CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Disposizioni generali
- Il compratore dichiara di conoscere ed approvare le condizioni generali di vendita che
costituiscono, pertanto, parte integrante di ogni ordine a noi conferito.
- Il contratto di compravendita si perfeziona soltanto con l’invio da parte nostra all’acquirente
della conferma d’ordine scritta o con la spedizione della merce. Il nostro silenzio non può in
alcun caso essere considerato un’accettazione né implicita né esplicita dell’ordine.
Qualsiasi variazione delle presenti condizioni generali di vendita deve essere espressamente
richiesta insieme al conferimento dell’ordine e noi ci riserviamo di approvarla espressamente.
Si ritiene perciò non scritta, in caso di nostra mancata approvazione, qualsiasi clausola inserita
dall’acquirente nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, clausola contratta o
comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali
2) Disegni
I disegni ed i progetti rimangono di nostra proprietà esclusiva e riservata. Non è permesso,
quindi, riprodurli, utilizzarli e cederli a terzi senza nostra espressa autorizzazione scritta.
3) Assicurazione
L’assicurazione per il trasporto viene fatta solo a seguito di esplicita richiesta scritta e da noi
accettata.
4) Termini di consegna
I termini di consegna sono meramente indicativi. Qualora eventuali ritardi siano provocati da
cause di forza maggiore, da fatti non dipendenti dalla nostra volontà, da rotture improvvise di
macchine, da totale o parziale chiusura delle nostre fabbriche, da scioperi, incendi,
mobilitazioni, guerre, entrata in vigore di divieti e di limitazioni di importazione o
esportazione, etc. noi non saremo tenuti a risarcire alcun danno per ritardata fornitura.
5) Consegne
Si intendono franco nostro stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta e la merce viaggia a
rischio e pericolo del committente anche nel caso di spedizioni in porto franco.
6) Imballi
L’imballo viene fatturato al prezzo di costo e non si riceve di ritorno.
7) Prezzi
I prezzi indicati nei listini e nelle offerte sono al netto di IVA. I prezzi sono calcolati sulla base
di tutti gli attuali costi aziendali. In caso di variazione di anche uno solo degli elementi
costitutivi del prezzo per effetto di eventi successivi al conferimento dell’ordine e precedenti la
consegna, noi ci riserviamo il diritto di variare il prezzo di vendita in misura corrispondente,
quindi si applicheranno i prezzi in vigore al momento della consegna.
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8) Garanzia
Noi garantiamo la buona qualità della merce fornita. Se, ciononostante si dovesse verificare
l’invio di merce difettosa,l’accaduto deve essere segnalato:
a) in caso di difetto apparente: entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.
b) in caso di difetto occulto: entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dello stesso ma, comunque
entro il termine di validità della garanzia.
La nostra garanzia ha la durata di mesi 6 (sei) a partire dalla data della nostra bolla di
consegna ed è limitata, a nostro insindacabile giudizio, alla sostituzione gratuita presso il
nostro stabilimento delle parti di nostra costruzione da noi riconosciute difettose per difetti di
lavorazione, di materiali o di dimensionamento.
Poiché la merce da noi fornita è suscettibile di usi o di applicazioni molteplici, noi non
assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati o conseguenze dell’uso o
dell’applicazione della stessa. la consulenza tecnica da noi fornita al cliente non potrà in alcun
caso essere interpretata come tacita regola a quanto precede. La garanzia decade:
a) in caso di manomissione da parte del cliente, da noi non autorizzata per iscritto.
b) in caso di non scrupolosa osservanza delle nostra istruzioni di montaggio e
lubrificazione, per il quale è sufficiente anche la presenza di tracce di lubrificante
diverso da quello da noi indicato.
Tutte le parti sostituite in garanzia divengono di nostra proprietà. I trasporti relativi alle
operazioni in garanzia sono a nostro carico fino ad un importo pari all’ 1% del prezzo dei
prodotti difettosi e tali trasporti devono essere effettuati con vettori a noi convenzionati. ogni
deroga e modifica a quanto sopra deve risultare per iscritto.
9) Stoccaggio
Ad avviso di merce pronta, in caso di mancato ritiro, procederemo alla fatturazione e da tale
data decorreranno i termini di pagamento.
10) Pagamenti
Le fatture devono essere pagate dall’acquirente come da accordi. Noi avremo la facoltà di
sospendere qualunque consegna in caso di morosità del cliente in relazione ad una qualsiasi
delle forniture in corso. A carico del cliente moroso decorreranno gli interessi al tasso di
interessi passivo bancario in vigore al momento dell’inadempienza del pagamento.
11) Foro competente
Per qualsiasi controversia, anche ove si sia convenuto il pagamento a mezzo tratta o ricevuta
bancaria, sarà competente il foro di Milano con espressa esclusione di qualunque altro foro.

Usmate-Velate, 7 Gennaio 2008
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