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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

GENERALITA’
a) Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA regolano i rapporti tra la PITTERI VIOLINI SPA (“la Società”) ed
i propri CLIENTI.
b) L’emissione di qualsiasi ordine da parte dei Clienti, comporterà per i Clienti l’integrale ed incondizionata accettazione
delle presenti CONDIZIONI GENERALI e l’automatica rinuncia alle proprie eventuali CONDIZIONI GENERALI
D’ACQUISTO.
c) Qualsiasi pattuizione difforme da quanto previsto dalla CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA avrà efficacia solo se
esplicitamente proposta od accettata dalla società per iscritto.
d) I contratti si intendono perfezionati solo a seguito di CONFERMA D’ORDINE scritta dalla Società.
e) Il trattenere la CONFERMA D’ORDINE decorsi cinque giorni dal ricevimento, implica la piena accettazione di tutte le
condizioni scritte e stampate.
f) Il fatto che la Società non si avvalga di una qualunque delle disposizioni presenti nelle CONDIZIONI GENERALI, non
potrà essere interpretato come rinuncia della stessa ad avvalersene in seguito.

2.

CONSEGNA , RISCHI, TRASPORTO, IMBALLI
a) I termini di consegna non sono impegnativi. Eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese di danni né ad
annullamento o rescissione di contratto.
b) In mancanza di apposite e condivise Istruzioni del Cliente, la Società provvederà all’inoltro nel luogo indicato nell’ordine
con il mezzo che essa ritiene più idoneo.
c) Anche se venduta “franco destino”, la merce si intende consegnata all’atto della sua uscita dai ns. magazzini. La merce
viaggia a rischio e pericolo del compratore che, nel proprio interesse deve far valere le sue eventuali riserve unicamente
nei confronti del vettore.
d) Non si bonificano né danni né ammanchi avvenuti durante il trasporto.
e) Salvo accordi diversi, gli imballi saranno addebitati al costo.

3.

PREZZI, PAGAMENTI
a) I prezzi si intendono IVA esclusa e saranno soggetti a modifiche se interverranno apprezzabili variazioni nel costo delle
materie prime o della mano d’opera.
b) I listini prezzi della Società sono soggetti a modifica senza preavviso.
c) I prezzi di PITTERI VIOLINI S.p.A. devono essere intesi franco fabbrica e al netto dell’IVA, Imballaggio, trasporto ed altre
prestazioni secondarie (ad esempio i dazi doganali) sono calcolati a parte.
d) PITTERI VIOLINI S.p.A. non si intende vincolata ai prezzi applicati in sede di conferma d’ordine qualora il fornitore dei
componenti da cui PITTERI VIOLINI S.p.A. si approvvigiona applichi alla stessa PITTERI VIOLINI S.p.A. un aumento dei
prezzi su ordini confermati ma con consegne non ancora perfezionate. PITTERI VIOLINI S.p.A., in tal caso pertanto, si
vedrà costretta ad applicare i prezzi di volta in volta in vigore al momento delle singole consegne.
e) Qualora sia stato determinato con il Cliente un corrispettivo o un prezzo fisso e vengano eseguite forniture parziali,
concordate in determinati periodi o in relazione a determinate date o su espressa richiesta del Cliente, oppure nel caso in cui
le forniture debbano essere eseguite oltre quattro mesi dopo il perfezionamento del Contratto, PITTERI VIOLINI S.p.A. ha la
facoltà di aumentare il prezzo concordato in misura pari all’eventuale aumento generale dei prezzi che i fornitori
applicheranno a PITTERI VIOLINI S.p.A. , verificatosi dopo il perfezionamento del Contratto.
f) I prezzi e le condizioni di vendita si intendono validi per ordini non inferiori a 100,00 € netti ed i pagamenti si ritengono
effettuati solo presso il ns. indirizzo di BARANZATE.
g) Il mancato pagamento del prezzo ad una delle scadenze previste comporta l’automatica scadenza del termine e l’intero
prezzo diventa immediatamente esigibile.
h) In caso di ritardati pagamenti la Società avrà pieno diritto al rimborso delle eventuali spese di recupero dei crediti e degli
interessi secondo quanto previsto dal D.L. 231 del 9.10.2002 e dà facoltà alla Società di risolvere il contratto e di
richiedere il risarcimento dei danni oltre all’azione di rivendica.
i) In tutti i casi di inadempienza, resta altresì ferma la facoltà della Società di :
•
Variare le condizioni di pagamento convenute per nuove forniture o sospenderle completamente
•
Emettere tratta a vista con spese per gli arretrati di sua spettanza ed anche per l’eventuale saldo non scaduto
•
Adottare ogni altro provvedimento cautelativo o esecutivo sino all’integrale recupero del proprio credito

4.

