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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – CGV Ed.2013 Rev.0

1. Applicabilità
1.1 Fatta eccezione per quanto previsto da specifici accordi raggiunti in precedenza tra
l’Acquirente e il Venditore, qualsiasi ordine di acquisto relativo alla vendita di prodotti o di servizi
del Venditore (“Ordine”) sarà regolato esclusivamente da queste Condizioni di Vendita e dalle
altre disposizioni scritte che verranno negoziate tra le parti. Sono espressamente esclusi e
comunque sono da ritenersi inefficaci accordi verbali eventualmente conclusi tra le parti.
1.2 Non costituirà rinuncia da parte del Venditore alle presenti Condizioni Generali di Vendita
l’eventuale sua mancata obiezione in ordine alla violazione o mancato adempimento da parte
dell’Acquirente alle presenti disposizioni o a quelle riportate, richiamate o allegate all’ordine.
1.3 La presa in consegna o l’utilizzo dei prodotti da parte dell’Acquirente costituisce accettazione
tacita delle Condizioni Generali di Vendita così come le Condizioni Generali di Vendita si
intendono tacitamente accettate qualora non vengano contestate per iscritto dall’Acquirente
entro quindici giorni dalla ricezione del documento che le riproduce.
1.4 Nessuna modifica o aggiunta alle Condizioni Generali di Vendita sarà valida, se non quando
concordata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato dall’Acquirente e dal
Venditore.

2. Definizioni
2.1 Per “Ordine” si intende ogni ordine di acquisto riguardante la vendita di prodotti o servizi del
Venditore.
2.2 Per “Prodotti” si intendono i prodotti indicati nel ordine/offerta dal Venditore.
2.3 Per “Acquirente” si intende l’azienda che è indicata nell’ordine di acquisto.
2.4 Per “Servizi” si intendono le prestazioni, le informazioni o le consulenze tecniche e tutti gli altri
servizi forniti dal Venditore all’Acquirente, che possono consistere in attività quali l’installazione, la
sperimentazione, l’allineamento, l’avvio, il funzionamento, la riparazione e la manutenzione
dei prodotti.
2.5 Per “Venditore” si intende l’Azienda indicata nel ordine/offerta.
2.6 Per “Fornitore” si intende ogni fornitore di materiale o servizi utilizzato dal Venditore.
2.7 Per “Non conformità” si intende la difettosità del prodotto (cioè il suo mancato o errato
funzionamento) ovvero l’assenza di caratteristiche specifiche del prodotto indicate nell’ordine. La
normale usura, l’erosione, la corrosione e la necessità di una regolare revisione e una periodica
manutenzione, non costituiscono non conformità.
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3. Consegna
3.1 La consegna dei Prodotti indicati nell’Ordine dovrà essere effettuata Franco Fabbrica
(Incoterms vigenti) presso lo stabilimento del Venditore.
3.2 Le date di spedizione sono indicative e sono basate sul ricevimento tempestivo di tutte le
informazioni necessarie presso la sede del Venditore. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni
complete, le date di spedizione saranno posticipate per il periodo necessario e in relazione alla
disponibilità del Venditore.
3.3 Nel caso in cui il Venditore offra il Servizio di trasporto, questo sarà quotato a parte.
3.4 Il Venditore non sarà ritenuto responsabile del ritardo nella consegna dovuto a cause ad esso
non riconducibili quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: forza maggiore, decisioni del
Governo, incendi, agitazioni sindacali, boicottaggi, alluvioni, epidemie, restrizioni per quarantena,
guerre, insurrezioni, rivolte, embargo di merci, assenza o ritardo dei mezzi di trasporto, condizioni
meteorologiche avverse, sopravvenuta e/o imprevedibile insufficienza della capacità produttiva
del Fornitore o dei suoi subfornitori dovuta alle cause in precedenza indicate, fatti imputabili
all’Acquirente. In tali casi, la data di consegna sarà posticipata per il tempo ritenuto dal Venditore
necessario ad evadere l’Ordine.
3.5 Nel caso in cui l’Acquirente per qualsiasi ragione richieda il posticipo del completamento e
della spedizione dei Prodotti o di una parte di essi, le parti dovranno concordare gli eventuali costi
derivanti e/o l’impatto sulla programmazione di detto posticipo. I relativi costi saranno a carico
dell’Acquirente. Ogni ritardo o posticipo superiore ai trenta (30) giorni rispetto alla data di
spedizione originariamente fissata nell’Ordine, comporterà per l’Acquirente l’assunzione della
responsabilità e dei rischi di perimento dei Prodotti.

