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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1.

Definizioni

1.1

Nelle presenti Condizioni per:-

"Acquirente"

si intende la persona alla quale la Società ha fornito i
Prodotti.

“Condizioni”

si intendono i termini e le condizioni generali di fornitura
previsti dal presente documento.

“Contratto”

si intende il contratto di compravendita dei Prodotti
stipulato tra la Società e l’Acquirente di cui le Condizioni
formano parte integrante.

“Curatore”

si intende un curatore, amministratore giudiziario,
liquidatore, curatore fallimentare, custode giudiziale,
commissario, commissario liquidatore e amministratore
straordinario, che potrebbe essere nominato in relazione
all’attività svolta dall’Acquirente.

"Incoterms"

si intendono i termini internazionali redatti dalla Camera
di Commercio Internazionale per l’interpretazione delle
condizioni dei contratti del commercio in vigore alla data
di conclusione del Contratto.

“Prezzo”

si intende quanto previsto al successivo articolo 4 delle
presenti Condizioni.

"Prodotti"

si intendono i prodotti (compresa qualsiasi partita o
parte di essi) che la Società deve fornire secondo quanto
previsto dalle presenti Condizioni.

“Scritta/o”

deve intendersi altresì qualsivoglia comunicazione
inviata a mezzo telex, facsimile, con espressa esclusione
delle comunicazioni via emai, fermo che, ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, una copia del
Contratto o delle Condizioni dovrà essere debitamente
sottoscritta dall’Acquirente e consegnata da questi alla
Società.

Tutti i dati personali ai sensi del Codice Privacy sono gestiti in conformità alla legge 196/03; l’informativa è disponibile sul sito www.f-franceschetti.it

FRANCESCO FRANCESCHETTI ELASTOMERI S.r.l.
Via G. Pastore 33/35, IT 25040 - Corte Franca (BS)
Tel: +39 030 9860511 Fax: +39 030 984244
www.f-franceschetti.it – info@f-franceschetti.it
C.F. – P.IVA – Reg. Imprese BS – IT03855220962
REA BS 466431 – Capitale sociale: € 1.000.000 i.v.

"Società"

si
intende
ELASTOMERI SRL.

FRANCESCO

FRANCESCHETTI

“Vincolare””

si
intende l’atto di assoggettare qualunque Prodotto a
vincolo, pegno, ipoteca, privilegio, diritto reale di garanzia,

sequestro o altra limitazione del diritto di proprietà o di uso.
1.2
Qualsiasi riferimento contenuto in queste Condizioni ad una specifica legge o previsione di legge
dovrà essere interpretata come un rinvio a quella specifica legge emendata, ri-emanata o prorogata in
vigore in quello specifico momento e comprende ogni previsione di legge emanata a seguito della stessa
in vigore in quello specifico momento.
1.3
I titoli degli articoli delle presenti Condizioni sono esclusivamente forniti per comodità di
riferimento e non inficiano la loro interpretazione.
1.4
Il riferimento ad una persona comprende sia enti costituiti in forma societaria che enti non
costituiti in tale forma.
1.5
Qualsiasi frase che inizi con l’espressione “includendo”, “incluso”, “in particolare” o espressioni
ad esse equivalenti dovrà essere considerata esplicativa e le parole che seguono tali espressioni non
limiteranno il significato delle parole che precedono le stesse.
1.6
Salvo il caso in cui il contesto richieda diversamente, qualsivoglia temine ovvero definizione a
cui gli Incoterms attribuiscono un determinato significato avrà il medesimo significato nelle presenti
Condizioni tuttavia in caso di discrepanza tra le disposizioni degli Incoterms e le presenti Condizioni,
queste ultime prevarranno.
2.

Conclusione del Contratto

2.1Il preventivo che la Società fornisce all’Acquirente comprende un invito a negoziare che è valido per
un periodo di 30 giorni dalla data dello stesso, a condizione che la Società non l’abbia precedentemente
revocato. Qualsivoglia ordine inviato dall’Acquirente rappresenta un’offerta ad acquistare i Prodotti
sottoposta alle presenti Condizioni e sarà soggetta ad accettazione da parte della Società ed il Contratto
si perfezionerà soltanto allorquando la Società avrà accettato mediante invio di comunicazione Scritta
l’offerta dell’Acquirente ad acquistare.
2.2Tutti gli ordini sono soggetti esclusivamente alle presenti Condizioni e saranno accettati in
conformità al quantitativo minimo previsto per ciascun ordine in quel determinato momento per quei
particolari Prodotti. La Società si riserva il diritto di chiedere il pagamento anticipato per le materie
prime qualora l’ordine sia inferiore al quantitativo minimo.
2.3Le presenti Condizioni escludono l’applicabilità di qualsivoglia altro termine e condizione (i) che
l’Acquirente cerchi di imporre, anche qualora tali altri termini e condizioni siano contenuti in un
documento successivo o redatto allo scopo di escludere o sostituire una qualunque delle presenti
Condizioni che contrasti
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con gli stessi; ovvero (ii) termini e condizioni contenute in qualsiasi altra accettazione o controproposta
dell’Acquirente.
2.4
L’Acquirente sarà responsabile nei confronti della Società dell’accuratezza dei termini di ciascun
ordine (compresa ogni applicabile specifica) trasmesso dallo stesso Acquirente e dovrà fornire alla
Società qualunque informazione necessaria relativa ai Prodotti entro un termine congruo al fine di
consentire alla Società di adempiere il Contratto in conformità ai termini dello stesso.
2.5
Qualunque consiglio o raccomandazione forniti dalla Società o dai suoi dipendenti o agenti
all’Acquirente o ai suoi dipendenti o agenti in merito alle modalità di conservazione, applicazione o
utilizzo dei Prodotti che non siano confermati in forma Scritta dalla Società, sono seguiti a totale rischio
dell’Acquirente e la Società non sarà responsabile per consigli o raccomandazioni che non vengano
confermati come sopra previsto.
2.6
La Società si riserva il diritto di effettuare qualunque modifica alla specifica dei Prodotti che sia
necessaria al fine di conformarsi a quanto previsto dalla legge o dalla normativa della Unione Europea
purché tali modifiche non determinino cambiamenti materiali tali da inficiare la qualità ovvero il
rendimento dei Prodotti.
2.7
Le presenti Condizioni non potranno essere modificate salvo il caso in cui tali modifiche siano
state espressamente accettata in forma Scritta da un rappresentante autorizzato della Società.
3.

