
Condizioni generali di vendita

9 I termini di consegna di cui ai singoli ordini dovranno essere compatibili con la 
disponibilità della merce presso la venditrice e verranno concordati al momen-
to dell’ordine. 

 Tali termini non debbono comunque intendersi perentori e potranno essere 
prorogati, a discrezione della venditrice, per 60 giorni in caso di esigenze della 
produzione. 

 Oltre tale termine l’acquirente potrà chiedere, per iscritto, la risoluzione 
dell’ordine senza peraltro poter pretendere alcunché a titolo di risarcimento 
del danno.

 Inoltre, la venditrice si riserva di ottemperare alle forniture di propria merce, 
con prodotti diversamente identificati da quelli indicati nell’ordine, ma ad essi 
equivalenti nelle prestazioni, qualora esigenze di magazzino o di produzione lo 
rendessero necessario.

 Le garanzie su vizi e difetti rimangono invariate.
10 I prodotti venduti vengono garantiti da anomalie di fabbricazione per il termine 

di mesi 24 dalla spedizione (salvo diverse indicazioni in relazione al tipo di 
prodotto).

 La garanzia si intende limitata alla sostituzione dell’eventuale prodotto ricono-
sciuto difettoso.

 La venditrice declina comunque ogni responsabilità conseguente all’errata 
installazione o all’uso improprio dei prodotti compravenduti.

11 Eventuali vizi e difetti del materiale, sia nell’ipotesi essi siano relativi ad 
anomalie coperte dalla garanzia di cui al precedente punto 9, sia in ogni altra 
ipotesi, dovranno essere denunciati alla venditrice a pena di decadenza entro i 
termini di legge.

12 Tutti i prodotti si intendono venduti con riserva di proprietà e divengono di 
proprietà del compratore solo all’integrale pagamento del prezzo. L’eventuale 
accettazione di pagamenti con cambiali od altri titoli di credito non muta il 
suddetto patto poiché tali titoli si intendono ricevuti ”pro solvendo” e non 
“pro soluto”.

13 Eventuali deroghe alle presenti condizioni particolari e generali dovranno 
essere convenute tra le parti per iscritto.

14 La venditrice si riserva di accettare resi a fronte di prodotti riconosciuti difetto-
si ed in garanzia. 

 Le condizioni di reso si intendono franco destinatario.
15 Nell’ipotesi di forniture continuative la venditrice potrà sospendere le forniture 

stesse nel caso in cui l’acquirente dovesse rendersi inadempiente ad una sola 
delle condizioni particolari o generali concordate.

 In tal caso decadranno anche eventuali accordi per l’attribuzione di premi o 
raggiungimento obiettivi.

16 Il prezzo riportato è riferito al singolo articolo (pezzo), ove non diversamente 
specificato.

 Nel caso in cui l’articolo sia un kit composto da più componenti, anche identici, 
il prezzo si intende relativo al kit completo.

 Nel caso della coibentazione, il prezzo è relativo all’intera confezione.
 Nel caso delle tubazioni, sia in rotolo che in barra, nude o coibentate, il prezzo 

è relativo ad un metro di tubo.
17 Per qualsiasi controversia giudiziaria, nessuna esclusa, Foro competente sarà 

quello di Pordenone - Italia.

1 La presente proposta, dal momento della sua accettazione, deve intendersi 
contratto di vendita ad ogni effetto di legge.

 La proposta si intende tacitamente accettata nel momento in cui l’acquirente 
riceve la prima consegna di materiale.

2 Mercato Italia: vengono accettati ordini per un importo minimo di euro 110, 
eventuali ordini per importi inferiori potranno essere evasi a discrezione della 
venditrice con un addebito fisso, per spese, di euro 15 da pagarsi mediante 
contrassegno con tassa a carico del destinatario.

2/1 Mercato export: vengono accettati ordini per un importo minimo di euro 2.500. 
Eventuali ordini per importi inferiori potranno essere evasi a discrezione della 
venditrice.

