CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. PREAMBOLO - Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine Prodotti indica le
merci che formano oggetto del singolo contatto di compravendita (in seguito denominato “il
Contratto”). Ogni Contratto o di vendita s’intende sempre stipulato presso la ns. sede di Genova
anche se l’ordinazione viene conferita a filiali, rappresentanti o agenti, ed è perfezionato con la
Conferma d’ordine. Tutte le condizioni che seguono s’intendono implicitamente accettate con
l’ordinazione, anche se il modulo del cliente riporta clausole diverse. Di esse, con la Conferma,
s’intende riconoscere soltanto quelle non contrastanti con le nostre.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - LIMITAZIONI D’ USO
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute
in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in
cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.
3. TERMINI DI CONSEGNA
3.1 I termini di consegna indicati in offerta ed in conferma sono puramente indicativi e perdono
ogni validità per modifiche apportate dal cliente dopo l’ordinazione. In nessun caso e per nessun
motivo siamo tenuti ad indennizzi di sorta per ritardi di consegna, i cui termini non sono
impegnativi.
3.2 Non si considera imputabile al venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore
(come definita all’art. 10) o ad atti od omissioni del compratore (ad es. mancata comunicazione
di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).
3.3 I ritardi di consegna dovuti a cause di al punto 3.2 ci sollevano da qualsiasi responsabilità,
non esonerando, peraltro, il Compratore dall’obbligo del totale ritiro del quantitativo di merce
ordinato.
3.4 I ritardi di consegna dovuti al fatto del Cliente ci autorizzano ad addebitargli una spesa di
magazzinaggio pari all’ 1% dell’importo di fattura per ogni mese di giacenza presso di noi. Le
spese di giacenza presso terzi da noi sostenute sempre per fatto del Cliente, ci autorizzano
ad addebitargli adeguata rivalsa.
4. RESA E SPEDIZIONE
4.1 La merce è resa franco ns. magazzino e la consegna s’intende avvenuta con la rimessione al
vettore indicato dal Cliente o, in mancanza di segnalazione tempestiva, da noi ritenuto più
idoneo.
4.2 I rischi passano al compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore,
presso lo stabilimento del venditore.
4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori
dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al venditore mediante lettera
raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dei Prodotti.
Eventuali
reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del
ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata
RR, a pena di decadenza, entro 15 gg. dalla data della scoperta del difetto e comunque non
oltre sei mesi dalla consegna.
4.4 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di
sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto
meno, di altre forniture.
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5. PREZZI
I prezzi e tutte le altre condizioni relative ad una ordinazione non sono impegnativi per eventuali
successivi ordini. I prezzi sono relativi a merce resa franco ns. magazzino e restano a carico del
Committente, oltre alle spese di trasporto e assicurazione, anche imballi, dazi, tariffe doganali,
tributi di qualsiasi natura ed in genere tutti gli oneri fiscali ed accessori del contratto. Qualora nel
periodo tra l’assunzione dell’ordine e la sua esecuzione si verificassero aumenti di costo delle
materie prime o della manodopera, ci riserviamo il diritto di elevare il prezzo della merce
in proporzione.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
6.1 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a
corrispondere al venditore un interesse di mora pari al tasso di sconto in vigore, più tre punti
percentuali.
6.2 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per
pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con
il venditore.
6.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda
pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla
prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fidejussione o garanzia bancaria).
6.4 Gli effetti cambiari e bancari da noi accettati s’intendono trattenuti “ salvo buon fine” . E’
espressamente pattuita la clausola del “ solve et repete” in base alla quale ogni contestazione,
azione od eccezione da parte del compratore è improcedibile se Egli non provvede al pagamento
del prezzo alle scadenze pattuite.
6.5 Le fatture non contestate entro 15 gg. dal ricevimento s’intendono definitivamente accettate.
Se l’evasione dell’ordine avviene per consegne parziali, il mancato pagamento della fattura di
una di esse ci dà la facoltà di sospendere le consegne successive, salvo restando il diritto
di ulteriore azione per danno.
