
CONDIZIONI DI VENDITA

1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1	Nelle	presenti	condizioni	di	vendita	 i	seguenti	 termini	

avranno	il	significato	di	seguito	descritto:	
	 L’	Acquirente	è	la	persona,	la	società	o	qualsiasi	altra	

organizzazione	che	commissiona	i	prodotti	e/o	i	servizi	
all’Azienda;	

	 L’	Azienda	è	la	ditta	riportata	nel	Contratto;	
1.2	Queste	 condizioni	 devono	 essere	 considerate	 parte	

integrante	di	ogni	contratto	e	completano	le	specifiche	
condizioni	di	fornitura	concordate	con	l’Acquirente.	

							Le	presenti	condizioni	non	devono	essere	modificate	né	
ad	esse	si	può	rinunciare,	salvo	espressa	approvazione	
scritta	dell’Azienda.

2. PREZZI E OFFERTE 
2.1	 Il	prezzo	dei	Prodotti	e/o	Servizi	è	il	prezzo	dell’offerta	

proposto	dall’Azienda,	ma	esclusa	IVA	o	altre	imposte.	
Tutte	le	offerte	presentate	dall’Azienda	per	la	fornitura	
di	 Prodotti	 e/o	 Servizi	 rimarranno	 aperte	 ai	 fini	
dell’accettazione	 per	 il	 periodo	 indicato	 sull’offerta	
stessa.	 Se	 non	 diversamente	 concordato	 per	 iscritto,	
tutti	 i	 costi	 di	 trasporto,	 container,	 imballaggio,	
assicurazione	e	altri	costi	verranno	conteggiati	a	parte.	

2.2	Prima	 della	 consegna	 all’Acquirente	 l’Azienda	 non	
può	 modificare	 i	 prezzi	 salvo	 il	 caso	 in	 cui	 eventuali	
variazioni	di	prezzo	siano	necessarie	a	causa	di	richieste	
di	modifica	o	aggiunte	da	parte	dell’Acquirente.

3. PAGAMENTO	
3.1	Se	non	diversamente	concordato	per	 iscritto,	 il	paga-

mento	avviene	in	due	fasi:	
	 1)	 Acconto	 del	 30%,	 al	 momento	 dell’ordine,	 quale	

impegno	a	comprare	la	merce
	 2)	Il	saldo	al	ritiro	della	merce,	o,	nel	caso	di	consegna	

a	 carico	 dell’Azienda,	 all’atto	 della	 comunicazione	
dell’avvenuto	approntamento	della	merce	(a	merce	pronta).

3.2	 In	 caso	 di	 ritardato	 pagamento,	 l’Azienda	 si	 riserva	 il	
diritto	di	sospendere	le	consegne	e/o	estinguere	even-
tuali	obblighi	contrattuali	in	essere.

4 .MODIFICHE
4.1	 l’Azienda	si	riserva	il	diritto,	in	ogni	momento	e	senza	

preavviso,	 di	 apportare	 modifiche	 alle	 specifiche	 dei	
Prodotti	atte	a	migliorarne	l’utilizzo.

5. CONSEGNA 
5.1	Franco	 fabbrica,	 diversamente,	 se	 preventivamente	

convenuto,	l’azienda	sceglierà	il	metodo	di	trasporto	ed	
il	vettore	(escludendo	trasporto	al	piano	e	montaggi).

5.2	Se,	dopo	aver	ricevuto	dall’Azienda	la	comunicazione	che	
i	Prodotti	sono	pronti	per	la	fornitura,		l’Acquirente	non	
accetta	la	consegna	dei	Prodotti	entro	30gg.,	l’Azienda	
può	fatturarli	e	stoccarli	a	spese	dell’Acquirente.

5.3	L’Acquirente	 deve	 informare	 l’Azienda	 entro	 5	 giorni	
lavorativi	e	per	iscritto	di	consegne	incomplete	o	difetti	
chiaramente	individuabili	con	un	controllo	accurato.	

5.4	Se, prima	della	spedizione,	la	consegna	di	un	prodotto	
necessita	di	una	autorizzazione	all’export	o	di	altro	tipo,	
l’Azienda	non	sarà	responsabile	di	eventuali	ritardi	nel	
rilascio	o	del	mancato	rilascio	di	detta	autorizzazione.

