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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

ORDINI E TERMINI  L’ordine è irrevocabile da parte dell’acquirente, ma non impegna la 

venditrice se non è accettato per iscritto dalla stessa a mezzo del suo Legale Rappresentante. 

Qualsiasi pattuizione particolare relativa alla fornitura oggetto del presente ordine ed ai termini di 

consegna, anche se intervenuto con agenti o incaricati dalla venditrice non vincola quest’ultima se 

non è espressamente accettata per iscritto dal suo Legale Rappresentante. 

L’esecuzione dell’ordine da parte della venditrice comporta accettazione dello stesso. 

Se dopo che sia stato accettato l’ordine la venditrice venga a conoscenza di protesti, sequestri, 

pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell’acquirente, o divenga notorio che 

l’acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, la venditrice potrà a sua scelta 

sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto per 

inadempimento dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a 

mezzo lettera raccomandata a.r. 

La venditrice garantisce che i prodotti sono realizzati con la massima cura. 

La venditrice declina ogni responsabilità qualora i manufatti non siano impiegati secondo la loro 

corretta destinazione o non vengano rispettate le condizioni di posa descritte nel progetto esecutivo. 

Sul ns. listino sono riportate le resistenze di ogni tubazione, ed i ricoprimenti, è a cura 

dell’Acquirente la scelta delle varie tipologie di prodotti da impegnare a seconda delle sollecitazioni 

di carico alle quali saranno sottoposti in opera i manufatti. 

Su richiesta dell’Acquirente si realizzano manufatti particolari nel rispetto delle relazioni C.A. 

 

RESA E CONSEGNA  Il termine di consegna è indicativo a decorrere dal momento in cui sono 

stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi del contratto. 

Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi, e viene adeguatamente prorogato per effetto 

di avvenimenti non imputabili alla venditrice quali scioperi sindacali, serrate, ritardate consegne da 

sub-fornitori, mancanza di forza motrice ed altre cause di forza maggiore. 

Comunque i ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai dare 

luogo ad azione di danni. 

E’ facoltà della venditrice di procedere a consegne parziali. 

Dopo avviso scritto nel quale la venditrice notifica all’acquirente l’avvenuto approntamento dei 

prodotti e scaduti 10 giorni lavorativi dall’invio dello stesso, da tale momento tutti i rischi della 

merce si trasferiscono all’acquirente e sono a carico anche le spese da magazzinaggio e custodia. 

L’acquirente o il suo incaricato dovrà verificare la quantità e la qualità della merce al momento 

della presa in consegna, eventuali anomalie dovranno essere immediatamente segnalate e annotate 

sul documento di trasporto che accompagna il prodotto. 
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In ogni caso la responsabilità della venditrice sarà sempre limitata alla sostituzione della merce da 

essa riconosciuta difettosa, senza che l’acquirente possa pretendere alcun risarcimento di danni 

derivanti da natura diversa. 

Il tempo massimo previsto per lo scarico dei ns. automezzi è di 30 minuti, oltre il quale sarà 

addebitato il fermo. 

Se lo scarico dei manufatti sarà eseguito con ns. autogrù, dovrà comunque essere fornita da parte 

del cliente l’assistenza necessaria per le operazioni di scarico, fornendo manodopera qualificata. Il 

posizionamento del materiale da noi fornito è sempre comunque di competenza del cliente. Il costo 

orario è quantificato in base al peso ed alla tipologia del manufatto. 

Il compratore ha l’obbligo di rendere agibile il cantiere all’accesso dei bilici o autotreni che 

dovranno effettuare la consegna, eventuali ritardi a causa di forza maggiore non saranno imputabili 

alla scrivente. 

Gli accessori per lo scarico dei ns. manufatti sono concessi a noleggio, il costo giornaliero sarà 

quantificato all’atto del preventivo. 

 

SPEDIZIONI E TRASPORTI  La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente anche per 

vendita effettuata franco destinazione. 

Le quotazioni dei trasporti si intendono per carichi completi. Nel caso in cui la consegna sarà 

richiesta per quantità inferiori, sarà quantificato un sovrapprezzo. 

Non si accettano resi previa autorizzazione, eventuali resi autorizzati dalla venditrice solo se in 

ottimo stato, saranno accreditati nella misura del 70% del prezzo esposto nella fattura di acquisto 

degli stessi. 

 

RECLAMI E COMUNICAZIONI  I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere 

proposti alla sede della venditrice entro otto giorni dalla consegna delle merci mediante lettera 

raccomandata a.r. 

 

PAGAMENTI  I pagamenti sono quelli concordati con il compratore ed indicati nella conferma 

dell’ordine. 

Il mancato pagamento del prezzo pattuito alle scadenze stabilite, comporterà per l’acquirente la 

decadenza del beneficio dal termine e la venditrice potrà agire per ottenere l’intera differenza di 

prezzo ancora dovutole oppure per la risoluzione del contratto. 

La mancata osservazione di tali termini da diritto alla venditrice di applicare gli interessi passivi 

nella misura corrente, oltre alle spese bancarie sostenute per il mancato incasso. 
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DIVIETO DI AZIONE  Per nessuna ragione l’acquirente può promuovere azione legale nei 

confronti della venditrice se prima non abbia adempiuto ai pagamenti contemplati nel contratto. 

 

FORO COMPETENTE  Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza esclusiva 

del Giudice di Pace o del Tribunale di Brescia, a seconda del valore. 

 

 

S.F.R. di Franzoni & C. Snc       Timbro e firma 

     Franzoni Francesco      per accettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


