una   ns.  offerta     
valgono   esplicita   totale   accettazione   delle   nostre  condizioni   di  vendita.      
Ogni  altra   precedente  trattativa  orale  o  scritta,  diretta  o  indiretta,  rimane     
annullata.    Modifiche      a     tali     condizioni,     apportate      unilateralmente   
dall’acquirente,  non   verranno  riconosciute   se   non  da   noi  esplicitamente          
accettate con lettera.                                                                       
                                                                                             
3 -  Le  quantità   elencate   nelle   ns.  conferme  d’ordine  e  nelle   ns.  offerte      
sono  indicative,  ammettendosi  sulle  medesime  una  tolleranza  del  10%  in              
più o in meno salvo diversa ns. esplicita dichiarazione.                                     
                                                                                             
4 -  La   merce   viaggia   a  rischio  e   pericolo   del   committente   anche   se        
venduta   franco  destino,  ed   è  fatturata  in  base  al  peso  riconosciuto  alla        
stazione di partenza.                                                                        
Spetta   di  conseguenza   all’acquirente    fare  le   dovute   riserve,   avanzare         
reclami  o  promuovere   azioni  nei  confronti  del  vettore  per  ogni  eventuale          
differenza   o   avaria,   rimanendo  espressamente   esclusa   qualsiasi  nostra            
responsabilità   per   mancanze  o  anomalie   verificatesi   dopo   la  consegna            
della merce al vettore.                                                                      
Nel   caso   di   prelievo   del    materiale   con   automezzo   dell’acquirente,  la       
consegna  si  considera  effettuate al  momento  del  carico  che  avverrà  sotto            
il  controllo  e  la  direzione  del  compratore medesimo  o  di un incaricato  con          
la    conseguenza    che   resta    tassativamente     esclusa    qualsiasi   nostra         
responsabilità    per    eventuali    differenze    riscontrate    dopo   l’uscita    del    
materiale dal nostro magazzino.                                                              
                                                                                             
5 -  L’imballaggio,   se  richiesto  o   necessario,  sarà   fatturato   al   prezzo  di     
costo senza nostro obbligo di riprenderlo.                                                   
                                                                                             
6 -  I  termini   di  consegna   da    noi   indicati    saranno    mantenuti   con   la     
maggiore   puntualità  possibile,  ma  essi  non  costituiscono  da  parte  nostra           
un   impegno   assoluto   di  consegnare  a  data   fissa,   ed  un   ritardo   nella        
consegna   non  darà  diritto   al  cliente   di  annullare o  ridurre  l’ordine,  né  a     
qualsiasi domanda o azione per danni.                                                        
                                                                                             
7 -  Non  verranno  presi in  considerazione  reclami  di  alcun  genere  se  non            
presentati   per    iscritto   entro   8   giorni    dal    ricevimento   del    materiale.  
Quando   detti  reclami  riguardino  inadempienze  o   difetti   di  materiali  o  di        
lavorazioni,   palesi   o    occulti,   realmente   esistenti   e   riconosciuti,   a  noi   
incomberà  soltanto  l’obbligo   della  semplice  sostituzione, nel  minor  tempo            
possibile,  della  merce  riconosciuta  non  corrispondente   ai   patti  intercorsi,        
purché    ci    venga   restituita    e   non    abbia    comunque    subito    alcuna       
manomissione    o   lavorazione,   o   di   ritirare   la   merce   a   nostre   spese       
restituendo  l’importo  ricevuto   o  rimborsando  eventuali  spese  di  trasporto,          
escluso   comunque  e  sempre  per  il  cliente   ogni   diritto  ad  annullamento           
totale o parziale  dell’ordine  o a  indennizzi  di sorta,  o  alla  sospensione  del        
pagamento della partita contestata.                                                          
                                                                                             
8 -  La guerra,   le  mobilitazioni,   gli scioperi,    le  serrate,    le  epidemie,    le  
requisizioni, le  interruzioni  di trasporti,  le  mancanze  di vagoni  per  il carico,      
la  deficienza   di materie  prime,  ed  in generale  tutte  le cause  che possono           
essere     considerate     come    cause     di    forza    maggiore,    autorizzano         
l’annullamento,  la  sospensione,  o  ritardi  nell’esecuzione   di   tutti  gli ordini,     
anche di quelli fissati con convenzioni speciali.                                            