RISERVA DI PROPRIETA’
a) Tutti i materiali venduti rimangono di esclusiva proprietà della società fino a quando non siano integralmente pagati con
facoltà per la stessa di rivendicare i materiali non pagati.
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CARATTERISTICHE E DESCRIZIONI
a) I riferimenti numerici e le denominazioni quando necessariamente conformi a quelli originali sono esposti a puro titolo
indicativo.
b) La società declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze errori od omissioni nelle quali potrebbe essere incorsa nella
compilazione dei propri cataloghi, listini e pubblicazioni tecniche.
c) Eventuali indicazioni di peso si intendono a puro titolo indicativo.

6. GARANZIA E RESPONSABILITA’
a) la garanzia decorre dalla data di consegna indicata nel relativo documento di trasporto.
b) i difetti o guasti devono essere dichiarati entro 8 gg. dalla data di ricevimento dei prodotti, sotto pena di decadenza con
lettera raccomandata o fax al ns. indirizzo di Baranzate.
c) la garanzia si intende espressamente limitata alla sostituzione o alla riparazione o al rimborso del prezzo dei prodotti
riconosciuti difettosi dalla società. La scelta tra le varie opzioni spetta esclusivamente alla Società e l’eventuale rimborso
sarà effettuato sulla base del prezzo di acquisto. Le spese di smontaggio e montaggio non sono incluse nella garanzia.
d) Anche se il motivo del reso è riconosciuto fondato, il materiale deve essere inviato a spese e cura del committente presso il
ns. magazzino e solo dietro preavviso e ns. espressa autorizzazione.
e) La garanzia si applica per il periodo previsto dal costruttore dello specifico prodotto venduto e secondo le condizioni che
sono riportate nelle documentazioni o nei cataloghi relativi.
f) La garanzia è da considerarsi esclusa se i vizi del prodotto sono imputabili ad una non corretta istallazione,a condizioni
anormali di utilizzo, ad una manutenzione difettosa, ad un impiego non specificato all’origine o contrario alle modalità di
impiego previste, ad uno stoccaggio inadatto, ad un montaggio che non rispetti le istruzioni o le specifiche o contrario alle
regole d’arte o alla normale usura.
g) I reclami nei confronti della Società non conferiscono al cliente alcun diritto di annullare gli ordini o di sospendere i
pagamenti relativi ai prodotti reclamati sino ad avvenuta definizione del reclamo.
h) La Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e indiretti di qualsiasi natura compresi quelli
immateriali quali la perdita di clientela, di fatturato, di produzione ,di profitto o d’immagine o quello eventualmente
derivante da azioni intraprese da terzi o derivanti da condanna di questi.
7.

FABBRICAZIONE A COMMESSA
a) Per questo tipo di forniture ed anche in caso di ordini continuativi, la Società si riserva la possibilità di fornire le intere
quantità prodotte anche se in eccedenza rispetto a quelle ordinate, fermo restando l’obbligo del Cliente di dare
comunicazione alla Società con sufficiente preavviso in caso di cessazione degli ordini e ciò per poter esaurire ogni
ragionevole scorta di materiali e prodotti semilavorati o finiti che non trovino diverso utilizzo a breve termine.

8.

NULLITA’
a) Nel caso che una delle disposizioni delle presenti CONDIZIONI DI VENDITA sia dichiarata nulla , le altre disposizioni
continueranno a produrre i loro effetti.

9.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
a) Per tutto quanto non espressamente regolate dalle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA si applicheranno le
disposizioni di legge italiane e per ogni eventuale azione giudiziaria vien sin d’ora riconosciuta l’esclusiva competenza del
foro di Milano

Per conoscenza ed accordo sulle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA soprariportate:
Timbro e Firma del Cliente
In particolare dopo aver esaminato il contenuto, approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le seguenti
clausole delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :
2.a) valore indicativo dei termini di consegna; 3.b)Modificabilità dei prezzi; 3.d) immediata esigibilità alla scadenza di un termine;
3.f) facolta della societa in caso di inadempimento del Cliente; 6.g) conseguenze della accertata difettosità; 6.h) esclusione di
responsabilità; 7.a) fabbricazione a commessa; 9.a) foro competente.
Timbro e Firma del Cliente
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