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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. Definizioni 
Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il seguente significato:  
“OMFB”: indica la OMFB S.p.a.  
CLIENTE: indica il soggetto che acquista i PRODOTTI ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e del 
CONTRATTO. 
“CONFERMA D’ORDINE”: indica la Conferma d’Ordine eventualmente emessa da OMFB. 
“CONTRATTO” indica tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra il CLIENTE e OMFB con riferimento alla 
vendita dei PRODOTTI. 
“PRODOTTI” indica i beni prodotti da OMFB e specificati nell’OFFERTA. 
 “INFORMAZIONI RISERVATE” indica tutti i disegni, i modelli, segreti commerciali, le formule, il know-how, informazioni 
tecniche e commerciali di OMFB. 
“OFFERTA” indica l’Offerta inviata da OMFB e sottoscritta per accettazione dal CLIENTE. 
 
2. Condizioni Generali  
La vendita dei PRODOTTI di OMFB è regolata dalle presenti CONDIZIONI GENERALI e dall’OFFERTA. Non sono vincolanti 
per OMFB eventuali condizioni di acquisto del CLIENTE. Nel caso in cui il CLIENTE emetta un ordine di acquisto, OMFB sarà 
vincolata solo a seguito della CONFERMA D’ORDINE di OMFB. 

 
3. Proposta e accettazione 
3.1 L’OFFERTA inviata al CLIENTE è valida per trenta giorni o per il diverso periodo indicato nell’Offerta stessa. 
3.2 Qualora entro il suddetto termine il CLIENTE non abbia sottoscritto per accettazione, nelle forme richieste, l’OFFERTA, OMFB 
avrà la facoltà di ritenere la stessa revocata senza necessità di ulteriori comunicazioni in tal senso al CLIENTE. 
 
4. Termini di consegna 
4.1 I termini di consegna sono quelli indicati nella OFFERTA e fanno espresso riferimento agli INCOTERMS 2010, che si intendono 
qui richiamati.  
Resta inteso che OMFB non sarà in nessun caso responsabile per il ritardo nella consegna, tranne nei casi 
espressamente previsti nell’OFFERTA, nel qual caso OMFB sarà responsabile per il solo ritardo eccedente 5 giorni dalla 
data concordata di consegna. 
4.2 In ogni caso (i) la responsabilità di OMFB sarà limitata al risarcimento dei danni effettivamente subiti dall’acquirente 
per il ritardo nella consegna, laddove i termini della stessa siano previsti nell’OFFERTA, come accertati in contraddittorio 
tra le parti, e (ii) tale responsabilità non potrà superare il 5% dell’ammontare totale, al netto delle tasse, del prezzo, o di 
parte di esso, relativo alle parti consegnate in ritardo.  
4.3 Qualora il CLIENTE sia in ritardo nei termini di pagamento o nell’adempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale 
a suo carico, OMFB avrà diritto di sospendere la fornitura dei PRODOTTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 del 
codice civile italiano e, in conseguenza di ciò, non sarà responsabile per il ritardo nelle consegne.  
 
5. Prezzi - Termini di pagamento 
5.1 Le fatture saranno pagate secondo i termini e le condizioni indicate nella CONFERMA D’ORDINE. Salvo quanto previsto 
all’Articolo 9 delle presenti CONDIZIONI GENERALI, in caso di ritardo del Cliente rispetto ai termini di pagamento di cui al punto 
4 dell’OFFERTA, decorreranno di diritto e senza bisogno di messa in mora, gli interessi al tasso di cui all’art. 5 del D.lgs. del 
9.10.2002 n. 231. 
5.2 Qualora nell’OFFERTA sia previsto il pagamento mediante lettera di credito irrevocabile, la stessa sarà emessa conformemente 
alle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (UCP, pubblicazione n. 600), che dovrà essere notificata a 
OMFB almeno 15 giorni prima della consegna dei PRODOTTI. La lettera di credito dovrà essere confermata da una Banca italiana di 
gradimento di OMFB e dovrà essere pagabile a vista. 
 