Cancellazioni e Restituzioni

3.1Nessun ordine che sia stato accettato dalla Società potrà essere cancellato dall’Acquirente salvo il
caso in cui la Società abbia espresso il proprio consenso in forma Scritta e secondo termini in forza dei
quali l’Acquirente si impegna a tenere pienamente indenne la Società da qualsiasi perdita (compreso il
mancato guadagno), costo (compresi i costi di manodopera e dei materiali utilizzati) danno, prezzo e
spesa sostenuti dalla Società stessa in conseguenza della cancellazione.
3.2I Prodotti forniti in conformità al Contratto non potranno essere restituiti senza il previo consenso
della Società. La Società non accetterà e non sarà responsabile per i Prodotti restituiti senza il suo
preventivo consenso. La restituzione dei Prodotti autorizzata dalla Società dovrà avvenire presso i locali
della medesima.

4.

Prezzo

4.1Salvo il caso in cui sia diversamente stabilito, la Società si riserva il diritto, in ogni momento
precedente la consegna, di aggiornare il prezzo dei Prodotti tenendo conto di qualunque aumento dei
prezzi delle materie prime, manodopera o servizi o di qualunque fluttuazione monetaria che riguardi i
costi del materiale importato ovvero qualunque altra circostanza relativa al prezzo che non può
ragionevolmente essere imputata alla Società.
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4.2
Salvo il caso in cui sia diversamente stabilito, tutti i prezzi indicati sono al netto dei costi di
consegna qualora la consegna avvenga presso i locali della Società e qualora la consegna avvenga in
qualsiasi altro posto in Italia, tutti i costi e prezzi relativi all’imballaggio, il carico, lo scarico, il trasporto e
l’assicurazione sono interamente a carico dell’Acquirente in aggiunta al prezzo dovuto per i Prodotti. A
titolo di chiarimento, tutte le somme dovute alla Società in forza delle presenti Condizioni non
comprendono l’IVA, che dovrà essere pagata dall’Acquirente in aggiunta, se applicabile, secondo quanto
stabilito dalla relativa regolamentazione in forza al momento della fornitura soggetta ad imposta.
4.3
I costi delle piattaforme e dei containers da restituire verranno addebitati all’Acquirente in
aggiunta ai prezzi dei Prodotti, ma sarà concesso all’Acquirente pieno credito per questi articoli qualora
gli stessi siano restituiti non danneggiati alla Società prima della data prevista per il pagamento.
5.

Costi Aggiuntivi

L’Acquirente si impegna a rimborsare qualsiasi perdita o spesa accessoria sostenuta dalla Società: (i) per
effetto delle istruzioni ricevute dall’Acquirente o mancate istruzioni o quale conseguenza della mancata
o ritardata consegna; (ii) per effetto di qualsiasi modifica delle date di consegna, quantità o specifica dei
Prodotti richiesta dall’Acquirente; ovvero (iii) per effetto di atti od omissioni commessi dall’Acquirente o
dai suoi i dipendenti, agenti o rappresentanti.
6.

