CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI AMSAGOMMA S.r.l.
Via Paludo n. 8, 33080 Poincicco di Zoppola (PN), Italia
(di seguito il VENDITORE)
1. VALIDITÀ. Le presenti condizioni di vendita, ove non derogate da condizioni particolari espressamente
accettate per iscritto dal VENDITORE, regolano le vendite dei prodotti contrattuali del VENDITORE (di seguito
i Prodotti) al cliente (di seguito il CLIENTE). L’invio di un ordine di Prodotti da parte del CLIENTE senza che il
CLIENTE abbia espressamente manifestato obiezioni implicano che il CLIENTE ha letto, compreso e accettato
di rispettare le presenti condizioni, pur se non specificamente sottoscritte. I preventivi e/o le offerte del
VENDITORE, inclusi prezzi, misure, pesi, ecc., si intendono come semplici inviti ad offrire e nessun contratto
si intenderà concluso fino a quando il VENDITORE non darà conferma per iscritto o altrimenti
dell’accettazione dell’ordine del CLIENTE. Qualora il CLIENTE utilizzi le sue condizioni generali di acquisto
standard (stampate su ordini, richieste di offerta o altro), tali termini e condizioni non saranno applicabili alle
transazioni con il VENDITORE.
2. ORDINI. Gli ordini, che dovranno essere trasmessi per iscritto (lettera, telefax, allegati via e-mail),
dovranno essere sottoscritti dal CLIENTE e si intenderanno fermi fino alla conferma. Si intenderanno
confermati soltanto gli ordini espressamente accettati per iscritto dal VENDITORE. Qualora il VENDITORE
confermasse l'ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno
tacitamente accettate trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma senza che il CLIENTE abbia
manifestato il proprio dissenso per iscritto. In nessun caso l’accettazione di un ordine da parte del VENDITORE
implicherà accettazione di successivi ordini del CLIENTE. Il VENDITORE avrà pertanto diritto di confermare o
rifiutare gli ordini a sua ragionevole discrezione e nessuna indennità e/o risarcimento potrà essere reclamata
né sarà dovuta al CLIENTE per ordini non confermati dal VENDITORE.
3. PREZZI. I prezzi saranno quelli del listino prezzi del VENDITORE in vigore al momento del ricevimento
dell’ordine. Salva diversa indicazione, i prezzi stabiliti sono al netto di tasse, imposte e dazi doganali e il
VENDITORE si riserva il diritto di modificare tali prezzi successivamente alla data dell’offerta e fino al
momento della conclusione del contratto. I prezzi potranno altresì essere modificati in un momento
successivo alla conferma d’ordine, in accordo ai programmi ed alle strategie commerciali del VENDITORE che
dipendano, ad esempio, da un aumento del costo della materia prima e/o del lavoro ovvero in caso di
modifica della quantità e/o della tipologia dei prodotti richiesti dal CLIENTE o in conformità all’indice delle
variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’I.S.T.A.T.
4. PAGAMENTI. Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate con il VENDITORE per iscritto e
saranno regolate, a seconda dei casi, dalle disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in
ogni caso effettuato presso la sede del VENDITORE. (a) In caso di pagamento mediante rimessa diretta,
questa dovrà essere effettuata nei termini concordati mediante bonifico o trasferimento via SWIFT presso la
banca indicata dal VENDITORE. (b) In caso di pagamento a mezzo ricevuta bancaria, la stessa verrà emessa
dal VENDITORE per l’importo di cui alla fattura, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto. La ricevuta
bancaria sarà appoggiata presso la banca indicata dal CLIENTE. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il
CLIENTE dovrà al VENDITORE, sulla somma in sospeso, l’interesse di volta in volta previsto dalla normativa
italiana di attuazione delle Direttive CE 2000/35 e 2011/7/UE, impregiudicato il diritto del VENDITORE di
dichiarare risolto il contratto e di richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del VENDITORE
sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al CLIENTE di sospendere
o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In ogni caso il VENDITORE
avrà il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme allo stesso non tempestivamente
corrisposte, salvo il maggior danno, ove il CLIENTE non dimostri che il ritardo non sia allo stesso imputabile.
Sarà inoltre facoltà del VENDITORE, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l’esposizione nei confronti del

CLIENTE sia divenuta rilevante, richiedere al CLIENTE una fideiussione o altra garanzia bancaria per il puntuale
pagamento della fornitura di cui al relativo ordine, emessa da un primario istituto di credito gradito al
VENDITORE.
5. RISERVA DI PROPRIETÀ. I Prodotti rimangono di proprietà del VENDITORE sino al definitivo pagamento
del prezzo. Il CLIENTE è tenuto a sua cura e spese a provvedere a tutti gli adempimenti e attività affinché la
riserva di proprietà sia efficacemente e validamente opponibile a qualunque avente causa del CLIENTE,
conformemente alle norme giuridiche del paese di destinazione dei Prodotti. Nel caso in cui il CLIENTE abbia
venduto i Prodotti prima dell’integrale pagamento del prezzo, il VENDITORE si surrogherà automaticamente
nei diritti del CLIENTE verso il terzo acquirente e l’eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal CLIENTE
in nome e per conto del VENDITORE e a quest’ultimo prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a carico
del CLIENTE i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dai Prodotti.
6. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE. Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo,
comporterà per il CLIENTE la decadenza del beneficio del termine e, pertanto, il VENDITORE potrà pretendere
immediatamente l’integrale pagamento del prezzo dovuto.
7. PENALE. In caso di risoluzione o recesso del CLIENTE dal contratto di vendita, il CLIENTE riconosce al
VENDITORE il diritto di richiedergli l’immediato pagamento, a prima richiesta scritta, di una penale pari al
100% (cento percento) del prezzo concordato, salvo, in ogni caso, il maggior danno. Il VENDITORE tratterrà
le somme già eventualmente incassate quale parziale risarcimento degli obblighi contrattuali non
ottemperati dal CLIENTE.
8. TERMINI DI CONSEGNA. I termini di consegna non rivestono carattere essenziale. Fermo restando che il
VENDITORE farà tutto quanto in proprio potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente
concordati, in nessun caso il VENDITORE sarà responsabile di danni direttamente o indirettamente derivanti
da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile al
di fuori del nostro ragionevole controllo (perdite, danni o ritardi causati da scioperi, agitazioni sindacali,
serrate, caso fortuito, incendio, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o nella
consegna delle materie prime da parte dei fornitori, adeguamento a disposizioni di legge, ordini o
regolamenti governativi, validi o meno, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo),
la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell’impedimento. È preciso obbligo del CLIENTE
compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la merce, sia nei termini originariamente
concordati che in seguito. Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto e/o
modalità di pagamento e/o consegna di eventuali documenti, il passaggio dei rischi relativo alla consegna dei
Prodotti si intende in ogni caso FCA (Incoterms 2010), con la messa a disposizione dei Prodotti al vettore. Il
VENDITORE si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. Il mancato ritiro dei Prodotti entro il termine
di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione scritta del VENDITORE di merce pronta comporterà il diritto
del VENDITORE a richiedere al CLIENTE, a titolo di penale, il pagamento di una somma pari al 100% (cento
percento) del prezzo pattuito per tali Prodotti, salvo eventuali maggiori danni.
9. GARANZIA. Nel caso in cui i Prodotti vengano utilizzati come componenti di altri prodotti, sarà
responsabilità del CLIENTE verificare che i Prodotti siano idonei a tale uso specifico. I Prodotti saranno idonei
all’uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale
o lavorazione. Eventuali non-conformità, difetti o vizi dovranno essere denunziati per iscritto entro 8 (otto)
giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano
essere constatati subito dopo la consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunziati per iscritto
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati per iscritto dal
VENDITORE. La garanzia comporta unicamente la sostituzione o la riparazione, a scelta del VENDITORE, dei
Prodotti riconosciuti difettosi nei tempi tecnici normalmente occorrenti, alle condizioni e nel luogo di

consegna originari. In nessun caso il CLIENTE potrà chiedere di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti o di
risolvere il contratto per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto del VENDITORE. La garanzia sarà
esclusa qualora il CLIENTE non osservi le condizioni di pagamento. Qualsiasi altra forma espressa od implicita
di garanzia così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o
consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge. Sono
esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità del VENDITORE il normale degrado e l’usura dei Prodotti, come
pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio, conservazione od utilizzo
errati. La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte del
CLIENTE e/o di terzi. In nessun caso si darà luogo ad intervento in garanzia decorsi 12 (dodici) mesi dalla
consegna del Prodotto. Il CLIENTE inoltre rinuncia sin d’ora, nella misura massima consentita dalla legge, ad
ogni diritto od azione di regresso e/o di chiamata in garanzia per garanzie cui fosse tenuto nei confronti dei
consumatori finali e/o di propri rivenditori, in caso di regresso di questi ultimi, sulla base di qualsiasi legge, a
causa di difetti o non-conformità dei Prodotti. Restano salve ulteriori limitazioni di garanzia e/o responsabilità
contenute nei termini e nelle condizioni in vigore tra il VENDITORE e l'eventuale produttore dei Prodotti, a
condizione che siano comunicati per iscritto dal VENDITORE al CLIENTE.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Le vendite sottoposte alle presenti condizioni sono regolate
dal diritto italiano. Viene espressamente esclusa l’applicazione dalla Convenzione di Vienna dell’11 aprile
1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Ogni controversia tra le parti in relazione alle vendite sarà
di competenza esclusiva del Foro di Pordenone, Italia. Fatto salvo quanto sopra il VENDITORE avrà facoltà di
adire, a propria discrezione, il Foro del luogo ove il CLIENTE avrà sede.
11. DISPOSIZIONI FINALI. L’eventuale nullità e/o invalidità di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non
comporterà nullità e/o invalidità delle altre disposizioni delle condizioni di vendita, salvo che la stessa abbia
costituito motivo essenziale e determinante alla sua conclusione. Il mancato esercizio di una qualsiasi delle
precedenti disposizioni non comporterà rinuncia alla stessa.
IL CLIENTE
_______________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE approva espressamente le disposizioni previste
agli artt. 1. (validità); 2. (ordini); 3. (prezzi); 4 (pagamenti); 5 (riserva di proprietà); 8 (condizioni di consegna);
9 (garanzia) 10 (legge applicabile e Foro competente).
IL CLIENTE
_______________

