
                                                            

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Gli ordini sono sempre soggetti alla ns. approvazione e pertanto saranno vincolativi solo dopo il regolare ricevimento di ritorno 

della Vs. conferma.  

 

2. Qualunque inadempienza si manifestasse da parte del committente dopo l’accettazione dell’ordine stesso, ci riserva il diritto di 

annullarla salvo, s’intende, il risarcimento completo dei danni da noi riportati.  

 

3. Qualora, durante le lavorazioni, intervenissero aumenti nelle materie prime o negli altri elementi che concorrono a formare il costo 

di produzione, ci riconosce il diritto di rivalerci verso il committente per aggiornare le quotazioni dei prezzi.  

 

4. Il termine di consegna s’intende sempre approssimativo e gli eventuali ritardi non costituiscono diritto ad indennizzi a meno che 

questo non sia stato specificatamente indicato nel contratto.  

 

5. Le cause di forza maggiore quali scioperi, difficoltà di approvvigionamento di materie, di servizi nei trasporti, sinistri alla nostra 

officina o a quelle dei nostri subfornitori, disposizioni superiori limitative del consumo dell’energia elettrica o altro, fanno cessare il 

decorso del termine di consegna pur non potendo le ordinazioni essere disdettate.  

 

6. Tutti i collaudi ai quali fossero sottoposti i materiali impiegati saranno a completo carico del committente. Non si assumono oneri 

e rischi di collaudi in opera salvo che questi non siano specificatamente prescritti nel contratto. Il tempo richiesto per questi collaudi 

non è compreso nel termine di consegna.  

 

7. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la consegna è stabilita franco destino. Se nulla è detto il materiale, 

ad ogni effetto legale, s’intende sempre venduto nelle nostre officine.  

 

8. Le eventuali restituzioni devono essere autorizzate ed il materiale reso franco nostra officina in perfette condizioni.  

 

9. I pagamenti si effettuano unicamente al nostro domicilio di Albino rispettando le condizioni pattuite nel contratto. Non saranno 

riconosciuti validi versamenti fatti a persone o ditte non munite di nostra autorizzazione scritta.  

 

10. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi commerciali stabiliti dalla legge maggiorati di tre punti.  

 

11. Queste condizioni generali di vendita s’intendono viste, approvate ed accentuate dalle parti con la firma della relativa offerta.  

 

12. Per ogni contestazione il Foro competente è quello del Tribunale di Bergamo.  

 

 

 