Termini di Pagamento

6.1Salvo diverso accordo Scritto con la Società, il pagamento dei Prodotti deve essere effettuato,
secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni, il trentesimo giorno del mese successivo a quello
della consegna dei Prodotti.
6.2Il termine previsto per il pagamento è considerato essenziale dalle parti.
6.3Il pagamento non potrà essere considerato ricevuto fino al momento in cui la Società non abbia
ricevuto l’accredito della relativa somma.
6.4In caso di ritardato pagamento, la Società si riserva il diritto di addebitare un interesse annuo pari al
tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 maggiorato di 3 punti, detto interesse matura su di
una base giornaliera a partire dalla data in cui il pagamento è esigibile fino alla data dell’effettivo saldo.
Qualora per effetto di disposizioni inderogabili di legge il tasso predetto risultasse superiore al tasso
consentito da tali disposizioni di legge, il tasso suddetto si ridurrà automaticamente all’importo
massimo consentito.
6.5Il prezzo dei Prodotti sarà interamente dovuto alla Società secondo quanto stabilito dall’articolo 6.1
e l’Acquirente non potrà compensare, trattenere somme ovvero far valere ogni altro analogo diritto o
pretesa.
6.6Qualora l’Acquirente si trovi in stato di insolvenza secondo quanto previsto al successivo articolo
10.8, lo stesso sarà ritenuto inadempiente al Contratto.
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6.7
La Società si riserva il diritto in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, di chiedere una
garanzia per il pagamento prima di procedere con ovvero consegnare qualunque ordine (o parte di
esso).
6.8
Qualora sulla base dei termini applicabili ad un ordine il Prezzo possa essere corrisposto a rate
ovvero l’Acquirente si sia impegnato a ritirare determinate quantità di Prodotti in determinati periodi,
l’inadempimento dell’Acquirente al pagamento di ciascuna rata dovuta ovvero il non aver fornito
istruzioni in merito alla consegna di ciascuna quantità ancora non consegnata dei Prodotti, produrrà
l’effetto di rendere l’intero saldo del Prezzo immediatamente dovuto ed esigibile.
7.

Consegna

7.1Salvo diverso accordo Scritto con la Società la consegna si considererà validamente eseguita:7.1.1. presso i locali della Società, se il trasporto è a cura dell’Acquirente; ovvero
7.1.2. nel momento in cui i Prodotti sono consegnati presso i locali dell’Acquirente o presso altri locali
che potrebbero essere concordati tra la Società e l’Acquirente, se il trasporto è a cura della Società.
7.2
Qualora la consegna dovesse avere luogo in un posto diverso dai locali della Società,
l’Acquirente dovrà fornire l’attrezzatura e la manodopera adeguata per poter caricare i Prodotti presso
l’indirizzo di consegna e a proprie spese. Qualora i Prodotti vengano consegnati in un luogo diverso dai
locali della Società, sarà esclusiva responsabilità dell’Acquirente assicurarsi che i Prodotti vengano
scaricati nella corretta area di immagazzinamento.
7.3
Tutti gli orari o le date previste per la consegna dei Prodotti hanno carattere indicativo e la
Società non sarà responsabile per il ritardo nella consegna per qualsivoglia causa. Il termine di consegna
non ha carattere essenziale. I Prodotti potranno essere consegnati dalla Società in anticipo rispetto alla
data di consegna purchè venga dato un congruo preavviso all’Acquirente.
7.4
La Società si riserva il diritto di effettuare consegne ripartite e di presentare singole fatture per
ciascuna consegna.
7.5
Nel caso in cui sia stato concordato di effettuare la consegna in maniera ripartita ovvero la
Società eserciti il diritto previsto dal precedente articolo 7.4 di effettuare la consegna ripartita e vi sia un
ritardo in una o più consegne per una qualsivoglia ragione, l’Acquirente non avrà il diritto di chiedere il
risarcimento dei danni subiti ovvero di considerare il Contratto risolto.
7.6
Differenze nella quantità dei Prodotti consegnati (che non rappresentino più del 10 per cento
del valore) rispetto a quanto indicato nell’ordine (in misura maggiore o minore) non faranno sorgere in
capo all’Acquirente alcun diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti ovvero il diritto di chiedere il
risarcimento dei danni e l’Acquirente sarà obbligato ad accettare e pagare pro-quota la rata prevista dal
Contratto per la quantità dei Prodotti consegnati.
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7.7
La quantità di ciascuna consegna dei Prodotti così come registrata dalla Società nel momento
della spedizione costituirà prova della quantità effettivamente ricevuta dall’Acquirente alla consegna a
meno che l’Acquirente non fornisca prova inequivocabile del contrario.
7.8
Nel caso in cui la consegna venga rifiutata dall’Acquirente ovvero venga ritardata o sospesa a
richiesta dell’Acquirente, la Società nel comunicare la propria disponibilità a consegnare i Prodotti avrà
il diritto di :7.8.1 considerare il Contratto come eseguito e collocare i Prodotti in magazzino. La consegna verrà
considerata effettuata ai fini della fatturazione e del passaggio dei rischi. I costi ragionevolmente
sostenuti per l’immagazzinamento dei Prodotti saranno a carico dell’Acquirente; ovvero
7.8.2. vendere i Prodotti al prezzo migliore immediatamente ottenibile e, dopo aver dedotto tutti
ragionevoli costi di magazzino e di vendita, addebitare all’Acquirente la somma maggiore rispetto al
Prezzo previsto dal Contratto ovvero addebitare all’Acquirente ogni perdita subita rispetto al prezzo
stabilito dal Contratto.
7.9
La responsabilità della Società per non aver consegnato i Prodotti sarà limitata all’obbligo di
rimpiazzare i Prodotti entro un periodo di tempo ragionevole ovvero all’obbligo di emettere una nota di
credito pro rata della rata prevista dal Contratto a fronte della fattura emessa per tali Prodotti.

