
    
 
 
      
      
 
 
 
   

                                                                                                                         
 
1. PARTI DEL CONTRATTO 
Per parte venditrice si intende la società produttrice e/o fornitrice del manufatti oggetto della 
fornitura di cui si tratta, che emetterà fattura per gli stessi manufatti. 
Per parte Acquirente si intende l'intestatario delle fatture relative ai manufatti di cui si tratta. 
2. ORDINE- ACCETTAZIONE 
L'ordine dell'Acquirente ha valore di proposta ed è irrevocabile per la durata di trenta giorni. La 
conferma della Venditrice ha valore di accettazione ed è il solo documento che impegna le parti e 
regola il rapporto contrattuale, per quanto non previsto dalle presenti "Condizioni Generali di 
Vendita". 
Ai fini dell' accettazione dell'ordine, vale la data indicata nel timbro postale o nel telefax di 
spedizione della conferma. 
Nel caso in cui la conferma preveda la fornitura di manufatti appartenenti a tipologie diverse e/o 
consegne ripartite, ciascuna tipologia e/o consegna è considerata contrattualmente autonoma 
rispetto alle altre. 
3. CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO DEI MATERIALI 
La venditrice si obbliga a rispettare i termini di consegna pattuiti; è ammessa comunque una 
franchigia di quindici giorni lavorativi. 
I fatti che impediscono o ritardano la produzione dei manufatti come, in via esemplificativa ma non 
limitativa, scioperi (anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardati rifornimenti di 
materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o ritardino la 
fabbricazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore e la venditrice non 
potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna. 
Nei casi sopra citati, la venditrice potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause 
del ritardo. 
Qualora le cause del ritardo durassero oltre trenta giorni, la Venditrice avrà la facoltà di recedere 
dal contratto, senza che ciò possa implicare il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni 
direttamente o indirettamente riconducibili al ritardo. 
Allo scadere dei termini di consegna pattuiti, entro quindici giorni solari dal ricevimento dell'avviso 
di merce pronta, l'Acquirente dovrà ritirare i manufatti ordinati, o, in caso di consegna a destino, 
dovrà richiederne la spedizione. 
Trascorso tale termine, i manufatti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero per la 
Venditrice di ogni responsabilità, con decadenza da tutte le garanzie e con addebito dei costi di 
movimentazione e di magazzinaggio nella misura dell'1% del valore dei manufatti per ogni 
settimana di giacenza; la Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di spedire i manufatti in porto 
assegnato all'Acquirente, o di depositarli a spese dello stesso. 
Dopo otto giorni dalla emissione dell'avviso di merce pronta, sarà comunque emessa regolare 
fattura, e decorreranno i termini di pagamento. 
L'acquirente è tenuto a verificare i manufatti al momento della consegna. I manufatti, anche se 
venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. 
Eventuali vizi apparenti ed ammanchi devono essere denunciati all'atto della consegna, a pena di 
decadenza della relativa garanzia, mediante annotazioni nella bolla di accompagnamento. 
Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa sono a carico dell'Acquirente, anche nel caso 
in cui la merce sia venduta franco destino ed il trasporto avvenga con mezzi della Venditrice o da 
questa commissionati. 
4. IMBALLO 
I materiali sono forniti privi di imballo. Eventuali imballi dovranno essere richiesti all'atto del 
conferimento dell'ordine e saranno addebitati in fattura. 
5. TOLLERANZE 
L'Acquirente accetta le tolleranze riportate sui cataloghi e/o schede tecniche della Venditrice 
(ultima edizione). 
6. GARANZIE 
I reclami, di qualsiasi genere, fatti salvi quelli previsti al precedente punto 3., devono essere 
avanzati per iscritto (raccomandata o telegramma) alla Venditrice entro otto giorni dal ricevimento 
dei prodotti, intendendosi l'Acquirente decaduto, dopo tale termini, da ogni diritto alla garanzia per 
vizi e/o per mancanza di qualità e/o dei manufatti venduti. 
I reclami dovranno essere circostanziati, per consentire alla Venditrice un pronto e completo 
controllo. I manufatti oggetto di reclamo dovranno essere tenuti a disposizione della Venditrice, 
nello stato in cui sono stati consegnati, nel rispetto delle "Norme sulla movimentazione 
manipolazione e stoccaggio" e delle eventuali istruzioni particolari fornite dalla Venditrice. 
I manufatti che presentano vizi palesi non devono essere utilizzati dall'Acquirente; in difetto, 
l'acquirente decade da ogni garanzia. 
Se i manufatti forniti dovessero risultare idonei all'uso al quale sono destinati, saranno sostituiti 
con resa nel punto contrattualmente convenuto. 
E' escluso il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto ed è, altresi, esclusa ogni 
responsabilità della Venditrice per danni diretti e/o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente, 
fatto salvo il limite previsto dall'artic. 1229 del Codice Civile. 
In caso di fornitura e consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non esonerano 
l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di manufatti ordinati. 
Qualora le contestazioni dovessero risultare infondate, la Venditrice addebiterà le spese dei 
sopralluoghi e di eventuali perizie anche di terzi. 
La Venditrice garantisce la rispondenza dei manufatti venduti alle specifiche contenute nei propri 
cataloghi e/o schede tecniche (ultima edizione). 
Particolari garanzie e/o certificazioni possono essere rilasciate, se richieste specificamente 
dall'Acquirente, al conferimento dall'ordine. 
Per i manufatti rivestiti con materiale organico la garanzia, richiesta al conferimento dell'ordine, 
relativa al rivestimento stesso viene assolta, e scelta della Venditrice, come segue: 
mediante esecuzioni di opere di ripristino da parte della Venditrice oppure con il concorso alle 
spese di ripristino per un importo non superiore a tre volte il prezzo originario del rivestimento 
organico affetto da vizi;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
