CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
a)
Le presenti condizioni generali disciplinano – senza necessità di espresso richiamo alle stesse e senza
specifico accordo in tal senso per ogni singola transazione - tutti i rapporti e si applicano ad ogni
contratto di vendita merci tra le parti, salvo patto contrario concordato per iscritto dalle parti o salvo
eventuali speciali condizioni inserite nella conferma scritta della C.L.M. Costruzioni Lavorazioni
Meccaniche s.r.l. (di seguito indicata C.L.M.). Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le
presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
b)
I termini e le condizioni disposte dalla C.L.M. prevalgono su qualsiasi altra condizione di vendita
proveniente dal cliente, ed in ogni caso non invalideranno l’efficacia delle presenti Condizioni Generali,
con cui dovranno al più essere coordinate.
c)
Salvo diverso accordo scritto, non fanno parte del contratto di vendita: il progetto del sistema,
l’installazione dei particolari forniti, specifici collaudi, manuali o corsi di addestramento, assistenza
all’avviamento e servizi analoghi, nonché quant’altro non fosse espressamente menzionato nella
conferma scritta della C.L.M.
d)
CLM si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali
variazioni all’ordine ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di vendita si perfeziona con la conferma scritta da parte della C.L.M. di accettazione dell’ordine. Gli
ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto
da parte dell’Acquirente entro 5 giorni decorrenti della formulazione degli stessi. In caso contrario CLM non si
assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
3. DATI TECNICI, DISEGNI E DOCUMENTI INERENTI AI PRODOTTI FORNITI – MODIFICHE
a)
I dati (quali pesi, dimensioni, rendimenti, colori, materiali e quant’altro relativo ai prodotti venduti) e le
illustrazioni dei cataloghi, listini, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi della C.L.M. hanno
carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante. La C.L.M. si impegna solo per i dati
espressamente indicati nella conferma d’ordine.
b)
Qualsiasi richiesta di modifica dei prodotti avanzata dal cliente deve essere preventivamente
concordata ed autorizzata dalla C.L.M., anche in ordine al prezzo ed al periodo di consegna.
c)
Prima della conclusione del contratto, il cliente è tenuto ad informare la C.L.M. dell’esistenza di
eventuali normative particolari da rispettare nel paese di destinazione finale della merce da fornire.
4. PREZZI E PAGAMENTI
a)
Salvo diverso accordo scritto da parte della C.L.M., non sono compresi nel prezzo di vendita: i costi di
imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo. Questi dovranno
essere corrisposti al momento della consegna o in conformità a specifiche disposizioni indicate nella
fattura.
b)
I prezzi potranno subire variazioni in caso di riduzione delle quantità ordinate e qualora venga richiesta
una più sollecita consegna rispetto a quella pattuita. CLM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento il listino dei prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all’Acquirente, nell’eventualità che
si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che
determini un aumento rilevante dei costi di produzione.
c)
Non sono altresì ricompresi nel prezzo di vendita i bancali di proprietà della CLM con cui vengono
effettuate le spedizioni. Qualora la consegna/spedizione venga richiesta o effettuata con ausilio dei
suddetti bancali, gli stessi saranno venduti dalla CLM a fronte del pagamento di un corrispettivo
forfettario, il cui esatto ammontare verrà comunicato al cliente in sede di stipula del contratto di vendita.
d)
I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente indicato dalla C.L.M. nei termini pattuiti. I
pagamenti a mezzo assegni si intendono sempre salvo buon fine. In caso di ritardo il cliente sarà
tenuto al pagamento degli interessi moratori che verranno conteggiati, senza necessità di costituzione
in mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato di cinque punti, salva in ogni
caso la facoltà per la C.L.M. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del
contratto.
Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il cliente dall’obbligo di
osservare le condizioni e i termini di pagamento.
e)
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a CLM il diritto di:
- sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
- variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il
pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie. Modulo A-VEN Rev.02 26.08.2016
f)
Nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con
ciò intendendosi – senza alcuna limitazione – l’emissione di atti di sequestro, protesti, o siano state
richieste o promosse procedure concorsuali, CLM ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di
cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come
immediatamente esigibile.
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g)

L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che
nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
In riferimento ai prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni e/o specifiche tecniche fornite dall’Acquirente,
CLM non assume alcuna responsabilità per l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi e delle
quali sarà unicamente responsabile l’Acquirente.
6. RISERVA DI PROPRIETÀ
a)
La C.L.M. si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a che il cliente non ha provveduto al
pagamento di tutti gli importi dovuti per ogni vendita. Fino a quel momento l’Acquirente conserva i
prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i prodotti adeguatamente
immagazzinati, protetti ed assicurati.
b)
Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio, per la validità della riserva di
proprietà in favore di CLM, sia necessario l’espletamento di formalità amministrative o legali,
l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare e porre in essere tutti gli atti necessari al fine di rendere
valido il diritto di CLM con riferimento alla riserva di proprietà.
c)
Qualora, anche dopo un sollecito della C.L.M., il pagamento non venga effettuato, la C.L.M. si riserva il
diritto di disporre della merce inviata al cliente, con relativa facoltà di ritirarla accedendo nei locali e nei
luoghi dove la stessa si trova.
d)
La C.L.M. si riserva in ogni caso il diritto di pretendere adeguate garanzie finanziarie per ogni ordine.