6. Riserva di proprietà - Trasferimento del rischio 
I PRODOTTI consegnati rimarranno di proprietà di OMFB sino al completo pagamento del prezzo contrattuale convenuto. Qualora 
le parti si accordino per un pagamento rateale del prezzo, si applicheranno gli articoli 1523 e ss. del codice civile italiano e, quindi, la 
proprietà dei PRODOTTI verrà trasferita al CLIENTE solo dopo il pagamento dell’ultima rata di prezzo.  
In tutti i casi, i rischi relativi ai PRODOTTI passeranno al CLIENTE dalla data della consegna, a prescindere dal termine di consegna 
INCOTERM scelto.  
 

 
7. Collaudo 
Il collaudo dei PRODOTTI si svolgerà esclusivamente presso la sede di OMFB e solo se preventivamente richiesto verrà effettuato 
alla presenza del CLIENTE. 
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8. Accettazione a seguito di utilizzo – Rifiuto di ricevere I PRODOTTI  
L’utilizzo dei PRODOTTI o di parte di essi da parte del CLIENTE comporta accettazione tacita dei medesimi. 
In caso di rifiuto ingiustificato da parte del CLIENTE di ricevere in consegna i PRODOTTI o di accettarli nelle forme indicate, 
ovvero nel caso di riserve ingiustificate da parte del CLIENTE, OMFB depositerà i PRODOTTI nei propri magazzini e darà 
comunicazione del deposito al CLIENTE a mezzo lettera racc. a.r.; in tal caso, OMFB avrà diritto di fatturare e richiedere al 
CLIENTE immediatamente, in unica soluzione, l’intero corrispettivo pattuito, oltre ai costi di trasporto e deposito. I PRODOTTI 
rimarranno a disposizione del CLIENTE per 3 (tre) mesi, durante i quali il CLIENTE potrà, con lettera raccomandata a.r., previo 
pagamento dell’intero corrispettivo e dei costi predetti, chiedere a OMFB di procedere alla consegna dei PRODOTTI. La consegna 
dei PRODOTTI avverranno compatibilmente con le mutate esigenze organizzative di OMFB. Decorsi due mesi senza che OMFB 
abbia ricevuto la richiesta di consegna da parte del CLIENTE, quest’ultimo perderà ogni diritto sui PRODOTTI, fermo l’obbligo di 
pagare il corrispettivo pattuito, a titolo di risarcimento danni, e i costi di deposito fino a quel momento maturati. 
 
9. Garanzie e responsabilità 
9.1. I nostri PRODOTTI sono garantiti per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di accettazione, ai sensi di quanto previsto 
nel precedente articolo 8, per ogni difetto nei materiali o nella costruzione. Durante detto periodo di garanzia OMFB riparerà o, 
qualora necessario, sostituirà le parti difettose. A tal fine, le parti difettose che dovranno essere sostituite saranno restituite a OMFB a 
spese del CLIENTE.  
La presente garanzia sostituisce ogni altra responsabilità di OMFB che possa derivare o essere relativa ai PRODOTTI e non copre i 
costi di trasporto, manodopera e tutti i costi connessi (viaggio, alloggio). 
Le parti riparate o sostituite ai sensi della presente garanzia saranno soggette alla stessa garanzia per un periodo di sei mesi a partire 
dalla data di riparazione o sostituzione. 
OMFB ha facoltà di estendere la garanzia per periodi più lunghi a fronte del pagamento di una maggiorazione di prezzo da parte del 
CLIENTE, che verrà indicata espressamente nell’OFFERTA. 
La nostra garanzia sui PRODOTTI non copre i danni conseguenti a:  

a) normale deterioramento; 
b) negligenza, imperizia o imprudenza del CLIENTE nell’utilizzare i PRODOTTI; 
c) uso, manutenzione e funzionamento dei PRODOTTI non in conformità ai manuali e alle istruzioni di OMFB, sovraccarichi 

nell’utilizzo dei PRODOTTI, o riparazione diretta del CLIENTE o da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di 
OMFB; 

d) uso di liquidi o oli diversi da quelli indicati nei manuali OMFB; 
e) modifiche ai PRODOTTI da parte del CLIENTE senza la preventiva autorizzazione scritta di OMFB; 
f) PRODOTTI sottoposti a pressione superiore a quella indicata da OMFB e/o utilizzati in modo non conforme ai parametri 

tecnici riportati nei manuali OMBF; 
g) guasti o rotture dei materiali e/o prodotti  che inglobano i PRODOTTI. 

