CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREMESSA
Ogni richiesta di fornitura alla nostra Società comporta l’adesione, senza riserve, alle condizioni
generali che seguono.
GENERALITA’
Le vendite della nostra Società sono effettuate alle condizioni generali qui riprodotte che si
considerano a tutti gli effetti note al Committente e da questi integralmente accettate, anche se non
sottoscritte, per fatti concludenti. Eventuali condizioni modificative e comunque integrative delle
presenti condizioni generali e delle condizioni di offerta saranno considerate valide ed efficaci e
vincolanti per la nostra Società, anche se da noi accettate verbalmente, solo se esplicitamente
confermate per iscritto dalla ns. Società.
CONFERME D’ORDINE
L’ordinazione diviene vincolante solo con l’emissione, da parte della nostra Società, della conferma
d’ordine scritta. La fornitura sarà effettuata esclusivamente per i materiali specificati nella conferma. Il
testo della conferma o variante di conferma della nostra Società prevarrà in ogni caso su qualunque
documento, anche sull’ordine del Committente e si intenderà da questi accettata allorché non
pervenga alla nostra Società una variazione o disdetta entro 2 gg. lavorativi dal ricevimento della
conferma o variante di conferma emessa dalla nostra Società. Il Committente che non intendesse
accettare condizioni difformi rispetto alla propria ordinazione, dovrà rilevarlo entro 2 gg. lavorativi
dalla data di conferma, senza di che la conferma d’ordine della nostra Società si intenderà
completamente accettata. Sull’espletamento degli ordini è ammessa una tolleranza del 10%, in più o
in meno della merce ordinata e/o del peso ordinato salvo diverse pattuizioni specificate in ordine. Per
ordini di qualità o misure particolari, la tolleranza sarà stabilita di volta in volta e specificata per iscritto
nella conferma d’ordine. Il peso indicato in conferma d’ordine è teorico e indicativo, il solo peso
riconosciuto è quello riscontrato all’atto della spedizione.
PREZZI
I prezzi di fornitura, come pure le forme di pagamento, impegnano le parti alle condizioni ed ai prezzi
stabiliti dalla conferma d’ordine della nostra Società. Salvo pattuizione contraria i prezzi dei prodotti
sono franco ns. stabilimento. Le spese di trasporto sono a carico del Committente. Non si ammettono
arrotondamenti.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di approntamento, spedizione e consegna risultanti dalle conferme d’ordine della nostra
Società, hanno solo valore indicativo e sono sempre dati senza garanzia (eccettuato il caso di
impegni tassativi per determinate forniture e convenuti espressamente all’atto dell’ordinazione) e
salvo, anche in questa ipotesi, i casi imprevisti anche legati a fattori produttivi e/o connessi con la vita
dello stabilimento, oltre a quelli di forza maggiore ed altri previsti dalla legge che sopravvenissero
negli stabilimenti nei quali le ordinazioni saranno eseguite. Eventuali ritardi non potranno quindi in
nessun caso dare luogo a risarcimenti di danni o alla risoluzione, anche solo parziale del contratto a
