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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. Ambito di validità 

 
1.1. Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base a queste condizioni 

generali di vendita. 
1.2. Ogni difformità rispetto a queste condizioni generali di vendita sarà soggetta all’espressa accettazione 

scritta del Venditore. 
 
 

2. Offerta ed accettazione 
 

2.1. Le offerte del Venditore non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a 
presentare al Venditore un’offerta d’acquisto vincolante. 

2.2. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione del Venditore; se 
quest’ultima fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova oerta non vincolante 
del Venditore. 

 
3. Consulenza 

 
3.1. Qualsiasi consulenza offerta dal Venditore é resa sulla base delle proprie migliori conoscenze.  
3.2. Qualsiasi consulenza ed informazioni relativa all’idoneità e all’uso della merce non esonerano 

l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri in merito all’idoneità delle merci fornite 
per i processi e gli scopi per cui egli intenda utilizzarle.  

 
4. Prezzi 

 
4.1. I prezzi sono legati alle variazioni dei costi delle materie prime e/o della mano d’opera e possono 

essere modificati dal Venditore durante l’esecuzione della fornitura.  
4.2. Il Venditore avrà il dovere di informare per iscritto l’Acquirente, il quale avrà facoltà di accettare la 

variazione o di recedere dal contratto, sempre attraverso comunicazione scritta.  
 

5. Consegna delle merci 
 

5.1. La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le condizioni generali 
commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della 
stipulazione del contratto. 

5.2. La data di consegna indicata nel contratto (conferma d’ordine) deve considerarsi indicativa e non 
essenziale. Nessuna responsabilità potrà derivare al Venditore per eventuali ritardi nella consegna, di 
qualsiasi entità, ascrivibili a causa di forza maggiore e/o eventi indipendenti dalla propria volontà (in 
via esemplificativa ma non esaustiva: interruzione del lavoro, agitazioni sindacali, inadempienza dei 
fornitori, interruzione di energia elettrica, impedimenti nei trasporti, ecc.). 

 
6. Esonero della responsabilità del Venditore 
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6.1. La responsabilità del Venditore in caso di prodotti difettosi, così come la responsabilità in caso di 
mancata consegna dei prodotti, non potrà eccedere l’importo del prezzo di acquisto dei prodotti 
difettosi o non consegnati. 

6.2. La suddetta garanzia è da considerarsi esclusa e non esercitabile inoltre se i vizi del prodotto sono 
imputabili: 

a. ad un non corretto utilizzo, 
b. ad una manutenzione difettosa o manchevole,  
c. ad un impiego del prodotto non abituale o contrario alle avvertenze del Venditore o 

comunque diverso da quello cui è destinato, 
d. all’uso del prodotto con tali altri componenti,  
e. ad una conservazione inadatta. 

6.3. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno indiretto quale la perdita di 
clientela, di fatturato, di produzione, di profitto, o d’immagine o quello eventualmente derivante da 
azioni intraprese da terzi contro l’Acquirente o da condanna di questo. 

 
7. Danni da trasporto 

 
7.1. I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati dall’Acquirente 

all’impresa di trasporto inoltrandone una copia al Venditore entro gli specifici termini previsti nel 
contratto di trasporto.  

 
8. Diritti dell’Acquirente in caso di difetti della merce 

 
8.1. I difetti della merce, rilevabili nel corso di normali ispezioni, dovranno essere comunicati al Venditore 

entro otto giorni dal ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati al Venditore 
entro otto giorni dalla scoperta. 

8.2. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la 
tipologia e l’entità dei difetti. 

8.3. Qualora la merce fosse difettosa e l’Acquirente lo abbia prontamente comunicato al Venditore in 
conformità a quanto prescritto dal punto precedente, all’Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla 
legge, fermo restando che:  

a. il Venditore ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all’Acquirente 
merce senza difetti; 

b. Il Venditore si riserva due tentativi di post-adempimento sulla base della lettera a): se essi 
dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente potrà o recedere 
dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto; 

c. Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad 
un vizio, trova applicazione la clausola 6. 

8.4. L'azione per far valere un reclamo da parte dell’Acquirente per vizi della merce si prescrive decorso un 
anno dalla consegna della merce, fatti salvi i diversi termini di prescrizione previsti per legge (in via 
esemplificativa ma non esaustiva: in caso di responsabilità per dolo, in caso di dissimulazione dolosa di 
un vizio, ecc.) 
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9. Osservanza di disposizioni legali 
 

9.1. Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l’Acquirente è responsabile 
dell’osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi al trasporto, allo stoccaggio e all’uso delle 
merci.  

 
10. Pagamenti 

 
10.1. La proprietà dei prodotti si trasferirà all’Acquirente solo al momento dell’integrale pagamento del 

prezzo. 
10.2. Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale 

degli obblighi contrattuali. 
10.3. Il pagamento dei prodotti dovrà avvenire entro i termini concordati con l’Acquirente al momento 

dell’accettazione dell’offerta. 
10.4. In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto di addebitare gli 

interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, vigente al momento in cui il pagamento era 
dovuto. 

10.5. L’Acquirente non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di 
risarcimento danni che non sia stato legalmente accertato o preventivamente accettato per iscritto dal 
Venditore.  

10.6. In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso di morosità, il 
Venditore, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento 
precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla 
concessione di altre garanzie.  

 
11. Luogo del pagamento 

 
11.1. Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d’adempimento 

dell’obbligo di pagamento dell’Acquirente è la sede legale del Venditore.  
 
12. Comunicazioni 

 
12.1. Qualsiasi notizia o altra comunicazione che debba essere ricevuta da una delle parti acquisirà 

efficacia solo dal momento in cui raggiungerà la parte stessa. 
12.2. Qualora un termine di prescrizione dovesse essere osservato, la notifica o le altre comunicazioni 

dovranno essere ricevute dalla parte destinataria delle stesse entro tale termine.  
 
13. Foro competente 

 
13.1. Per qualsiasi controversia che dovesse derivare o che fosse connessa con questo Contratto il foro 

competente sarà quello della sede legale del Venditore. 
 
 

 

 


