
CONDIZIONI DI VENDITA

1. Disposizioni generali
1.1 I rapporti tra le parti sono dettati dalle presenti condizioni

generali di vendita, che formano parte integrante del contratto, 
qualora non siano esplicitamente contraddette nella conferma di 
vendita emessa dal Fornitore.

1.2  l contratto è stipulato e dichiarato concluso nel momento dell’av-
venuta conferma scritta del Fornitore che attesti l’accettazione 
dell’ordine (conferma di vendita). Ogni precedente documento 
emesso da una delle parti (offerte, corrispondenza, ordine del 
Cliente, ecc.), se in contraddizione con la conferma di vendita, 
deve pertanto intendersi superato e non più rilevante.

2. Tempi di consegna
2.1 I termini di consegna indicati sulla conferma di vendita si inten-

dono a titolo indicativo.
2.2 L’indisponibilità del Cliente a ricevere il materiale alle scadenze 

concordate fa venir meno ogni impegno in tal senso da parte del 
Fornitore e comporta la ridefinizione del programma in accordo 
fra le parti.

3. Prezzo
3.1 Salvo accordo contrario, i prezzi si intendono netti e riferiti

alle condizioni di consegna previste dalla conferma di vendita 
(secondo gli INCOTERMS 2000).

3.2 In caso di consegna franco cantiere o magazzino del Cliente, 
i prezzi si intendono validi per carichi completi e per materiale 
consegnato su mezzo, non scaricato e in zona accessibile al 
mezzo stesso. Il Cliente è tenuto a procedere con mezzi propri 
al tempestivo scarico del materiale; in caso di ritardi, è tenuto a 
farsi carico delle eventuali spese di sosta addebitate dal traspor-
tatore.

3.3 La validità dei prezzi è normalmente indicata sulla conferma 
di vendita o su altra comunicazione del Fornitore. In caso di 
mancata precisazione, i prezzi si intendono validi per consegne 
entro e non oltre i tre mesi dalla data di emissione della con-
ferma di vendita. Per le consegne effettuate oltre il termine di 
validità, salvo ritardi imputabili al Fornitore, verrà applicata una 
maggiorazione dei prezzi che, salvo diverso accordo, sarà pari 
alla differenza percentuale fra gli ultimi due listini emessi dal 
Fornitore.

3.4 In caso siano modificati in maniera particolarmente rilevante 
i salari, i prezzi delle materie prime o i costi di trasporto, dal 
momento dell’ordine al momento di esecuzione delle consegne, 
il Fornitore si riserva il diritto di richiedere un adeguamento dei 
prezzi anche a prescindere da quanto previsto al punto prece-
dente, fatto salvo, in tal caso, il diritto da parte del Cliente di 
recedere dal contratto.

4. Condizioni di pagamento
4.1 Il Cliente ha diritto alle consegne del materiale ordinato fino al

raggiungimento del livello massimo di esposizione massima 
globale consentita dalla sua situazione contabile indicata nella 
conferma di vendita o su altro documento del Fornitore.

4.2 Nel caso di necessità di spedizioni oltre tale importo, il Cliente 
dovrà rilasciare opportune garanzie o provvedere al pagamento 
anticipato.

4.3 In assenza di tali garanzie, il Fornitore si riserva il diritto di 
sospendere le spedizioni fino al pagamento delle fatture già 
emesse.

4.4 Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione degli interessi di 
mora nella misura del “prime rate” maggiorato di tre punti.

4.5 Il ritardo di pagamento anche di una sola fattura determina la 
revoca dell’esposizione contabile concessa e attribuisce al 
Fornitore la facoltà di sospendere l’esecuzione della fornitura, 
fatta salva ogni ulteriore azione volta al recupero del credito.

5. Certificazioni e collaudi
5.1 Il Fornitore è tenuto a consegnare materiale avente le caratteri-

stiche tecniche richieste dal Cliente, riportate sulla conferma di 
vendita e comunque in conformità alle norme di riferimento.

5.2 Nessuna responsabilità può essere addebitata al Fornitore ove 
il materiale venga utilizzato in condizioni d’impiego diverse da 
quelle previste dalle norme e ciò quand’anche il Fornitore sia a 
conoscenza di tali condizioni (fatto salvo il caso di suo specifico 
impegno scritto in tal senso).

5.3 Il controllo dei materiali è effettuato dal Fornitore in conformità 
alle norme vigenti.

5.4 Il Fornitore rilascia gratuitamente, su richiesta, il certificato di 
conformità.

5.5 Eventuali richieste, da parte del Cliente, di altre certificazioni o 
collaudi devono essere precisate al momento del conferimento 
dell’ordine e le relative spese, salvo diverso accordo, si intendo-
no a carico del Cliente stesso.

6. Reclami
6.1 Il Cliente è tenuto a constatare il buono stato della merce all’ar-

rivo in cantiere e comunque prima dell’impiego.
6.2 Nel caso di contestazione di materiale ritenuto difettoso o 

danneggiato, il Cliente è tenuto a riportare le opportune annota-
zioni sulla bolla di consegna ed a darne comunque immediata 
e documentata segnalazione, tenendo il materiale stesso a 
disposizione del Fornitore.

6.3 In caso di difettosità palesi constatate successivamente alla 
posa, il Fornitore risponderà esclusivamente del valore del ma-
teriale difettato.

6.4 Il collaudo delle condotte va eseguito, a giunti scoperti, per tratte 
limitate e in nessun caso superiori ai 1,5 km. Eventuali anomalie 
devono essere tempestivamente segnalate al Fornitore, concor-
dando preventivamente con lo stesso gli eventuali interventi da 
mettere in atto.

6.5 La responsabilità del Fornitore è limitata ai difetti di fabbricazione 
a lui imputabili e non si configura quindi in caso di danneggia-
menti dovuti al trasporto e alla movimentazione del materiale, 
alla posa in opera dello stesso, a condizioni d’impiego diverse 
da quelle previste dalle norme di riferimento o dall’abbinamento 
con altri materiali di cui non risulti accertata la compatibilità.

6.6 L’insorgere di contestazioni, anche ove venga accertata la 
responsabilità del Fornitore, non esime il Cliente dalle sue obbli-
gazioni in merito all’integrale e puntuale pagamento delle fatture 
a fronte delle forniture effettuate, fermo restando il suo diritto 
all’eventualem risarcimento del danno in sede separata.

7. Controversie
7.1 In caso di controversie in ordine alla interpretazione e/o esecuzi-

one del contratto, la competenza spetterà in via esclusiva al Foro 
di Bergamo.