5.5 Al	 termine	 della	 consegna	 potranno	 essere	 effettua-
	 	 	 	 ti	 dei	 rilievi	 fotografici	 sull’avvenuta	 installazione	

allo	 scopo	 della	 registrazione	 della	 stessa.	 Le	 foto	
potranno	essere	usate	dall’azienda	ai	fini	promozionali.

6. GARANZIA	
6.1	Prodotti	-	L’Azienda	garantisce	che,	al	momento	della	

spedizione,	 i	suoi	Articoli	sono	conformi	alle	specifiche	
della	 stessa.	 L’Azienda	 Andreoli	 Srl	 garantisce	 i	 propri	
prodotti,	per	difetti	di	fabbricazione	per	2	anni	a	decorrere	
dalla	data	di	consegna.	I	prodotti	DuPont™	Corian®	sono	
soggetti	 a	 condizioni	 generali	 di	 garanzia	 DuPont™	
(informazioni	disponibili	presso	Dupont	Italia	www.corian.it).

7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
7.1	L’Azienda	 fornisce	 in	allegato	al	prodotto	un	manuale	

d’uso	 in	 cui	 sono	 indicate	 modalità	 e	 precauzioni	
da	 osservare	 per	 un	 corretto	 impiego	 del	 prodotto.	
L’Azienda	non	si	assume	alcuna	responsabilità	ai	sensi	
delle	garanzie	per	quanto	riguarda	difetti	dei	Prodotti	
dovuti	alle	seguenti	cause:	specifiche	o	materiali	forniti	
dall’Acquirente,	 usura	 ordinaria,	 danno	 intenzionale	
o	 negligenza	 da	 parte	 dell’Acquirente	 o	 dei	 suoi	
dipendenti	o	delegati,	condizioni	d’impiego	diverse	da	
quelle	specificate	e	comunque	abnormi	rispetto	all’uso	
previsto,	 mancata	 osservanza	 delle	 istruzioni	 scritte	
od	 orali	 fornite	 dall’Azienda,	 impiego	 non	 conforme,	
trasformazione	 o	 riparazione	 dei	 Prodotti	 senza	 il	
consenso	dell’Azienda	oppure	mancato	pagamento	del	
prezzo	completo	dei	Prodotti.

	

8. INSOLVENZA	
8.1	 Se	 l’acquirente	 fallisce	 oppure,	 come	 ditta,	 entra	 in	

liquidazione	(eccetto	che	a	causa	di	una	riorganizzazione	
o	 fusione),	 l’Azienda	 potrà	 disdire	 immediatamente	
il	 contratto	 senza	 preavviso	 -	 fatti	 salvi	 altri	 diritti	
dell’Azienda	derivanti	da	questo	contratto.

	
9. CAUSA DI FORZA MAGGIORE	
9.1	L’Azienda	 non	 è	 tenuta	 a	 rispondere	 del	 mancato	

adempimento	 dei	 suoi	 obblighi	 se	 e	 nella	 misura	 in	
cui	e	fino	a	quando	 tale	adempimento	viene	ritardato	
o	 impedito	 da	 circostanze	 che	 esulano	 dal	 controllo	
dell’azienda	stessa.

9.2	Se	 un	 evento	 di	 forza	 maggiore	 si	 protrae	 per	 oltre	
un	mese,	e	la	produzione	non	ha	avuto	inizio,	entrambi	
i	 contraenti	 possono	 risolvere	 il	 contratto	 liberandosi	
da	 qualsiasi	 responsabilità.	 Diversamente	 l’Azienda	
fatturerà	la	parte	di	lavoro	svolto.

	
10. DIRITTO APPLICABILE	
10.1Il	Contratto	è	soggetto	al	diritto	materiale	italiano	e	in	

tal	 senso	 deve	 essere	 interpretato	 e	 inteso.	 Le	 parti	
si	 impegnano	 a	 sottomettersi	 alla	 giurisprudenza	
ordinaria	dei	tribunali	italiani.	
In	particolare,	se	non	diversamente	pattuito,	per	qual-
siasi	 controversia,	 il	 Foro	 competente	 sarà	 quello	 di	
Milano.	
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