8.

Condizioni dell’Esportazione

8.1Qualora i Prodotti debbano essere esportati dall’Italia, si applicheranno le disposizioni del presente
articolo 8 (fatto salvo ogni specifico accordo concluso in forma Scritta tra la Società e l’Acquirente)
nonostante qualsiasi altra previsione contenuta nelle presenti Condizioni.
8.2La responsabilità di conformarsi e rispettare leggi o regolamenti che disciplinano l’importazione dei
Prodotti nel paese di destinazione e di pagare altresì eventuali dazi imposti sarà esclusivamente a carico
dell’Acquirente. Qualora la Società dovrà dimostrare all’Autorità di Dogana di avere esportato i Prodotti
al di fuori il territorio italiano, l’Acquirente dovrà, su richiesta della Società, inviare alla stessa le note di
spedizione relative ai Prodotti nel minor tempo ragionevolmente possibile dal momento della richiesta
della Società.
8.3Salvo il caso in cui vi sia un diverso accordo Scritto tra l’Acquirente e la Società, i Prodotti verranno
consegnati al vettore scelto dall’Acquirente secondo i termini FOB del trasporto aereo ovvero
marittimo porto di spedizione.
8.4Con riferimento ai Prodotti che verranno forniti al di fuori del territorio italiano, il pagamento per le
somme dovute alla Società verrà effettuato dall’Acquirente tramite una lettera di credito irrevocabile in
una forma che sia accettabile dalla Società, ottenuta dall’Acquirente a favore della Società e confermata
da una banca che sia di gradimento della Società stessa ovvero, qualora la Società abbia rinunciato con
atto Scritto a tale garanzia al momento o prima
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dell’accettazione dell’ordine dell’Acquirente, il pagamento potrà essere effettuato con qualunque altro
mezzo documentale o metodo di pagamento ad esso equivalente che sia accettato dalla Società.
Ispezioni/Difetti

9.

9.1Nel caso in cui la consegna sia effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 7.1.1. o dall’articolo 8,
l’Acquirente ha l’obbligato di organizzare l’ispezione dei Prodotti presso i locali della Società prima della
spedizione. La Società non è responsabile per qualsivoglia reclamo per vizi dei Prodotti effettuato dopo
la spedizione qualora tali vizi avrebbero potuto essere rilevati durante l’ispezione ovvero per i danni
occorsi durante il trasporto.
9.2Nel caso in cui la consegna sia effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 7.1.2., l’Acquirente ha
l’obbligo di ispezionare i Prodotti durante la consegna ogni qualvolta ciò sia possibile.
9.3La Società non avrà alcuna responsabilità per mancata consegna, perdita parziale o danneggiamento
dei Prodotti che avvenga prima della consegna o per qualsiasi reclamo circa la mancata conformità dei
Prodotti al Contratto se non nel caso in cui il reclamo venga comunicato alla Società dall’Acquirente in
forma Scritta (e nel caso di reclami per mancata consegna, perdita parziale o danneggiamento in copia
allo spedizioniere, se il trasporto non è stato a cura della Società):
9.3.1. entro otto giorni dalla consegna per la perdita parziale o danneggiamento o non conformità al
Contratto, fermo restando che nel caso di vizio occulto suddetto termine decorrerà dalla scoperta del
vizio; ovvero
9.3.2. entro quattordici giorni dalla data della fattura per mancata consegna.
9.4
Nel caso in cui venga formulata una valida richiesta di risarcimento per mancata consegna,
perdita parziale o danneggiamento la Società si impegna a sua esclusiva discrezione a rinnovare la
consegna ovvero rimpiazzare i Prodotti a proprie spese tuttavia non incorrerà in alcuna altra
responsabilità nei confronti di alcuna persona in relazione a tale mancata consegna, perdita parziale
ovvero non conformità.
9.5
Qualora l’Acquirente non provveda ad effettuare la comunicazione prevista al precedente
articolo 9.3, i Prodotti saranno ritenuti del tutto conformi a quanto previsto dal Contratto e l’Acquirente
avrà l’obbligo di accettarli e pagare il Prezzo degli stessi.

10.

