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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Ambito di applicazione e Definizioni
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte di vendita (di seguito, “Offerte”), a tutti gli ordini di acquisto e, una volta accettate,
a tutti i contratti (di seguito, “Contratti”), in cui OL.MI S.r.l. (di seguito, “OL.MI” o “Fornitore”) assume la veste di venditore.
1.2 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito, “CGV”) prevalgono, in ogni caso, su quelle eventualmente predisposte dall’acquirente. Ai
fini delle presenti CGV i seguenti termini avranno il seguente significato:
- “Acquirente”: qualunque società, ente o entità giuridica, persona fisica che acquisti i Prodotti di OL.MI da quest’ultima;
- “Prodotti”: i beni prodotti, assemblati e/o venduti da OL.MI;
- “Ordine/i”: ciascuna proposta (scritta) di acquisto dei Prodotti inoltrata dall’Acquirente ad OL.MI tramite fax o e-mail;
- “Conferma d’ordine”: l’accettazione scritta di OL.MI relativa all’Ordine/i.
1.3 OL.MI si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti CGV, restando inteso che tali aggiunte,
modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le vendite concluse a partire dal 15° giorno successivo alla notifica all’Acquirente delle nuove CGV.
2. Ordini e Vendite
2.1 L’Acquirente invia al Fornitore, direttamente (o per il tramite di distributori e/o agenti) l’Ordine/i contenenti l’indicazione dei dati societari e
fiscali, dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, e del luogo di destinazione.
2.2 La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l’Acquirente riceva da parte del Fornitore la Conferma d’Ordine scritta via e-mail, fax
o altri mezzi telematici conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine; o (ii) in caso di Conferma d’Ordine inviata dal Fornitore contenente
condizioni difformi dall’Ordine ricevuto dall’Acquirente, quando questi l’accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla
ricezione.
2.3 Gli Ordini accettati dal Fornitore non potranno essere revocati/annullati dall’Acquirente senza il consenso scritto del Fornitore.
2.4 Le presenti CGV, debitamente sottoscritte per accettazione, dovranno pervenire al Fornitore contestualmente all’invio del primo Ordine, ovvero
all’accettazione dell’Offerta, e saranno valide anche per tutti i successivi Contratti.
2.5 Le Offerte, comunque denominate, provenienti dal Fornitore decadranno, e si intenderanno pertanto prive di qualunque effetto, se non
accettate espressamente dall’acquirente per iscritto entro il termine di validità indicato nelle stesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1328 e
1329 c.c.
2.6 L’offerta fatta all’Acquirente da agenti, procacciatori o da altri intermediari e la proposta d’ordine da essi inoltrata al Fornitore non vincola
quest’ultimo fino a quando l’ordine dell’Acquirente non sia accettato dal Fornitore. Non si accettano ordini di merce inferiori a € 75,00 al netto di
sconti.
3. Consegna e Trasporto
3.1 Salvo patto contrario, la consegna dei Prodotti si intende Franco Fabbrica (EX WORKS, Incoterms 2010).
3.2 Il termine di consegna indicato dal Fornitore nella conferma d’Ordine deve intendersi come non tassativo, bensì puramente indicativo del
periodo in cui questa avrà luogo e, pertanto, il Fornitore in nessun caso potrà essere considerato responsabile per il suo mancato rispetto.
3.3 In nessun caso il Fornitore potrà essere considerato responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal
suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi dell’Acquirente nella trasmissione al Fornitore di informazioni o dati necessari alla spedizione dei
Prodotti;
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause
di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
3.4 Il verificarsi degli eventi sopra elencati non darà diritto all’Acquirente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun
genere.
3.5 È compito dell’Acquirente incaricare il vettore di controllare i Prodotti prima del carico e il relativo numero di colli; eventuali osservazioni in
relazione all’integrità e quantità degli devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte
le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i Prodotti caricati si intendono integri e completi. Ne deriva che il Fornitore non si assume alcuna
responsabilità in relazione a mancanze o danni dei Prodotti non segnalati dal vettore.
