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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) DISPOSIZIONI GENERALI
A) I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti conclusi
tra Venditore ed Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore.
B) Le condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’
Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo
in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine
differente trova applicazione soltanto se confermate per iscritto dal Venditore.
2) ORDINI E OFFERTE
A) Gli ordini effettuati dall’ Acquirente non si intendono accettati fino a conferma scritta da parte
del Venditore.
B) Gli ordini o la modifica degli stessi effettuati verbalmente devono comunque essere confermati
in forma scritta. In caso contrario nessuna responsabilità può essere imputata al Venditore per
eventuali errori e/o omissioni.
3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
A) I prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta secondo le
modalità indicate in fattura.
B) Oltre a quanto previsto in tema di risoluzione contrattuale, il Venditore potrà applicare gli
interessi di mora di cui al D.ls 231/2002 sui ritardati pagamenti, a decorrere dalla data in cui sia
maturato il diritto al pagamento.
C) I termini e le condizioni di pagamento vengono determinati dal Venditore. Nel caso in cui l’
Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore,
quest’ ultimo ha diritto di sospendere a propria discrezione ulteriori consegne.
4) TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna è meramente indicativo. L’ Acquirente esonera espressamente il
Venditore da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali ritardi nella consegna del prodotto.
L’ eventuale ritardo non potrà essere causa di risarcimento del danno e/o indennizzo e/o
rivalsa o motivo di rifiuto al ritiro della merce. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al
Venditore in caso di ritardo nella consegna dovuto a scioperi, serrate, disposizioni, della
pubblica amministrazione, blocchi della possibilità di esportazione o importazione.
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5) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
A) Al momento della presa in consegna dei prodotti, l’ Acquirente dovrà verificare le quantità e l’
imballaggio e far annotare nella bolla di consegna eventuali contestazioni nonché verificare la
conformità del Prodotto rispetto a quanto indicato nella conforma d’ ordine.
B) Nel caso di denuncia di vizi l’ Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
B.1) la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 8 giorni a partire della presa in
consegna del Prodotto da parte dell’ Acquirente.
B.2) La comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro il
termine sopra indicato. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene
accettata.
B.3) La comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia dei vizi contestati.
6) GARANZIA
Il venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche
dichiarate dal produttore. La garanzia decorre dalla data della bolla di consegna e decade in
caso di manomissione del prodotto da parte dell’ Acquirente. La garanzia viene determinata dal
Produttore. La richiesta di una garanzia supplementare dovrà essere indicata per iscritto nell’
ordine. Il rilascio di una garanzia supplementare ed aggiuntiva è sottoposta all’ insindacabile
giudizio del Venditore ed avverrà esclusivamente in forma scritta.
7) STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
Alla ricezione dell’ avviso di merce pronta, il Venditore procederà, in caso di mancato ritiro, alla
fatturazione del prodotto e da tale data decorreranno i termini di pagamento.
8) FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia insorta tra le parti in merito all’ interpretazione, validità o esecuzione
delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale di Monza.
Resta inteso che il Venditore avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo, di
cui al paragrafo precedente, per agire in giudizio nei confronti dell’ Acquirente al suo domicilio
e presso il Tribunale o Giudice di Pace ivi competente.
9) DISPOSIZIONI FINALI
L’ invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di
Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
In caso di vendita del prodotto su territorio estero troverà applicazione la Convenzione di
Vienna dell’ 11 Aprile 1980, in materia di contratti di compravendita internazionale di merci.
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