Rischio e Proprietà

10.1Il rischio per danni o perdita dei Prodotti passerà all’Acquirente:10.1.1 nel caso in cui i Prodotti debbano essere consegnati presso i locali della Società, al momento in
cui la Società comunica all’Acquirente che i Prodotti sono pronti per il ritiro; ovvero
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10.1.2 nel caso in cui i Prodotti debbano essere consegnati in un luogo diverso rispetto ai locali della
Società, al momento della consegna ovvero, se l’Acquirente illegittimamente non ritiri i Prodotti
consegnati, al momento in cui la Società ha offerto di consegnare i Prodotti stessi.
10.2 Nonostante la consegna ed il passaggio dei rischi dei Prodotti, o qualsiasi altra previsione
contenuta nelle presenti Condizioni, il diritto di proprietà dei Prodotti non sarà trasferito all’Acquirente
fino al momento in cui la Società non avrà ricevuto l’intero pagamento a mezzo contanti o fondi
immediatamente disponibili dei Prodotti consegnati ai sensi del presente e di ogni altro contratto
concluso tra la Società e l’Acquirente in relazione ai quali il pagamento non è ancora stato effettuato.
L’intero pagamento del prezzo dei prodotti comprende gli interessi ed altre somme eventualmente
dovute in forza del presente ovvero di ogni altro contratto concluso tra la Società e l’Acquirente ai sensi
dei quali i Prodotti sono stati consegnati.
10.3 Fino al momento in cui il diritto di proprietà dei Prodotti sarà trasferito all’Acquirente,
l’Acquirente dovrà:
10.3.1 custodire i Prodotti quale fiduciario e custode della Società;
10.3.2 mantenere i Prodotti separati da quelli dell’Acquirente stesso ovvero da quelli di terzi e
custodirli, proteggerli e identificarli correttamente quali proprietà della Società;
10.3.3 non distruggere ovvero nascondere qualsiasi marchio identificativo o materiale di imballaggio
relativo ai Prodotti; e
10.3.4 conservare i Prodotti in buone condizioni e assicurarli nell’interesse della Società per
l’ammontare del loro prezzo contro ogni eventuale rischio secondo modalità ragionevolmente
soddisfacenti per la Società. Qualora la Società lo richieda l’Acquirente esibirà alla Società la polizza di
assicurazione.
10.4 Nonostante quanto previsto dall’articolo 10.3, l’Acquirente potrà rivendere i Prodotti al loro
pieno prezzo di mercato o utilizzare i Prodotti nel corso dell’ordinario svolgimento della propria attività.
10.5 Fino al momento in cui il diritto di proprietà sui Prodotti non è trasferito all’Acquirente (a
condizione che i Prodotti esistano ancora e non siano stati rivenduti), la Società potrà in qualsiasi
momento richiedere all’Acquirente la riconsegna dei Prodotti e, se l’Acquirente non li riconsegna
immediatamente, accedere presso i locali dell’Acquirente ovvero di terzi dove sono custoditi i Prodotti e
riprendere possesso dei Prodotti stessi.
10.6 L’Acquirente non avrà il diritto di Vincolare alcuno dei Prodotti di proprietà della Società,
tuttavia qualora l’Acquirente dovesse Vincolarli le somme dovute dall’Acquirente alla Società
diverranno (senza che ciò limiti ogni altro diritto o rimedio della Società) immediatamente dovute ed
esigibili.
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10.7 La Società avrà il diritto di ottenere il pagamento dei Prodotti anche nel caso in cui il diritto di
proprietà sui Prodotti non sia trasferito all’Acquirente.
10.8

Il possesso dei Prodotti da parte dell’Acquirente cesserà immediatamente se:

10.8.1 l’Acquirente venga dichiarato fallito ovvero stipuli un concordato con i propri creditori o utilizzi
qualunque normativa in vigore per la liberazione dei debitori insolventi, ovvero (essendo una persona
giuridica) convochi i propri creditori (formalmente o informalmente), ovvero venga messo in
liquidazione (volontaria o coatta) eccetto il caso in cui si tratti di una liquidazione volontaria per
riorganizzazione o fusione, ovvero nel caso in cui venga nominato un Curatore della sua attività o una
parte di essa, ovvero sia presentata istanza al tribunale per la nomina di un Curatore dell’Acquirente
ovvero venga data notizia della nomina di un Curatore dall’Acquirente o dai suoi amministratori o da
altri soggetti aventi titolo, ovvero sia deliberata la messa in liquidazione o presentata un’istanza al
tribunale per mettere in liquidazione l’Acquirente o per chiedere l’emissione di un provvedimento nei
confronti dell’Acquirente, o in ogni caso abbia inizio qualsiasi procedura avente ad oggetto lo stato
d’insolvenza ovvero il possibile stato d’insolvenza dell’Acquirente; ovvero
10.8.2 se l’Acquirente subisca ovvero acconsenta qualsiasi azione esecutiva sui propri beni o sia
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal Contratto o da ogni altro contratto
stipulato tra la Società e l’Acquirente; ovvero divenga insolvente ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 16
marzo 1942 e successive modifiche; ovvero
10.8.3 l’Acquirente Vincoli i Prodotti.
10.9 Qualora la Società non sia in grado di stabilire quali siano i Prodotti per cui sia cessato il diritto
di possesso dell’Acquirente, verrà ritenuto che l’Acquirente abbia venduto tutti i prodotti del tipo
fornito dalla Società all’Acquirente secondo l’ordine in cui sono stati fatturati all’Acquirente.
11.