3.6 È altresì responsabilità dell’Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto
non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.
3.7 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il trasporto avverrà sempre a spese e rischio dell’Acquirente.
Nel caso in cui al Fornitore venga richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, il Fornitore sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più
appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’Acquirente.
4. Accettazione
4.1 All'atto del ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà prontamente verificare la corrispondenza di tutti i Prodotti ricevuti con i relativi
documenti di spedizione ed eseguire prontamente le prove di produzione necessarie a verificare la corrispondenza ai requisiti di quantità e qualità
promessi. L'Acquirente dovrà denunciare i vizi di quantità e/o qualità dei Prodotti con lettera raccomandata o p.e.c., contenente la specificazione
dei vizi medesimi corredata, quando possibile da immagini fotografiche (o dei Prodotti non consegnati), ricevuta dal Fornitore entro il termine di
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decadenza di 8 (otto) giorni dalla consegna, ovvero di 8 (otto) giorni dalla scoperta di tali vizi se occulti. Al Fornitore non sono in alcun modo
addebitabili i costi e/o le spese sostenute dall'Acquirente o da terzi relativi a test, consulenze e ispezioni.
4.2 Entro un termine ragionevole il Fornitore verificherà le contestazioni formulate e, in caso di accettazione della contestazione, il Fornitore
provvederà a sostituire a proprie spese i Prodotti mancanti o difettosi, entro i limiti previsti delle presenti CGV.
4.3 Nel caso di difetti riscontrabili con l'ispezione, l'utilizzazione dei Prodotti fa comunque decadere l'Acquirente da qualsiasi diritto di garanzia.
5 Prezzi e Indicazioni Tecniche dei Prodotti
5.1 I prezzi sono IVA esclusa e non includono spese di spedizione e tasse. Tutte le quotazioni non sono impegnative e sono soggette ad essere
cambiate senza preavviso. Il prezzo di vendita del singolo Ordine verrà riportato nella Conferma di ordine.
5.2 Salvo diversamente concordato, tutte le caratteristiche, i dati tecnici, i campioni, i disegni tecnici dei Prodotti hanno carattere informativo e
quindi non impegnativo. Prima di adottare le raccomandazioni ed i suggerimenti riportati nella nostra documentazione si prega di controllare che gli
articoli richiesti corrispondano specificatamente alle esigenze. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche ai Prodotti ed al loro
confezionamento.
6. Pagamenti
6.1 I pagamenti debbono essere effettuati nei modi ed esattamente alla scadenza o scadenze concordati dalle Parti e indicati nelle Conferme
d’ordine. In assenza di diversa pattuizione scritta, pagamento è dovuto entro 30 (trenta) giorni dopo il momento della consegna.
6.2 Eventuali trattative, offerte, vendite, avalli, incassi, abbuoni effettuate da ns. Distributori e/o Agenti e/o intermediari dovranno essere
confermate in forma scritta dal Fornitore.
6.3 In caso di ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, il Fornitore addebiterà allo stesso gli interessi di mora, così come determinati ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/02.
6.4 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.
7. Eccezione di inadempimento
7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., in caso di pagamento ritardato e/o parziale e/o comunque difforme dal dovuto da parte
dell’Acquirente di alcuno fra i suoi debiti presenti e futuri nei confronti del Fornitore, comunque attinenti ai rapporti commerciali intercorsi tra le
parti stesse, il Fornitore avrà diritto a sospendere immediatamente qualunque fornitura dei Prodotti e risolvere ogni singola Vendita sottoscritta, ed
esigere l’immediato pagamento di tutte le somme dovute, scadute e a scadere.
8 Garanzia: ambito di applicazione
8.1 Le presenti condizioni di Garanzia si applicano a tutti i Prodotti.
8.2 La Garanzia qui espressa è la sola ed unica garanzia relativa ai Prodotti, e sostituisce qualunque altra garanzia, orale o scritta, implicita od
esplicita, relativa ai Prodotti.