4. Garanzia
4.1 Il Venditore garantisce che al momento della spedizione all’Acquirente, i Prodotti saranno
funzionanti conformi alle specifiche indicate nell’ordine e saranno privi di difetti di lavorazione e di
materiale. La garanzia del Venditore scadrà dopo un (1) anno dalla data della messa in funzione
del Prodotto e comunque non oltre diciotto (18) mesi dalla sua spedizione.
4.2 L’Acquirente deve avvisare il Venditore per iscritto nel caso di una Non conformità del prodotto
entro trenta (30) giorni di calendario dalla scoperta del difetto o della difformità del Prodotto, fermi
restando comunque i termini di garanzia di cui sopra.
4.3 In caso di Non conformità denunciata dall’Acquirente nei termini ed entro il periodo di
garanzia di cui sopra, il Venditore potrà a proprio insindacabile giudizio provvedere alla riparazione
ovvero alla sostituzione del Prodotto difforme franco fabbrica.
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4.4 Il Prodotto sostituito perché Non conforme dovrà essere restituito secondo le istruzioni date dal
Venditore.
4.5 La rimozione e re-installazione del Prodotto Non conforme verrà eseguita a spese
dell’Acquirente il quale sarà responsabile della rimozione, re-installazione o fornitura di ogni
attrezzatura, materiale o struttura necessaria per la riparazione o sostituzione del Prodotto Non
conforme.
Qualsiasi decontaminazione o protezione antiradiazione necessaria alla rimozione/re-installazione
o riparazione sul luogo del Prodotto Non conforme dovrà essere eseguita dall’Acquirente senza
costi a carico del Venditore.
4.6 Il Venditore non sarà responsabile in caso di danneggiamento del Prodotto dovuto a: 1)
manutenzioni, riparazioni, installazioni, manipolazioni, imballaggi, trasporti, immagazzinaggi, o utilizzi
effettuati in modo non conforme alle sue istruzioni; 2) alterazioni, modifiche o interventi di
riparazione effettuati senza specifica e previa autorizzazione o comunque da soggetti non
autorizzati dal Venditore; 3) incidenti, contaminazioni, danni provocati da terzi; 4) danni causati da
Prodotti non coperti da garanzia o software non forniti dal Venditore; 5) uso di parti di ricambio non
prodotte o approvate dal Venditore; 6) normale usura o deterioramento di parti o componenti del
Prodotto.

5. Pagamento
5.1 Tutti i pagamenti sono da intendersi, in contante e dalla data della fattura, salvo quando
diversamente stabilito nell’ordine ed espressamente accettato dal Venditore. Se l’Acquirente per
qualsiasi ragione non adempie al pagamento nei termini pattuiti dovrà
farsi carico di tutti i costi e le spese di recupero del credito comprese quelle legali nonché degli
interessi al tasso legale in vigore.
5.2 Tutte le spese di trasporto, l’assicurazione e costi similari riferiti alla consegna saranno a carico
dell’Acquirente.
5.3 Se le condizioni finanziarie dell’Acquirente divengono dopo la conclusione del contratto
pregiudizievoli per il Venditore, questi si riserva il diritto di: a) risolvere il contratto ed annullare la
consegna del Prodotto senza riconoscimento di penali o risarcimenti di alcun titolo a favore
dell’Acquirente; b) richiedere una lettera di credito o altre garanzie finanziarie accettabili prima
della spedizione.
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6. Modifiche
6.1 L’Acquirente può richiedere per iscritto modifiche della quantità, delle caratteristiche, dei
metodi di spedizione, dell’imballaggio, del luogo di consegna o delle date di consegna del
Prodotto. Se le modifiche richieste dall’Acquirente saranno tali da influenzare il prezzo concordato
e/o il tempo di consegna, il Venditore dovrà avvisare l’Acquirente per scritto. L’Acquirente in tal
caso potrà revocare la richiesta di modifica o confermarla emettendo una revisione dell’Ordine di
Acquisto conforme alle nuove condizioni indicate dal Venditore.

7. Annullamento
7.1 Ciascuna parte ha il diritto di annullare l’Ordine o parte di esso nel caso in cui l’altra venga
dichiarata insolvente o comunque assoggettata ad una procedura concorsuale.