Sospensione

11.1Nel caso in cui (i) l’Acquirente si rifiuta di accettare i Prodotti o parte di essi, ovvero (ii) l’Acquirente
si rifiuta di pagare qualunque somma dovuta alla Società; ovvero (iii) si verifichi anche uno solo degli
eventi di cui all’articolo 10.8; ovvero (iv) la Società venga a conoscenza che uno degli eventi previsti
dall’articolo 10.8 sta per accadere all’Acquirente e ne dia comunicazione all’Acquirente, la Società a
sua discrezione e senza che ciò comporti pregiudizio di ogni altro diritto o pretesa può, dandone
comunicazione Scritta all’Acquirente stesso, risolvere in tutto o in parte o tutti i contratti in essere tra la
Società e l’Acquirente ovvero la Società può (senza pregiudizio alcuno del diritto della Società di
risolvere successivamente il Contratto per le stesse cause qualora decida di risolverlo) dandone
comunicazione Scritta sospendere immediatamente le successive forniture dei Prodotti senza che la
Società incorra in alcuna responsabilità fino al momento in cui l’Acquirente non adempia le
proprie obbligazioni, e, qualora i Prodotti sono stati consegnati ma
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non pagati, il Prezzo sarà immediatamente dovuto ed esigibile ed ogni accordo o intesa contraria
esclusa.
12.

Garanzie e Condizioni

12.1La Società garantisce che, al momento della consegna, è proprietaria dei Prodotti ed ha il diritto di
venderli.
12.2Qualunque descrizione o specifica dei Prodotti fornita dalla Società è fornita in buona fede e si basa
sulla media dei risultati di test standard condotti, in ogni caso è espressamente esclusa qualsivoglia
condizioni o garanzia espressa o implicita che i Prodotti siano conformi a tali descrizioni o specifiche e
l’utilizzo di tali descrizioni o specifiche non potrà essere inteso come vendita su specifica.
12.3Ogni condizione o garanzia (espressa o implicita o che derivi da comportamenti precedenti o usi e
consuetudini commerciali) in merito all’idoneità ovvero la qualità dei Prodotti per un uso specifico è
espressamente esclusa, anche qualora tale specifico uso sia conosciuto dalla Società.
12.4Quantunque un campione dei Prodotti possa essere stato mostrato e esaminato
dall’Acquirente ovvero mostrati ed esaminati risultati di test standard condotti sul campione fornito
all’Acquirente, quivi si dichiara che tale campione
è
stato mostrato e fatto esaminare all’Acquirente al solo fine di consentire all’Acquirente stesso di
valutare la qualità dei Prodotti ed non in quanto si tratti di vendita su campione. L’Acquirente acquista i
Prodotti a proprio rischio con riferimento alla loro conformità al campione o con riferimento alla qualità
degli stessi, alle condizioni e/o adeguatezza per qualunque uso specifico.
12.5 Fermo quanto previsto dal presente articolo 12, l’Acquirente sarà responsabili per l’utilizzo e la
lavorazione dei Prodotti e si presume che l’Acquirente abbia condotto propri test per assicurasi
l’adeguatezza dei Prodotti al loro utilizzo o alla loro applicazione.
13.

Responsabilità

13.1Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo 13 esclude ovvero limita la responsabilità
della Società per morte o lesioni causate da qualunque comportamento negligente.
13.2Esclusione
13.2.1. L’articolo 13.2 disciplina esclusivamente l’ipotesi di vizi causati da difetti del design, della
produzione, dei materiali o della manodopera. La Società non sarà responsabile per difetti dei Prodotti
che derivino da qualsiasi azioni, omissioni o negligenza o errori dell’Acquirente, suoi dipendenti o agenti
compreso ma non limitato alla mancato osservanza da parte dell’Acquirente delle raccomandazioni
fornite dalla Società per la conservazione e l’utilizzo dei Prodotti.
13.2.2. La Società si impegna nel caso di difetti previsti dall’articolo 13.2 scoperti entro 6 (sei) mesi dalla
data della consegna, a sua discrezione, a riparare i Prodotti a proprie spese, rimpiazzarli o
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rimborsare il Prezzo dei Prodotti pro rata. Qualora la Società adempia quanto previsto dal presente
articolo 13.2.2 non incorrerà in ulteriori responsabilità per violazione delle garanzie previste dall’articolo
12.1.
13.2.3. L’Acquirente potrà invocare l’applicazione del presente articolo
13.2 solo qualora:
(a)
dia comunicazione Scritta alla Società dei relativi vizi entro otto giorni dalla scoperta degli stessi
e dia altresì la possibilità alla Società di ispezionare i Prodotti; e
(b)

restituisca i Prodotti alla Società;

(c)

sia stato corrisposto l’intero Prezzo dei Prodotti alla data in cui era dovuto; e

(d)

i Prodotti non siano stati utilizzati e modificati.