8.3 Al di fuori di quanto qui indicato, il Fornitore non riconosce nessun altra garanzia, inclusa qualsiasi garanzia relativa alla commerciabilità,
all'adeguatezza dei Prodotti a degli scopi e finalità particolari.
8.4 Fornitore non è responsabile in alcun modo per ulteriori e diverse garanzie rilasciate a favore dell'Acquirente da parte di terzi, incluse, senza
limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile e di durata dei Prodotti, del prodotto realizzato con i Prodotti o di quello in cui i
Prodotti vengono incorporati.
8.5 Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alle norme dell'Unione Europea (UE) a essi eventualmente applicabili. Nessuna garanzia viene
rilasciata dal Fornitore in merito alla conformità di tali Prodotti con le norme e i regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in tema di
sicurezza e di antinfortunistica in vigore nella nazione dell'Acquirente, ove questi risieda al di fuori dell'UE o, più in generale, in qualsivoglia nazione
che non appartenga alla UE.
8.6 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare modalità e termini con cui fornisce il servizio di Garanzia.

9. (segue Garanzia) Durata e limiti
9.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che, all'atto della consegna e per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivi (di seguito "Periodo di
Garanzia"), i propri Prodotti sono esenti da difetti di realizzazione/lavorazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato. Nel caso di acquisto dei
Prodotti tramite un rivenditore autorizzato del Fornitore, la Garanzia decorrerà dalla data di consegna dei Prodotti certificata dal rivenditore.
9.2 Se un prodotto viene restituito al Fornitore durante il Periodo di garanzia, come indicato di seguito, ed il Fornitore determina che il prodotto è
difettoso, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il Prodotto con altro Prodotto nuovo o rimborserà il prezzo di acquisto originale. Se il Periodo di
garanzia è scaduto o la Garanzia non è applicabile in base alle presenti condizioni di Garanzia, il Fornitore restituirà il Prodotto senza rimborso.
9.3 La Garanzia non si applica, e pertanto il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile né a lui potranno essere addebitabili gli
eventuali costi, qualora (i) i Prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e/o senza rispettare le istruzioni del Fornitore, (ii) gli
eventuali difetti dei Prodotti derivino da una erronea installazione, manutenzione o riparazione oppure da modifiche fatte senza il consenso scritto
del Fornitore, (iii) i vizi lamentati e inerenti il Prodotto sono originati dall’Acquirente, da suoi dipendenti, ausiliari o da terzi comunque riconducibili
alla sfera dell’Acquirente; (iv) i difetti derivino dal normale deterioramento o dalla normale usura dei Prodotti, (v) i difetti o danni siano derivati
dalla continua esposizione a condizioni meteorologiche avverse (umidità, temperatura, salinità, ecc ...), né da uso di detergenti aggressivi.
9.4 Spetta in ogni caso all' Acquirente la verifica ed il controllo sulla qualità di quanto realizzato con i Prodotti, attraverso l'esecuzione di prove e/o
test propedeutiche alla utilizzazione dei Prodotti.
9.5 Salvo il dolo e la colpa grave del Fornitore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all' Acquirente non potrà superare comunque il valore del
singolo componente del Prodotto e/o del Prodotto difettoso; in nessun caso il Fornitore è responsabile per le eventuali perdite di profitto o di lucro

Gennaio 2020
cessante, per qualunque altro tipo di danno economico (a mero titolo esemplificativo: fermo macchina, perdita di produzione, danno d’immagine
ecc.), per i danni indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione all'uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla manutenzione, alla
mancata o ritardata consegna dei Prodotti, anche nel caso che il Fornitore sia stato informato o sia venuto a conoscenza di detti danni.
10. (segue Garanzia) Procedura di reso e verifica
10.1 L'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare vizi e difetti coperti dalla Garanzia entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti se si
tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media
diligenza secondo le modalità qui contemplate. In tal caso il Fornitore eseguirà - qualora dovuta - l'obbligazione di garanzia con la riparazione o la
sostituzione gratuita di quei componenti che dovessero risultare difettosi all'origine.
