
1/7

Via A. Vaccari, 31- 29028 PONTEDELL’OLIO (PC) P. IVA e Cod. Fisc. 00901290338
Tel. 0523/876.008 – 875.800 – Fax 0523/877.695 Iscr. Trib. Pc n. 9020 –
info@metalgennari.it - www.metalgennari.it C.C.I.A.A. Pc n. 114056

Co nd iz ion i g e n e r a l i p e r co n t ra t t i d i v e nd ita in te r na z io na le
conc lu s i con c l ie n t i n on a v e n t i s e de in I ta l ia

I . A ppl i ca z i on e de l l e con di z io n i ge n e ra l i pe r con t r a t t i d i ve n di t a int e rna zi ona le
1 . Le condizioni generali per contratti di vendita internazionale sono applicabili per tutti i clienti
della ditta METAL GENNARI SRL - la cui sede rilevante n on s i tr o va in I t a l i a . Per i clienti che
hanno la loro sede d’affari in Italia sono applicabili le condizioni generali di vendita della METAL
GENNARI SRL che verranno inviate su richiesta. La sede rilevante è la sede che conclude il
contratto a proprio nome.
2 . Le condizioni generali per contratti di vendita internazionali si applicano a tutti i contratti pre-
senti e futuri che abbiano come oggetto preponderante la con s e gn a a l l ’a c qu i r e n te di m er c i . Gli
obblighi aggiuntivi eventualmente contratti dalla METAL GENNARI SRL non modificano
l’applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale.
3 . Clausole standard e c on di zion i ne g oz i a l i de l c l i en t e che siano contrarie o che modifichino
quelle della METAL GENNARI SRL non obbligano quest’ultima, anche qualora la stessa non vi si
sia espressamente opposta, o anche qualora a prescindere da condizioni negoziali del cliente
contrarie o modificative e senza sollevare riserve abbia eseguito prestazioni o abbia accettato
prestazioni del cliente. Analogamente, la METAL GENNARI SRL non è obbligata se le condizioni
negoziali del cliente, indipendentemente dal contenuto delle presenti condizioni generali per
contratti di vendita internazionali, sono contrarie a disposizioni di legge.
I I . C on c lu s ion e de l con t ra t to di ven dit a
1 . Prima della conclusione del contratto di vendita il cliente deve i n fo rm a re pe r i s c ri t t o l a
METAL GENNARI SRL se la merce ordinata non debba essere esclusivamente idonea per un uso
normale o se debba essere utilizzata per la lavorazione di materiali non comuni o ancora essere
utilizzata in condizioni anomale o comportanti un particolare rischio per la salute, la sicurezza o
l’ambiente o una sollecitazione più forte del normale.
2 . Gli o r din i de l c li e nte devono essere redatti per iscritto. Qualora l’ordine del cliente non cor-
risponda alle proposte o all’offerta della METAL GENNARI SRL, il cliente dovrà attirare
specificatamente l’attenzione sulle modifiche.
3 . Tutti gli ordini giunti alla METAL GENNARI SRL anche tramite suoi collaboratori acquistano
efficacia e s clu s i v am ent e con la c on f e rm a s c r i tt a provvisoria e/o definitiva da parte della
METAL GENNARI SRL . L’effettiva consegna delle merci, ogni altro comportamento della METAL
GENNARI SRL o il silenzio non sono sufficienti a creare un affidamento del cliente circa la
conclusione del contratto. Fino al momento della conferma scritta da parte di METAL GENNARI
SRL l’ordine del cliente è irrevocabile.
4 . La co nfe rm a d’ o r din e scritta provvisoria e/o definitiva determina il con ten uto nell’intero con-
tratto e co n clu de il con t r a t t o anche quando essa modifichi in qualsiasi modo il contenuto delle
dichiarazioni del cliente - salvo che per il prezzo di vendita e per la quantità della merce da con-
segnare - anche per quanto riguarda l’applicazione esclusiva delle presenti condizioni generali per
contratti di vendita internazionali. Pertanto, anche eventuali specifiche richieste del cliente, vale a
dire richieste di assicurazioni o garanzie con riferimento alle merci o all’esecuzione del contratto
così come tipo ed ampiezza dell’esame delle merci che debba essere svolto dalla METAL GENNARI
SRL e condizioni di accettazione delle stesse presso la sede di produzione della METAL GENNARI
SRL, abbisognano in ogni caso di una conferma scritta. Il contratto non si conclude, a prescindere