8. Non Divulgazione e non Utilizzo delle Informazioni del Venditore
8.1 L’Acquirente non potrà utilizzare, divulgare o rendere disponibili a terzi i dati o le informazioni
utilizzati dal Venditore per la realizzazione del Prodotto, senza ottenerne il previo consenso scritto.

9. Violazione di diritti
9.1 Qualora il Venditore, nel realizzare i Prodotti oggetto dell’Ordine, infranga diritti di terzi, dovrà
tenere indenne l’Acquirente dalle richieste di risarcimento danni avanzate dai terzi titolari dei diritti
lesi. Nel caso in cui venga instaurata un’azione giudiziale, il Venditore potrà a proprio
insindacabile giudizio provvedere a proprie spese ad assicurare la difesa legale dell’Acquirente
attraverso professionisti di propria fiducia ovvero farsi carico dei costi di difesa dei professionisti
designati dall’Acquirente. A tal fine l’Acquirente si impegna ad avvisare per iscritto ed
immediatamente il Venditore di ogni contestazione o richiesta che riceva da terzi e a non stipulare
accordi o transazioni senza il previo accordo scritto del Venditore.
9.2 Nessuna responsabilità o indennizzo sarà imputabile o dovuto dal Venditore qualora la
violazione di diritti di terzi derivi da comportamento imputabile all’Acquirente. In tal caso, sarà
l’Acquirente a dover tener indenne il Venditore da qualsiasi indennizzo o costo (ivi compresi quelli
di difesa in sede giudiziale) derivante dalla lesione di diritti di terzi.
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10. Strumenti e Dati Speciali
10.1 Salvo che non sia pattuito diversamente per iscritto, tutto il materiale, software, elaborazione
dei dati, know-how, disegni, informazioni, attrezzature, strumenti usati nella produzione dei Prodotti
trattati in Ordine saranno e rimarranno di proprietà del Venditore.

11. Licenza di Esportazione
11.1 Salvo quando diversamente concordato per iscritto, l’Acquirente dovrà ottenere le licenze di
esportazione e riesportazione previste per i beni ed i servizi indicati nell’Ordine. Il Venditore non sarà
responsabile nei confronti dell’Acquirente per la mancata o ritardata fornitura di beni, servizi
o dati tecnici dovuta a: (1) rifiuto di concessione di licenze per l’esportazione o riesportazione, (2)
cancellazione della licenza di esportazione o riesportazione.

12. Tasse
12.1 Il prezzo del Venditore deve intendersi al netto delle imposte dovute.

13. Trasferimento
13.1 Nessuna delle parti potrà cedere il contratto o parte dello stesso, senza il previo consenso
scritto dell’altra parte.

14. Deroga
14.1 L’eventuale decisione di una parte di non contestare la violazione di una qualsiasi delle
condizioni qui previste non costituirà rinuncia a valersi del relativo diritto.

15. Nullità Parziale
15.1 La nullità di una delle condizioni qui previste non comporterà la nullità dell’intero contratto.
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16. Controversie
16.1 Salvo quando diversamente e specificamente concordato tra l’Acquirente ed il Venditore,
competente in via esclusiva a giudicare delle controversie derivanti dall’interpretazione o
esecuzione del contratto sarà il Foro di Modena.

17. Legge Applicabile.
17.1 Il contratto è regolato per comune designazione delle parti dalla Legge Italiana.

18. Limitazione di Responsabilità
18.1 In caso di responsabilità del Venditore secondo i termini delle condizioni qui previste (ivi
compresa la responsabilità derivante dalla mancata o ritardata consegna o prestazione dei
Prodotti o Servizi descritti nell’Ordine), l’ammontare del risarcimento che risulterà dovuto
all’Acquirente non potrà comunque eccedere il valore del contratto salvo quanto previsto dall’art.
1229 cod. civ.

………………………… (luogo e spazio per la data)

Il Venditore

Timbro e firma dell’Acquirente

Sottoscrivono le parti per specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. le clausole di cui ai
punti 3.4, 4.2, 4.5, 4.6, 5.3, 16.1 e 18.1 delle presenti condizioni generali.

………………………… (luogo e spazio per la data)

Il Venditore

Timbro e firma dell’Acquirente

Pag. 6 di 6