10.2 Al fine di verificare se sussistono i requisiti per attivare la Garanzia è necessario fornire i dettagli sul “Prodotto” acquistato, sui vizi riscontrati,
sulla modalità dell’installazione effettuata e inoltre fornire la prova di acquisto. Il “Prodotto” deve essere spedito in porto franco al Fornitore
unitamente alla prova di acquisto, tutti gli accessori e la confezione originale o una confezione idonea ad offrire un uguale livello di protezione al
“Prodotto”. La mancata restituzione del “Prodotto” integro o la mancanza di uno degli accessori può comportare la decadenza della garanzia.
10.3 Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a
carico dell’Acquirente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con l’Acquirente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla
sostituzione o riparazione presso l’Acquirente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a
disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
10.4 Nel caso in cui, su giudizio insindacabile del Fornitore, non sussista alcun vizio e/o difetto dei Prodotti imputabili al Fornitore, quest’ultima
addebiterà all’Acquirente tutte le spese affrontate per l’analisi del prodotto e per eventuali riparazioni/modifiche non dovute vizio e/o difetto
imputabili al Fornitore coperti dalla presente Garanzia.
10.5 La segnalazione di eventuali difetti nei Prodotti, ovvero l'effettiva sussistenza dei medesimi, non esime l'Acquirente dalla corresponsione dei
relativi pagamenti alle scadenze pattuite; il ritardo nei pagamenti comporta, in ogni caso, l'immediata decadenza dalla Garanzia.
10.6 Nell'esecuzione del servizio di garanzia, il Fornitore potrebbe fornire ricambi attraverso eventuale scambio di componenti e le parti sostituite
diventeranno di proprietà del Fornitore. Le parti di ricambio fornite dal Fornitore dovranno essere nuove o riparate e di qualità comparabile;
potranno anche essere componenti che contengano caratteristiche e funzioni similari.
10.7 In tutti i casi, la decisione del Fornitore in merito al fatto che il Prodotto sia difettoso e/o coperto dalla Garanzia sarà irrevocabile.
11. Riserva di proprietà e Recesso convenzionale
11.1 Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti forniti fino al totale pagamento del prezzo pattuito.
11.2 Salvo che sia prestata idonea garanzia, il Fornitore avrà la facoltà di sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto o
recedere, nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della
controprestazione.
12. Tutela della Privacy - Riservatezza - Diritti di proprietà intellettuale
12.1 Le Parti attribuiscono alla sottoscrizione delle presenti CGV il valore di attestazione del consenso al trattamento e la comunicazione dei
rispettivi dati raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione dei Contratti.
12.2 In ogni caso, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel totale rispetto della normativa vigente in materia.
12.3 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, dati e comunicazioni di natura tecnica e commerciale inerenti i
Contratti, le Offerte e le condizioni commerciali concordate, e a non comunicarle in nessun modo a terzi.
12.4 Qualsiasi marchio, brevetto o altro diritto sulla proprietà industriale relativo ai Prodotti oggetto delle presenti CGV è di esclusiva proprietà di
OL.MI. La vendita dei Prodotti non determina in alcun caso il trasferimento, ancorché parziale o temporaneo, di detti diritti.
12.5 L’Acquirente si obbliga a non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare alcuno dei diritti citati e, in ogni caso, a
comunicare a OL.MI qualsiasi atto o fatto di terzi che possa pregiudicare detti diritti.
13. Legge applicabile - Foro competente
13.1 Le presenti CGV, tutte le Offerte, gli Ordini e i Contratti stipulati dall’Acquirente con OL.MI s’intendono regolati dalla normativa italiana, non
vengono tuttavia applicate le norme (italiane) in materia di conflitto di leggi. E' esclusa altresì l’applicazione della Convenzione di Vienna sulla
vendita internazionale di merci.
13.2 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti CGV, di Offerte, Ordini e Contratti sarà soggetta
esclusivamente alla giurisdizione italiana, e per essa sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Data e luogo, ______________

________________
Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove del caso applicabili l’Acquirente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.

Data e luogo, ______________

________________
Acquirente