13.2.4. Il rischio che i Prodotti vengano accidentalmente smarriti ovvero danneggiati durante la loro
restituzione sarà a carico dell’Acquirente.
13.2.5. Qualora i Prodotti sono consegnati in maniera ripartita, qualsiasi difetto in ciascuna partita non
potrà dare luogo alla cancellazione delle rimanenti partite e l’Acquirente sarà obbligato ad accettare
ogni altra consegna ripartita.
13.2.6 La Società non sarà responsabile per vizi derivanti da imprecisioni nei disegni, nei computi
metrici estimativi o nelle specifiche fornite dall’Acquirente o in nome e per conto dello stesso.
13.2.7 La Società non sarà responsabile per difetti derivanti dal normale utilizzo e usura, danni
intenzionali, negligenza, anomale condizioni di lavoro, mancata osservanza delle istruzioni della Società,
cattivo uso o alterazione dei Prodotti o riparazione degli stessi senza il consenso della Società.
13.3 La Società non avrà alcuna responsabilità - sia essa invocata in base a rappresentazioni (salvo
che fraudolente), garanzie implicite, obblighi di legge o di Contratto - per mancato guadagno, perdita
d’opportunità o per qualsiasi perdita o danno indiretto, speciale o conseguente, costi, spese ed altre
richieste di risarcimento per qualsiasi ragione (anche se causate da comportamento negligente della
Società, dei suoi dipendenti o incaricati o altrimenti) derivanti dalla fornitura dei Prodotti (compreso il
ritardo nelle forniture o la mancata consegna dei Prodotti secondo quanto previsto dal contratto)
ovvero dal loro utilizzo o rivendita da parte dell’Acquirente e la responsabilità complessiva della Società
per una sola richiesta o per tutte le richieste che derivino da qualsiasi condotta o inadempimento della
Società (sia che siano attribuibili a negligenza o altrimenti) in base o in relazione al Contratto non potrà
eccedere l’importo del Prezzo.
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13.4 Nessuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni esclude o limita la responsabilità della
Società:
13.4.1 per morte o lesioni causate da comportamento negligente della Società o dei sui dipendenti
nell’esercizio della loro attività;
13.4.2 per frode o dichiarazioni fraudolenti; ovvero
13.4.3 per qualsiasi altra circostanza per cui sarebbe illegale da parte della Società escludere o tentare di
escludere la propria responsabilità.

14.

Forza Maggiore

14.1La Società avrà il diritto di ritardare o cancellare la consegna o di ridurre la quantità di Prodotti da
consegnare in caso di inconvenienti, impedimenti o ritardi nella produzione, nell’ ottenimento o nella consegna
dei Prodotti secondo le ordinarie modalità di consegna per circostanze al di fuori del proprio controllo compresi
scioperi (dei dipendenti della Società, dell’Acquirente ovvero di terzi), serrate, incidenti, guerre, incendi,
riduzioni o mancanza di energia nella sede di produzione, rottura di attrezzature o macchinari o scarsità o
mancanza di materie prime dalla normale fonte di approvvigionamento.
14.2L’Acquirente dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di etica commerciale, in osservanza
di quanto disposto dal codice etico che la Società ha adottato e di a cui l’Acquirente ha avuto conoscenza dal
sito internet della Società sul quale è pubblicato e che con la firma del presente contratto dichiara di accettare
ogni sua parte.
L’Acquirente è a conoscenza ed accetta che in caso di proprio inadempimento, anche parziale degli obblighi
previsti del Codice Etico, la Società avrà la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
l’esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata ovvero anche di risolvere il presente contratto ai
sensi di legge, il tutto fatto salvo il risarcimento del danno.
15.

Materiale per la promozione delle Vendite

Per quanto la Società utilizzi ogni cautela nella redazione dei propri cataloghi, documentazione tecnica, listino
dei prezzi e ogni altro materiale, tale materiale è redatto al solo scopo di offrire indicazioni generali
all’Acquirente ed i dettagli ivi contenuti non posso essere intesi quali rappresentazioni della Società e non
costituiranno parte del Contratto e la Società non assume alcun obbligo in relazione allo stesso.
16.

Diritti di Proprietà Intellettuale

L’Acquirente dovrà tenere indenne la Società da tutti i costi, richieste di risarcimento e danni subiti ovvero
subendi derivanti da qualsiasi asserita violazione di brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore o altra proprietà
intellettuale per effetto della lavorazione o vendita dei Prodotti realizzati in base a specifiche o indicazioni
particolari fornite dall’Acquirente. La Società non garantisce e l’Acquirente deve garantire che l’utilizzo fatto da
quest’ultimo dei Prodotti non viola brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
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17.

Strumenti

Qualunque strumento, attrezzo, tagliere e strumenti ad essi simili realizzati ovvero acquistati per la produzione
dei Prodotti rimarranno d’esclusiva proprietà della Società anche qualora i costi di tali strumenti sono stati
addebitati all’Acquirente.
18.

Condizioni del Servizio

Salvo diverso accordo, la Società non ha alcun obbligo di conservare ovvero produrre specifici prodotti
successivamente alla scadenza del contratto. Qualsiasi richiesta di fornitura successiva alla scadenza del
contratto verrà considerata una nuova richiesta relativamente alla quale la Società fornirà un nuovo
preventivo.
19.