9 -  Le  nostre  fatture  devono  essere  pagate nei  termini  pattuiti  ed  indicati        
sulle  medesime.  In  base  al  disposto  del  D. LGS  n.  231/2002,  decorso  il            
termine   stabilito   nelle  condizioni   di   pagamento,   vi   saranno   addebitati        
interessi   di  mora  in  misura  pari  al tasso semestrale  pubblicato  sulla G.U.          
dal    Ministero    dell’Economia  e   delle    Finanze   maggiorato    di  7   punti        
percentuali.                                                                                 
Resta   in    ogni   caso   salvo   il   diritto  della   ns.  Società    di  richiedere  il 
risarcimento   del   maggior   danno   previsto   dall’Art.  1224 C.C.  2° Comma.            
Inoltre   in caso  di  inadempienza  ci riserviamo il diritto  di ogni  altra azione e       
così  di  pretendere   il pagamento anticipato  per  le restanti  forniture  a saldo         
di   ogni  contratto  in corso,  oppure  di  ritenere  risolto  il contratto, troncando      
la  sua  esecuzione  e la spedizione  dei  residui  ordini,  anche di quelli relativi        
ad   altri  contratti   in  corso  senza che il  Cliente  possa  avanzare  pretese di        
compensi o indennizzi.                                                                       
Tutti   i   materiali   venduti   rimangono   di   ns.   esclusiva   proprietà   fino   a    
quando   non   siano   integralmente   pagati.  Non   sono   ammessi   sconti  o             
deduzioni di sorta, se non preventivamente concordati.                                       
                                                                                             
10 - La  merce  ordinata  e  pagata  rimane  a  disposizione   dell’acquirente. Il           
fornitore   è   sollevato   da   ogni  responsabilità  in  caso   di  furti,  incendio o     
altro.   Qualsiasi    reclamo    o    contestazione    non    potrà    dar    luogo   a      
sospensione  o  ritardi   di  pagamento.  Ogni   ancato  pagamento  o ritardo ci             
darà   facoltà   di   spiccare   tratte   a   vista,   con   interessi   e  spese,  e con    
preavviso   di   5   giorni,  senza   pregiudizio   di   ogni   altro   nostro   diritto o   
azione.                                                                                      
                                                                                             
11 - Il  collaudo,  quando  richiesto,  deve  essere  eseguito  nel  ns.  deposito.          
Trascorsi  15  giorni  dalla  notifica  dell’approntamento  dei  materiali  ordinati         
senza   che  detto   collaudo   sia  stato   almeno  iniziato,  noi  ci  riserviamo il       
diritto di emettere regolare fattura.                                                        
Trascorsi  altri  30  giorni senza  che  sia stato provveduto per  il collaudo, o al         
completamento   dello   stesso,  riterremo  di   diritto   che  il  Cliente  vi   abbia      
tacitamente    rinunciato,    e   daremo    corso    senz’altro    alla     spedizione,      
ritenuta   per   questo   implicitamente   autorizzata,  rimanendo    sollevati   da         
ogni responsabilità al riguardo.                                                             
                                                                                             
12 - Il  prezzo  è  calcolato  tenendo   presente  le   quotazioni    delle   materie        
prime   e   della   manodopera  in   atto  al   momento   della   conclusione   del          
contratto.  In   caso  di   variazione  in   più  di  tali   quotazioni  che  dovessero      
intervenire    prima    della    consegna    dei    materiali,   il   prezzo    subirà   il  
corrispondente aumento.                                                                      
                                                                                             
13 - Oltre   che   nei   casi   anteriormente   contemplati,  la   ns.  Società  avrà        
facoltà    di   recedere    in   tutto   o    in   parte    dal    contratto    di    vendita
definitivamente  concluso, nonché   da  quelli  in corso  di  definizione, qualora           
si   verifichino,  ovunque   ciò   avvenga,  fatti  e  circostanze   che   alterino  in      
modo  apprezzabile  lo  stato  dei mercati, il  valore  della  moneta  italiana o di         
moneta  avente  corso  nell’area  della  C.E.C.A.  o le condizioni di  operabilità.          
Anche   in   tali   casi,  come   in   quelli   previsti   dall’articolo   precedente,   il  
compratore  non  avrà  diritto  ad  indennizzi,  compensi o rimborsi e dovrà, se             
richiesto,   pagare  il  materiale  già   approntato  od   in  corso  di  lavorazione,       
accettandone la consegna e pagando l’eventuale aumento di prezzo.                            
                                                                                             
14 - Per  ogni  contestazione  o  vertenza  giudiziaria  che dovesse sorgere tra             
le  parti  in  ordine  al  presente  contratto   ed  alla  sua esecuzione  si intende        
esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.                                  

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI COME AL PUNTO 9 DELLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