l’importo del concorso spese, come sopra determinato, sarà progressivamente ridotto 
proporzionalmente al periodo di utilizzo del prodotto consegnato. 
Per le superfici metalliche senza rivestimento organico, non viene rilasciata alcuna garanzia, al di 
fuori della loro corrispondenza alle norme in vigore; la Venditrice è esonerata da ogni 
responsabilità relativa all'insorgere di fenomeni di ossidazione, trattandosi di fenomeni probabili. 
La garanzia assolta dalla Venditrice non sarà rinnovata alle parti riparate. 
La venditrice non assume responsabilità nel caso di ripristini effettuati da terzi. 
Ogni garanzia decade sia per l'uso non conforme alle caratteristiche "prestazionali", sia per il 
mancato rispetto delle " norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio" delle 
eventuali istruzioni particolari fornite dalla Venditrice, sia per l'utilizzo di accessori funzionali 
all'impiego dei manufatti ( quale ad esempio: sistemi di fissaggio, tamponi chiudi-greca, colmi, 
scossaline, ecc) non forniti e/o non espressamente approvati dalla Venditrice. 
La venditrice si riserva il diritto di apportare alla propria produzione le modifiche e/o i 
miglioramenti tecnici ritenuti necessari. 
7. REVISIONE PREZZI 
I prezzi sono calcolati in base ai costi in vigore alla data della conferma di vendita. 
Qualora dovessero intervenire aumenti superiori al 2% del costo dei manufatti, si provvederà alla 
revisione dei prezzi, che sarà applicata al momento della fatturazione, con riconoscimento 
integrale dell'effettiva variazione secondo le incidenze percentuali di seguito indicate: 
-lamiere grecate: 10% manodopera, 90% metallo 
-pannelli: 10% manodopera, 30% componenti isolanti, 60% paramenti esterni. 
Per la manodopera si farà riferimento alle tabelle A.N.I.M.A.; per i metalli si farà riferimento al 
listino C.C.I.A.A. di Milano; per i componenti isolanti e le altre materie prime si farà riferimento 
all'attestazione del Fornitore della Venditrice. 
Per gli accessori, la revisione sarà effettuata in via convenzionale applicando le eventuali 
variazioni dell'indice ISTAT ufficiale del costo della vita. 
Nel caso in cui fossero previste consegne ripartite, la revisione dei prezzi verrà applicata 
solamente ai manufatti consegnati successivamente all'avvento degli aumenti. 
8. PAGAMENTI 
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della Venditrice. La riscossione da parte 
della venditrice di somme versate all'atto dell'ordine, non costituisce accettazioni dello stesso. 
La Venditrice, qualora non dovesse accettare l'ordine, restituirà le somme incassate, senza 
interessi. 
In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente, le somme versate in conto saranno trattenute 
dalla Venditrice a titolo di caparra , fatto salvo il diritto all'indennizzo dei maggiori danni; in caso di 
inadempimento della Venditrice, sarà restituito il doppio dell'importo versato in conto 
dall'Acquirente, con esclusione di qualsiasi diritto all'indennizzo di ulteriori eventuali danni. 
Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al 
tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti, a decorrere dalla data di scadenza del 
termine convenuto. 
Eventuale reclami o contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno 
diritto alla sospensione dei pagamenti. 
Qualora il pagamento dei manufatti sia previsto per cambiali o a mezzo titoli (assegni, cambiali, 
ecc..) questi dovranno pervenire alla sede della Venditrice prima o contestualmente al ritiro dei 
manufatti. 
Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, 
l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione nei pagamenti ("beneficio del termine") anche 
per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 
1461 del Codice Civile. 
L'estratto conto inviato dalla venditrice si intende accettato dall'Acquirente, qualora non sia 
contestato entro quindici giorni da ricevimento. 
9. RECESSO DAL CONTRATTO 
Oltre che nei casi previsti al precedente punto 3., la Venditrice si riserva la facoltà di recedere dal 
contatto qualora si verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilita dei mercati, il valore della 
moneta, le condizioni delle industrie produttrici della materia prima e le condizioni di 
approvvigionamento. 
La venditrice avrà altresi facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venisse a 
conoscenza dell'esistenza di protesti di titoli, nonchè dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, 
ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente. 
10. NORME REGOLATRICI 
Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni Generali di Vendita", sarà 
regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile, anche 
nel caso di fornitura in opera dei manufatti. 
11. FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del 
contratto e/o delle presenti "Condizioni Generali di Vendita" o comunque ad essi relativa, verrà 
devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bari ove ha sede legale la Venditrice, anche 
in caso di connessione di cause. 
12. CODICE DEL CONSUMO 
Nell'ipotesi in cui l'Acquirente è un consumatore ( ossia una persona che agisce per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), non troveranno 
applicazione le condizioni generali di vendita che precedono laddove incompatibili con la 
normativa prevista dagli articoli 128 del Codice Civile attuato con D. N. 206 del 06.09.2005 
 

           Timbro e firma acquirente 
                                                                                    
______________________________ 

 
 
Con la sottoscrizione del presente ordine, consegnato in copia al proponente, il Cliente si obbliga 
a corrispondere gli importi concordati nella pagina fronte e, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 1341 e 1342 C.C, dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: 
1 (Parti del contratto), 2 (Ordine-Accettazione), 3 (Consegna, spedizione e trasporto dei 
materiali),    4 /Imballo), 5 (Tolleranze), 6 (Garanzie), 7 (Revisione prezzi), 8 (Pagamenti), 9 
(Recesso del contratto), 10 (Norme Regolatrici), 11 (Foro Competente), 12 (Codice del 
Consumo). 
 

            Timbro e firma acquirente       
 
  _____________________________

 