9.2. E’ esclusa la garanzia sui PRODOTTI che, al momento dell’intervento da parte di OMFB, risultino privi di certificati, etichette 
antimanomissione, matricole, etichette di garanzia esistenti al momento della consegna, o qualora gli stessi risultino manomessi, 
infranti, rimossi o alterati. 
Resta inteso che, la garanzia sarà operante e valida solo nel caso in cui il CLIENTE sia in regola con i pagamenti.  
9.3. In ogni caso, è esclusa la responsabilità di OMFB per danni a persone o cose o altri danni indiretti, quali quelli da interruzione 
dell’attività o lucro cessante, derivanti da vizi, difetti o mancanze di qualità del prodotto, che graverà interamente sul Cliente, salvo il 
caso di dolo o colpa grave da parte di OMFB. 
9.4 Il Cliente non potrà opporre a OMFB alcuna eccezione, né potrà imputare alla stessa alcun inadempimento, sino a quando non 
avrà provveduto al pagamento del corrispettivo e di ogni ulteriore somma prevista dal CONTRATTO. 
9.5. Il CLIENTE ha l’onere di fornire, su richiesta di OMFB, i dati necessari per la rintracciabilità dei lotti dei singoli PRODOTTI 
venduti, per singoli clienti, e conservare tali dati per due anni dalla data di vendita del PRODOTTO al cliente finale. 
 
10. Cessazione del contratto 
OMFB avrà diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO, in virtù della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1456 del Codice civile italiano, qualora il CLIENTE - in caso di vendita a rate, ai sensi dell’art. 1523 e 
seguenti del codice civile italiano - non paghi una rata di prezzo eccedente un ottavo del prezzo totale. 
In caso di risoluzione del CONTRATTO i PRODOTTI dovranno essere restituiti a OMFB. Il CLIENTE autorizza ora per allora 
OMFB a riprendere i PRODOTTI senza necessità di precostituirsi titolo esecutivo e di avvalersi dell’ausilio della pubblica autorità, 
rinunciando sin d’ora a qualsivoglia azione civile o penale nei confronti di OMFB con riferimento alla ripresa in possesso dei 
PRODOTTI e, in particolare, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1169 e 1170 Codice Civile.  
 
11. Riservatezza 
Il CLIENTE riconosce che le INFORMAZIONI RISERVATE sono e rimangono di proprietà esclusiva di OMFB. Il CLIENTE si 
impegna a non comunicare a terzi, riprodurre, copiare o in alcun modo divulgare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI senza il 
preventivo consenso scritto di OMFB. 
 
12. Diritto applicabile e controversie. 
12.1 Il Contratto è regolato e interpretato secondo la Legge italiana. 
12.2 Qualsiasi controversia relativa al Contratto, a titolo esemplificativo, relativa alla sua interpretazione, esecuzione, cessazione è 
devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Brescia. 
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13. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  - Codice Etico di OMFB 
Il CLIENTE si obbliga al pieno rispetto dei comportamenti e delle procedure del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e 
del Codice Etico di OMFB, di cui dichiara di aver preso visione. In caso di violazione di tale previsione, OMFB potrà considerare 
risolto il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cod. civ., in virtù della presente clausola risolutiva espressa.  
 
 

 

lì ……….. 

 

Per presa visione ed accettazione  

Il Cliente 

-------------------- 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare in maniera specifica le seguenti 
clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura:  
4. (Termini di consegna) 
6. (Riserva di proprietà- Trasferimento del rischio) 
8. (Accettazione a seguito di utilizzo- Rifiuto di ricevere i Prodotti) 
9. (Garanzia e responsabilità) 
12. (Diritto applicabile e controversie) 
 
Per specifica accettazione 
Il Cliente  
 
-------------------- 
 
 