3 I prezzi convenuti corrispondono a quanto contenuto nei listini della venditrice 
e si intendono comprensivi delle sole spese di imballo in base allo standard 
aziendale e di quelle relative alla documentazione tecnica allegata ai prodotti 
compravenduti.

 La venditrice si riserva, nel periodo intercorrente tra la firma dell’ordine e 
quello della prima consegna, di variare i prezzi di listino a fronte di eventi non 
prevedibili.

 Tale variazione si intenderà automaticamente accettata dall’acquirente salvo 
sua espressa comunicazione scritta in senso contrario.

4 Esclusivamente per le forniture relative ai prodotti del settore fotovoltaico, 
l’acquirente dovrà versare, al momento della conferma dell’ordine, un 
importo pari al 30% dell’intero valore dell’ordine (IVA e spese di trasporto 
inclusi), a titolo di “caparra confirmatoria ai sensi e con gli effetti 
dell’art. 1385 c.c.”, mentre il saldo dovrà essere versato al momento della 
spedizione della merce.

5 La mancata corresponsione degli importi pattuiti nei termini previsti dalle 
condizioni particolari comporterà un addebito degli interessi di mora in misura 
del 0,9% mensile maggiorato delle spese bancarie.

6 L’acquirente non potrà sollevare alcuna eccezione al fine di ritardare il paga-
mento.

7 I trasporti sono interamente a carico dell’acquirente e la merce si intende 
compravenduta franco fabbrica dal venditore.

 L’acquirente peraltro incarica, con la sottoscrizione del presente atto, salvo 
disposizioni contrarie, la venditrice di negoziare, per suo conto ed in piena 
autonomia, i trasporti e gli altri servizi accessori e le modalità della loro rea-
lizzazione, ivi compresa la stipulazione di un contratto di assicurazione relativo 
alla merce trasportata.

 In questa ipotesi le spese relative al trasporto, agli altri servizi accessori ed 
all’assicurazione verranno addebitate all’acquirente separatamente in misura 
percentuale del valore della fornitura. 

 Si rende noto all’acquirente che, nell’ipotesi in cui lo stesso riscontri merce 
danneggiata alla ricezione ha diritto di accettare la merce segnalando esclusi-
vamente una riserva specifica e solo sulla lettera di vettura.

 L’acquirente potrà peraltro provvedere al ritiro della merce a mezzo propri 
incaricati presso la fabbrica della venditrice.

8 Il materiale viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente e, nell’ipotesi in cui i 
trasporti sono stati organizzati dal venditore, l’acquirente dovrà rivolgere le 
proprie contestazioni direttamente al vettore. 

 La documentazione necessaria ai fini della pratica di rimborso assicurativo 
dovrà essere inviata tempestivamente alla società.

L’acquirente dichiara di aver letto le condizioni generali suddette e di averle integralmente accettate.
Dichiara inoltre di aver ricevuto copia delle stesse e di aver preso visione della Informativa sui dati personali disponibile anche sul sito internet di Emmeti S.p.a.

 L’ACQUIRENTE

_________________________     luogo e data ______________________ 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’acquirente dichiara di approvare dopo attenta lettura le clausole contrattuali di cui ai punti 1 Oggetto del contratto, 2 Entità ordini 
Italia, 2/1 Entità ordini Estero, 3 Prezzi, 4 Caparra confirmatoria, 5 Interessi di mora, 6 Divieto di eccezioni, 7 Modalità trasporto-accettazione con riserva, 8 Rischi nel traspor-
to, 9 Termini di consegna, 10 Garanzia per vizi e difetti, 11 Termini denuncia difetti, 12 Riservato dominio, 13 Modifiche per iscritto, 14 Resi merce, 15 Forniture continuative, 
16 Specificazione prezzi, 17 Foro competente.
Conferma di aver ricevuto copia delle presenti condizioni, autorizzando la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

 L’ACQUIRENTE

_________________________     luogo e data ______________________ 