meno che tali conseguenze siano state espressamente da noi accettate all’atto dell’ordinazione e
sottoscritte dal legale rappresentante della nostra Società. In ogni caso, il termine di consegna risulta
osservato con la comunicazione di merce pronta alla spedizione. La mancanza o l’eccezionale
rincaro di materie prime, le avarie di macchine o le interruzioni di energia elettrica, le serrate, gli
scioperi anche aziendali, l’occupazione di stabilimenti o qualsiasi altro fatto accidentale, costituiscono
altrettanti casi fortuiti o di forza maggiore, anche nell’eventualità che la nostra Società riesca, ciò
nonostante, a continuare l’attività. In tali casi, la nostra Società sarà legittimata a rispettare i propri
impegni anche solo in parte. In nessun caso o per nessuna causa la nostra Società dovrà
corrispondere compensi o indennizzi di sorta per eventuale danno diretto o indiretto per mancato
guadagno o voci che comunque possano ricondurre a danni diretti e/o indiretti, dipendenti da ritardi
nelle consegne, i cui termini, in mancanza di espressa pattuizione contraria, si devono sempre
ritenere come indicativi e non essenziali.
IMBALLO
La nostra Società provvederà all’imballaggio secondo esperienza ed usi, restando comunque
esonerata da ogni responsabilità per perdita o avaria. I materiali vengono forniti posti su pallets e
legati da regge di contenimento. Tale imballaggio è sempre escluso dai prezzi di vendita e dovrà
essere reso pena l’addebito in fattura del costo dello stesso al Committente. L’impiego di imballaggi
particolari o l’esclusione dell’imballaggio, nei casi di merce per la quale esso è normalmente usato, o
ogni altra eventuale variazione deve essere preventivamente convenuta per iscritto all’atto
dell’ordinazione.
RESA – SPEDIZIONE
Salvo pattuizione contraria tutte le vendite della nostra Società si intendono franco nostro
stabilimento. Le spedizioni dei prodotti sono normalmente effettuate a cura del Committente.
Eventuali spedizioni effettuate a cura della nostra Società verranno addebitate in fattura al prezzo di
costo. Nel caso la spedizione sia avvenuta a cura della nostra Società, il Committente potrà avanzare
reclami scritti alla nostra Società entro 8 gg. lavorativi dalla consegna esclusivamente per ammanchi
di peso eccedenti alla tolleranza del 3/1000; qualora il trasporto sia a cura del Committente per
eventuali mancanze o avarie, dovrà rivalersi esclusivamente sul vettore che ne risponde in proprio.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle forniture della nostra Società deve essere effettuato come indicato in fattura,
presso gli uffici amministrativi della nostra Società, al netto di spesa, sconto o tassa con le modalità e
la scadenza fissata nella conferma di vendita o in fattura. In caso di pagamento a mezzo ricevuta
bancaria, con addebito di commissioni di incasso e bolli a carico del Committente. Eventuali
pagamenti in cessioni, cambiali o tratte, effettuate in deroga al normale pagamento, si intendono
salvo buon fine e saranno ammessi solo se espressamente accettati dalla nostra Società.

MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il ritardo nei pagamenti, anche se parziale, da alla nostra Società la piena facoltà di
applicare gli interessi di mora secondo i tassi fissati dal Dlgs 231/2002 senza bisogno di
alcuna formale messa in mora. In caso di inadempienza nei pagamenti la nostra Società si
riserva il diritto di ogni altra azione e di pretendere il pagamento anticipato per le restanti
forniture a saldo di ogni contratto in corso, oppure di ritenere risolto il contratto e la
spedizione dei residui ordini anche se relativi ad altri contratti in corso. E’ fatta salva
comunque ed in ogni caso la riserva di proprietà a favore della nostra Società. Il
Committente sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, non potrà avanzare pretese
di compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla nostra Società, pagare la merce già
approntata o in corso di lavorazione.
GARANZIE
Le nostre forniture sono regolate dalle vigenti norme e prescrizioni internazionali riconosciute
ed indicate nel presente documento al quale deve essere fatto riferimento per ogni
controversia. La nostra Società garantisce il materiale corrispondente alle citate caratteristiche,
ma non assume responsabilità circa l’impiego e le operazioni cui verrà sottoposto dopo la
consegna e l’uso che dello stesso verrà fatto.
RECLAMI
Ove i prodotti forniti dalla nostra Società risultino difettosi e/o viziati per cause imputabili
alla nostra Società ed una volta accertata la nostra responsabilità, la nostra Società
provvederà alla loro riparazione e/o sostituzione. Rimane quindi formalmente escluso
qualsiasi diritto del Committente ad annullare l’ordinazione o ad ottenere risarcimento
alcuno per spese o danni diretti e/o indiretti. Ogni diritto del Committente ad ottenere la
sostituzione del materiale contestato decade se qualsiasi lavorazione non viene
immediatamente sospesa o se il materiale contestato non viene previamente restituito nel
luogo di consegna. Qualunque reclamo non da diritto al Committente di sospendere
totalmente o parzialmente qualsiasi pagamento verso la nostra Società. In caso di presunto
difetto riscontrato dal Committente sui prodotti finiti, sarà obbligo dello stesso informare la
nostra Società entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui è stato riscontrato il difetto; la
nostra Società valuterà l’entità del difetto e definirà di comune accordo con il Committente
l’attribuzione delle responsabilità. Resta inteso che gli obblighi della nostra Società
scatteranno una volta accertata la nostra responsabilità.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Oltre che nei casi di forza maggiore o altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme,
mobilitazione, blocco o guerra anche in stati fornitori di materie prime, scioperi ed agitazioni del
personale, occupazione di stabilimento, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamita, ecc.;
la nostra Società avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita
definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino,
dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati,
il valore della moneta (ivi comprese svalutazioni di monete aventi corso nell’area della
Comunità Europea). e le condizioni dell’industria italiana. In tali casi ed in genere quando la
nostra Società, con apposita comunicazione, receda dal contratto, per un impedimento o fatto
che non dipenda da fatto o colpa propri, il Committente non avrà diritto ad indennizzi, compensi
o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla nostra Società , pagare la merce approntata o in corso di
lavorazione.
RISERVA DI PROPRIETA’
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i
prodotti consegnati restano di esclusiva proprietà della nostra Società sino al momento del
completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del paese dove i prodotti si
trovano. Il committente si impegna a comunicare agli interessati l’esistenza della riserva di
proprietà e a fare quanto necessario per costituire nel suddetto paese una valida riserva di
proprietà nella sua forma più estesa consentita , o per porre in essere una analoga forma di
garanzia a favore la nostra Società..
GIURISDIZIONE
Per qualunque controversia che possa sorgere in relazione alla vendita il cui impegno è stato
assunto dalla nostra Società., il solo foro competente, implicitamente accettato dal
Committente, è quello di Padova. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni di vendita
valgono le norme della legge italiana.
PRIVACY
Il Committente è stato reso edotto dalla nostra Società della normativa sulla privacy, Dlgs
196/03, in quanto gli è stata consegnata la prescritta informativa. Il Committente è a
conoscenza che i suoi Dati Personali sono necessari ai fini dell’esecuzione del presente
contratto e saranno da ciascuna trattati, ed eventualmente comunicati a terzi,
esclusivamente in relazione all’adempimento degli obblighi contrattuali, legali e fiscali
nascenti dalla sottoscrizione del contratto di vendita e ad essa conseguenti e connessi, per
il tempo strettamente necessario. I Dati Personali verranno trattati dalle Parti nel rispetto
del Dlgs 196/03 con mezzi cartacei, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi ed idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Committente
potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Dlgs 196/03 e, in particolare, conoscere
l’esistenza di trattamenti, ottenere la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento e
l’integrazione dei Dati Personali, nonché, se del caso, opporsi al loro utilizzo per le finalità
sopra indicate, indirizzando la specifica richiesta al responsabile pro tempore della nostra
Società.

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 39 della Legge 298/74, dell’art. 1 del D.M. 13/4/79 e della Legge 132/1987
TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500
Il sottoscritto titolare di licenza all’autotrasporto di cose in conto proprio n. _______________________, dichiara che le seguenti cose sono:

 di sua proprietà
 da esso prodotte o vendute
 prese in comodato

 prese in locazione
 da esso elaborate, trasformate, riparate o
simili

 tenute in deposito in relazione al
contratto di deposito o ad un contratto
di mandato ad acquistare o a vendere.

se trattasi di trasporto OCCASIONALE lo stesso viene effettuato per le seguenti esigenze:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

_____________________________________