7. GARANZIE PER PRODOTTI DIFETTOSI – RECLAMI
a)
La C.L.M. garantisce che i prodotti venduti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel
contratto e sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente
destinati. L’operatività della garanzia, sospensivamente condizionata al pagamento integrale dei
prodotti, ha durata di 3 mesi a partire dalla data di consegna dei prodotti o della loro eventuale
sostituzione per:
- la conformità dei prodotti finiti in rapporto alle specifiche tecniche e caratteristiche richieste dal cliente;
- i difetti tanto palesi quanto occulti inerenti le materie prime o la loro lavorazione.
b)
L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi entro 8 giorni dalla data di
consegna degli stessi e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. Entro il periodo di cui al
precedente punto a) l’acquirente dovrà – a pena di decadenza – denunciare alla C.L.M. l’esistenza di
difetti in ordine alla qualità, quantità, specie o tipo di merce fornita a mezzo di raccomandata a/r o altro
mezzo idoneo a fornire prova certa della data di denuncia, non oltre 8 giorni dalla data di consegna o
dalla data di scoperta degli stessi, e comunque non oltre il periodo di garanzia. Per la concessione
della garanzia va inoltre presentata copia della fattura di vendita. Nessun reclamo verrà considerato se
non si seguirà la predetta procedura entro i tempi stabiliti.
c)
C.L.M. si impegna, a sua scelta, a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che
fossero risultati difettosi o emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al
valore indicato in fattura per prodotti resi. In tale ultima ipotesi, i prodotti resi diventeranno di proprietà
di CLM
d)
Salvo patto contrario, per le spese ed i rischi relativi al trasporto dei prodotti sostituiti o riparati vale
quanto pattuito al successivo art. 8.
e)
Il reso di merce non conforme dovrà essere contenuto nell’imballo originale.
f)
L’acquirente decade dalla presente garanzia ogniqualvolta:
- i prodotti siano stati montati o utilizzati in modo scorretto;
- vi sia stata un’insufficiente e inadeguata manutenzione dei prodotti;
- i prodotti siano stati modificati, alterati o riparati senza l’autorizzazione della C.L.M.
g)
La C.L.M. non assume alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o
sistemi realizzati dal cliente o da terzi, in particolare in nessun caso CLM potrà essere ritenuta
responsabile per danni indiretti o consequenziali.
h)
Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 1229 codice civile, la C.L.M. non è in nessuna circostanza e per
nessun motivo responsabile per danni, perdite o maggiori costi causati dall’errato utilizzo del prodotto.
i)
Il cliente ha in ogni caso facoltà di chiedere un risarcimento dei danni nei soli limiti del valore della
merce fornita.
l)
Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a naturale usura del prodotto o di parti di esso oltre che ad
un uso errato o a manomissioni.
m)
L’acquirente in ogni caso decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo
richiesto da CLM o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi nei termini indicati da CLM.
n)
I prodotti di CLM sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia,
conseguentemente l’Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità
esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne CLM da
qualsivoglia responsabilità.
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8. TERMINI DI CONSEGNA DELLA MERCE – PENALE
a)
I termini di consegna sono stabiliti a favore del venditore, per cui l’Acquirente non può rifiutarsi di
prendere in consegna la merce prima della data stabilita. I termini di consegna sono indicativi, si
computano solo per giorni lavorativi. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di
consegna indicato non è vincolante per CLM.
b)
I termini di consegna rimangono sospesi di diritto nel caso in cui:
- il cliente non fornisca entro il termine pattuito i dati o i materiali necessari alla fornitura/vendita;
- il cliente richieda delle varianti in corso di esecuzione;
- il cliente ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni;
- il cliente non abbia rispettato i termini di pagamento, anche in relazione ad altre vendite/forniture;
- cause indipendenti dalla volontà della C.L.M., compresi eventuali ritardi delle sub-forniture, che
impediscano o rendano eccessivamente gravoso per C.L.M. la consegna nei termini inizialmente
indicati. Nell’eventualità in cui dovesse verificarsi una di dette ultime ipotesi, CLM provvederà a
comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di
consegna. Se il ritardo invece è imputabile ad azione o omissione dell’Acquirente, o a specifico lavoro
di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente stesso, CLM avrà diritto ad un’equa revisione del prezzo.
c)
Salvo patto contrario, la merce si intende venduta e consegnata franco fabbrica, senza imballaggio. La
merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, anche se la C.L.M. si incarica della spedizione. Ogni
responsabilità della C.L.M. cessa con la consegna al vettore ed eventuali reclami dovranno essere
sporti dall’acquirente unicamente nei confronti del vettore.
d)
Nel caso di mancata accettazione della merce consegnata, il cliente sopporterà le spese ed i rischi
relativi alla custodia.
e)
La C.L.M. non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a
ritardi di consegna o a risoluzione totale o parziale del contratto di vendita. Se le parti hanno, tuttavia,
pattuito il pagamento di una penale da parte della C.L.M. per ritardata consegna, il cliente non avrà
diritto a chiedere l’ulteriore risarcimento dei danni.
f)
CLM si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
9. COLLAUDI
Collaudi speciali, eventualmente previsti nell’ordine o nella conferma, verranno eseguiti nello stabilimento
indicato dalla C.L.M. e le relative spese saranno a carico dell’acquirente.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, la C.L.M. si riserva il diritto di risolvere con una semplice
dichiarazione scritta il presente contratto di vendita qualora l’acquirente:
a)
ometta o ritardi i pagamenti dovuti
b)
ritardi o si rifiuti di prendere in consegna la merce nei termini previsti.
c)
non osservi gli obblighi previsti dal precedente art. 3.
d)
venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
11. DIRITTO DI RECESSO
La C.L.M. si riserva il diritto di recedere dal presente contratto di fornitura/vendita, senza necessità di preavviso,
qualora il cliente diminuisca le garanzie che aveva offerto o non fornisca quelle che aveva promesso.
12. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
In caso di controversie sulla validità, interpretazione o esecuzione delle presenti condizioni generali e dei relativi
contratti di vendita/fornitura, o di controversie comunque ad essi collegate, è competente in via esclusiva il foro
di Bolzano. La legge applicabile è quella italiana.
13. 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.
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