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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
(versione: AA revisione: 00) 

 
 

 
CONFERMA D’ORDINE. 
 
Gli ordini si riterranno da noi accettati soltanto con ns. conferma scritta. Per eventuali evasioni di 
ordini senza preventiva ns. conferma, le condizioni di vendita saranno quelle da noi stabilite al 
momento. La validità della ns. offerta è di 30 giorni; può tuttavia essere annullata, previo ns. 
avviso. 
 
VARIAZIONE DEI PREZZI. 
 
I prezzi pattuiti in sede d’ordine, anche se da noi confermati verbalmente o per iscritto potranno 
subire al momento della consegna delle merci, adeguati aggiornamenti proporzionali alle 
maggiorazioni dei costi subiti in seguito ad aumenti di qualsiasi natura: energia, manodopera, 
materie prime ecc. Il Committente prende atto di quanto sopra e ne accetta il contenuto. 
 
RESA RESPONSABILITÀ - TRASPORTO -  IMBALLO. 
 
Tutti i materiali da noi forniti s’intendono FRANCO FABBRICA, se non diversamente specificato in 
fattura. Pertanto la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in 
porto franco. Salvo opportune precisazioni del committente, le spedizioni verranno fatte con mezzi 
di trasporto da noi scelti e con l’esclusione di qualsiasi responsabilità al ns. riguardo. Spetta quindi 
al committente controllare la merce al momento del ritiro. Le spese di imballo sono sempre a 
carico del committente al quale verranno addebitate al prezzo di costo, senza obbligo da parte ns. 
di ricevere di ritorno gli imballi stessi. 
 
TERMINI DI CONSEGNA. 
 
I termini di consegna, anche se regolarmente accettati, potranno essere ritardati in conseguenza di 
casi fortuiti o di forza maggiore indipendenti dalle ns. possibilità (scioperi, serrate, calamità ecc.) In 
casi analoghi l’ordine del committente resta valido ad ogni effetto, salvo il ns. consenso per 
l’annullamento dell’ordine stesso. In nessun caso potranno tuttavia esserci addebitate penalità di 
qualsiasi genere, dovute a ritardi delle consegne.  
 
PAGAMENTI. 
 
I pagamenti riconosciuti dovranno pervenire esclusivamente alla ns. sede di Provaglio d’Iseo. La 
forma valida di pagamento sarà quella indicata nella ns. fattura; trascorsi i termini convenuti 
verranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario in corso. Il ritardo dei pagamenti, ci 
autorizza alla temporanea sospensione delle forniture, od anche alla totale risoluzione dei rapporti, 
senza che il committente possa in nessun caso rivalersi per eventuali danni subiti. In casi analoghi 
facciamo invece salvo il ns. diritto di procedere legalmente per il recupero del credito. L’I.V.A. 
applicata sulle fatture è a totale carico del committente. 
 
COLLAUDI. 
 
Il collaudo s’intende sempre fatto nella ns. sede, e soltanto se preventivamente richiesto sarà 
effettuato alla presenza del committente. 
 
 



 
 

  

 
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY - Via Cave, 7/9 Tel.+39 030 9830611 - Fax +39 030 983825  
Cap. Soc. € 20.000.000 i.v. C.F. e numero di iscrizione al Registro di Brescia :06226910963 

2 

GARANZIA. 
 
La garanzia dei ns. prodotti è di 12 mesi dalla data di consegna  del materiale. Fermo restando i 
carichi e le pressioni opportunamente stabiliti nell’ambito del normale funzionamento degli organi 
relativi alla ns. apparecchiature, la garanzia si estende esclusivamente alla sola sostituzione dei 
pezzi rotti in seguito a difetti di materiale. Non sono pertanto ammesse alla garanzia le rotture 
dovute a sovraccarichi, o ad errate applicazioni di qualsiasi genere. In nessun caso si 
riconosceranno danni di qualsiasi genere ed entità, dovuti a rotture di eventuali altri organi, anche 
se provocati in conseguenza a rotture di ns. apparecchiature. In casi analoghi, se dette rotture 
fossero imputabili a difetti riscontrati sulle ns. apparecchiature, la garanzia consiste nella sola 
sostituzione del pezzo rotto, relativo ai ns. prodotti. Le spese di trasporto relative ai materiali in 
conto riparazione, sono sempre a carico del committente, anche se dette riparazioni sono 
riconosciute in garanzia. 
 
LIMITAZIONI ALLA GARANZIA. 
 
Pompe Oleodinamiche - a) Non sono considerate in garanzia le pompe danneggiate per eccessiva 
pressione (es.: rottura del corpo pompa), in quanto queste, fornite per determinate pressioni di 
esercizio, vengono tutte provate sul banco di prova con pressioni di punta superiore; b) Non sono 
ammesse a garanzia le pompe precocemente usurate in seguito ad eccessive pressioni, o causa 
olii inadeguati. Così pure dicasi per rotture provocate da corpi estranei . Ne consegue pertanto che 
l’olio dev’essere filtrato. c) Non sono riconosciute in garanzia rotture provocate da errati  montaggi, 
o da manomissione dei ns. prodotti. 
 
FORO COMPETENTE. 
 
Per ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, relativa alle forniture affidateci, viene 
riconosciuto sia da parte ns. che da parte del committente, la competenza esclusiva, dell’autorità di  
Brescia. 
 
ALTRE CLAUSOLE. 
 
Tutte le condizioni particolari e generali, manoscritte, dattiloscritte o stampate, sono tra loro 
correlative ed integrative, ed il committente passandoci l’ordinazione, accetta implicitamente e 
globalmente le dette condizioni. Per ogni altro rapporto si fa esplicito riferimento al codice civile.  
                                                                     