Disposizioni Generali

19.1 Qualsivoglia comunicazione prevista ovvero effettuata da ciascuna delle parti all’altra ai sensi delle
presenti Condizioni dovrà essere Scritta ed indirizzata all’altra parte presso la sua sede legale o presso il luogo
principale dei propri affari o presso qualunque altro indirizzo che l’altra parte ha indicato ai fini del presente
articolo e tale comunicazione potrà essere consegnata a mani, a mezzo posta prioritaria o a mezzo posta
prioritaria o servizio postale internazionale o a mezzo facsimile. L’avviso consegnato a mani o a mezzo facsimile
verrà considerato come notificato immediatamente A CONDIZIONE CHE nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata a mezzo facsimile, si abbia una ricevuta che conferma l’avvenuta trasmissione. Le Comunicazioni
inviate tramite posta prioritaria devono considerasi ricevute 3 (tre) giorni successivi alla relativa spedizione, se
inviate ad un indirizzo in Italia, ovvero 8 (otto) giorni successivi alla relativa spedizione, se inviate ad un
indirizzo all’estero.
19.2 I diritti e gli obblighi previsti dal Contratto sono diritti ed obblighi propri dell’Acquirente e lo stesso non
potrà cedere ovvero trasferire ovvero pretendere di cedere ovvero trasferire a terzi uno qualunque dei suoi
diritti o obblighi derivanti dal Contratto o subappaltare il contratto.
19.3 Nessuna rinuncia da parte della Società ad eccepire l’inadempimento dell’Acquirente ad una qualsiasi
delle disposizioni del Contratto deve essere intesa quale rinuncia ad eccepire l’inadempimento per ogni
successiva inosservanza della stessa ovvero di altra disposizione del Contratto. L’eventuale omissione ovvero
ritardo da parte della Società nel chiedere l’adempimento anche parziale di qualsivoglia disposizione del
Contratto non deve essere inteso quale rinuncia ad alcuno dei diritti previsti dal Contratto.
19.4 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni sia dichiarata da qualsivoglia autorità
competente invalida ovvero inefficace, in tutto o in parte, tale disposizione ( o parte di essa) sarà divisibile e le
altre disposizioni delle presenti Condizioni ovvero la parte restante della disposizione in questione saranno
pienamente valide ed efficaci.
19.5 Nessuna disposizione delle presenti Condizioni potrà in alcun modo essere interpretata quale costituzione
di una società ovvero di una joint venture tra le parti ovvero costituirà la nomina di un parte quale agente
dell’altra per qualsiasi ragione e nessuna delle parti avrà il potere di vincolare l’altra parte ovvero di concludere
contratti in nome e per suo conto a qualsiasi scopo.
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19.6 Salvo il caso in cui sia stabilito diversamente dalle presenti Condizioni, le presenti Condizioni e il
preventivo costituiscono l’intero accordo tra le parti in relazione all’oggetto delle stesse e nessun altro termine
troverà applicazione. In caso di discrepanza le presenti Condizioni prevarranno su qualunque termine previsto
dalle legge ovvero dagli usi del commercio ovvero consuetudine e pertanto tali termini sono qui espressamente
esclusi. Gli ordini di una delle parti e qualsiasi documentazione ad essi simile devono essere considerati
soltanto parte della procedura e non produrranno alcun effetto sulle presenti Condizioni e sul preventivo, salvo
il caso in cui gli stessi siano specificatamente sottoposti all’attenzione ed accettati in forma Scritta dall’altra
parte. In nessun caso qualsiasi condotta tenuta da una delle parti potrà essere intesa quale accettazione di
termini proposti dall’altra parte.
19.7 Qualsiasi traduzione delle presenti Condizioni in lingua inglese è fatta per comodità dell’Acquirente ed
il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni regola e prevale su qualsiasi traduzione.
19.8 Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia possa insorgere sarà sottoposta alla
esclusiva giurisdizione del Tribunale di Brescia.

20.

Riservatezza / Privacy

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, l’ Acquirente si impegna a mantenere riservati tutti i know-how, le
Specifiche, le invenzioni, i processi o i progetti che sono riservati e che sono stati comunicati dall’ Venditore o
da sui agenti all’ Acquirente e qualsivoglia altra informazione di cui l’ Acquirente venga a conoscenza
relativamente all’attività o ai prodotti del Venditore e l’ Acquirente considererà tali informazioni quali
confidenziali e potrà divulgarle esclusivamente ai propri dipendenti, agenti o sub-appaltatori che hanno
l’esigenza di conoscere tali informazioni al fine di eseguire le obbligazioni assunte dal Acquirente nei confronti
dell’ Venditore ed l’Acquirente garantisce che i sopradetti dipendenti, agenti o sub-appaltatori saranno
sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza che vincolano l’ Acquirente stesso. Nel rispetto dell’ ex Art. 13
D.Lgs 196/2003. Informativa Privacy allegato I. La firma del presente contratto assolve a tutti gli obblighi
giuridici del D.Lgs di riferimento.
Per accettazione
___________________
(Firma dell’Acquirente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Acquirente dichiara espressamente di aver
letto e specificatamente approvare le seguenti disposizioni:
Clausola 7 Consegna, 7.3, 7.5,7.6. e 7.9.; Clausola 9 Ispezioni/Carenze, 9.1. e 9.4; Clausola 10 Rischio e
Proprietà, 10.1. e 10.2.; Clausola 12 Garanzie e Condizioni, 12.3, 12.4 e 12.5; Clausola 13 Responsabilità, 13.2. e
13.3. Clausola 20 Riservatezza/Privacy
_________________
(Firma dell’Acquirente)
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