7. FACOLTA’ DI RISOLUZIONE
7.1 In tutti i casi di cambiamento della situazione economica o commerciale del Committente,
come per es. dichiarazioni d’incapacità, sospensioni di pagamenti, richiesta di concordato
giudiziale, assoggettamento a pegno di ipoteca dei suoi beni, dichiarazione di fallimento, ecc.
... è ns. facoltà esigere garanzie od anche annullare il contratto senza alcun suo diritto. In caso di
risoluzione di contratto richiesta dal Cliente per cause da noi indipendenti, ci riserviamo la
facoltà di chiedere il pagamento degli oneri sostenuti per attrezzature e approvvigionamenti
di materiali specifici della fornitura per qualità e/o quantità.
8. GARANZIE PER VIZI
8.1 I ns. prodotti sono garantiti conformemente a quanto previsto dalla ns. documentazione
tecnica. Il venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di
conformità dei Prodotti a lui imputabili, verificatosi entro sei mesi dalla consegna dei Prodotti,
purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità dell’art. 4.3. A tal fine il
venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o
riparati saranno soggetti alla medesima garanzia di sei mesi a partire dalla data della
riparazione o sostituzione.
8.2 La restituzione di materiale presunto difettoso è ammessa esclusivamente previa specifica
intesa con noi e sarà regolamentata come segue:
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a) i motivi del rifiuto saranno dettagliatamente specificati su un cartellino che accompagnerà
ciascun gruppo di componenti caratterizzati dai medesimi “ presunti difetti” ;
b) i materiali restituiti sono accettati soltanto in porto franco e nell’imballo originale in buon
stato e viaggiano sempre a rischio e pericolo del committente;
c) i componenti non dovranno aver subito alcuna modifica ad opera del Cliente.
8.3 Tutti i ns. prodotti corrispondono alle caratteristiche tecniche indicate sulla ns.
documentazione. E’ ns. facoltà apportare modifiche ai materiali e ai metodi di fabbricazione che
non alterino le caratteristiche principali del prodotto, anche nel corso di una fornitura.
8.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancata qualità o
difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di
Prodotti in sostituzione di quelli riconosciuti difettosi. E’ inteso che la suddetta garanzia
(consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle
garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del venditore
(sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es.
risarcimento del danno, rimborso di spese per la sostituzione di componenti già incorporati in
altro prodotto, ecc.).
8.5 Le parti convengono inoltre che il compratore si impegna a tenere indenne il venditore da
qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi dai Prodotti forniti quando tali danni siano
riconducibili ad errori nella concezione del Prodotto realizzato dal compratore o, anche,
all’assenza
di informazioni o specifiche tecniche che il venditore avrebbe dovuto indicare al compratore, o
ancora, alla carenza od alla erroneità di informazioni o specifiche tecniche.
8.6 Le forniture presuppongono la conoscenza da parte del Committente delle Norme di
sicurezza e delle possibili limitazioni legali relative all’impiego del componente.
9 CONTROLLO DI QUALITA’ - COLLAUDO
Tutti i ns. prodotti vengono collaudati in base alle Norme indicate nella ns. documentazione
tecnica. Eventuali collaudi da parte del Cliente dovranno essere eseguiti secondo le medesime
Norme, entro un termine massimo di 30 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine il materiale
sarà considerato accettato.
10 FORZA MAGGIORE
10. Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale
esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente
dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata
o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia,
ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato
sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione
di cui sopra solo se le conseguenze sull’esecuzione del contratto non potevano essere previste al
momento della conclusione dello stesso.
10.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente
con raccomandata RR all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza
maggiore.
10.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte
avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 gg., da comunicarsi alla
controparte sempre con raccomandata RR.
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11 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
11.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il compratore ha la propria sede d’affari fuori
dall’Italia, troverà in particolare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’ 11 aprile 1980.
11.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente
competente il foro del venditore; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre la
facoltà di adire il foro del compratore.
Il compratore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del
codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura: art. 1); 2); 3.1); 3.3);
3.4); 4.3); 4.4); 6.3); 6.4); 6.5); 8.1); 8.2); 8.4); 8.5); 11.2).
IL COMPRATORE
(timbro e firma)
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