dal tipo e dall’ampiezza delle modifiche, soltanto quando il cliente s i o ppong a pe r i sc r i tt o a l l e
m odi fi che e tale opposizione pervenga alla ditta METAL GENNARI SRL tempestivamente, al più
tardi sette giorni dopo la ricezione della conferma d’ordine provvisoria e/o definitiva da parte del
cliente.
5 . I c o l la bor a to r i della METAL GENNARI SRL così come i rappresentanti commerciali che
agiscono per la METAL GENNARI SRL non sono autorizzati a rinunciare al requisito della conferma
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scritta da parte della METAL GENNARI SRL, né possono rilasciare dichiarazioni diverse per
contenuto dalla conferma scritta, o emettere garanzie. Anche eventuali modifiche al contratto già
concluso necessitano di una conferma scritta da parte della METAL GENNARI SRL .
III. Obblighi della METAL GENNARI SRL
1. Fatto salvo un esonero dalla responsabilità ai sensi del n. VII.-1. lit. b) delle presenti condizioni
generali per contratti di vendita internazionali, la METAL GENNARI SRL è obbligata a consegnare
la merce indicata nella conferma d’ordine scritta. La METAL GENNARI SRL non è obbligata a
compiere prestazioni che non siano indicate nella conferma d’ordine scritta o nelle presenti
condizioni generali per contratti di vendita internazionali; in particolare, la METAL GENNARI SRL
non è obbligata a rendere servizi pianificati, né a consegnare accessori cui non sia stato fatto
espresso riferimento nel contratto, né a fare avere apparecchiature di sicurezza aggiuntive, né a
compiere installazioni, né a prestare consulenza al cliente. In nessun caso la METAL GENNARI SRL
è responsabile dell’adempimento degli obblighi scaturenti dalla messa sul mercato della merce al
di fuori dell’Italia.
2. I terzi che non partecipano alla conclusione del contratto, in particolare gli acquirenti del
cliente, non hanno diritto di richiedere che la consegna avvenga presso di loro o di far valere altre
pretese di natura contrattuale nei confronti della METAL GENNARI SRL. Il cliente resta destinatario
della consegna anche qualora ceda i propri diritti ad un terzo.
3. Tenendo conto dei margini di tolleranza usuali nel commercio con riferimento al tipo,
quantità, qualità ed imballaggio delle merci, la METAL GENNARI SRL è obbligata a consegnare
merci di tipo e qualità medi. Se la merce non può essere consegnata nelle condizioni offerte al
momento della conclusione del contratto a causa di miglioramenti tecnici apportati alla merce
prodotta in serie, la METAL GENNARI SRL ha il diritto di consegnare la versione più avanzata del
prodotto. Le indicazioni relative alla prestazione date dalla METAL GENNARI SRL presuppongono
buone condizioni di operatività, in particolare con riferimento ai materiali da sottoporre a
lavorazione così come al personale a ciò adibito, nonché all’utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio
originali e ad una adeguata manutenzione.
4. La METAL GENNARI SRL deve mettere la merce a disposizione del cliente al momento
concordato per la consegna all’indirizzo specificato nella conferma d’ordine, in mancanza alla sede
di Ponte dell’Olio (PC)/Italia. Non è necessaria né una previa separazione o identificazione delle
merci, né una comunicazione al cliente concernente il fatto che la merce si trova a disposizione
dello stesso.
5. Ogni termine o data specifica per la consegna presuppone che il cliente faccia avere tem-
pestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze, si procuri lettere di credito e
paghi l’anticipo secondo gli accordi e in generale soddisfi tempestivamente a tutti gli obblighi che
gli incombono. Inoltre, i termini concordati di consegna decorrono dalla data della conferma
d’ordine da parte della METAL GENNARI SRL.
6. Facendo salvo ogni altro diritto derivante dalla legge la METAL GENNARI SRL può adempiere
dopo la scadenza del termine stabilito qualora ne informi il cliente e gli comunichi il termine
per l’adempimento tardivo. Il cliente potrà opporsi entro un termine ragionevole, qualora tale
adempimento non possa essere preteso. L’opposizione sarà efficace soltanto se giunge alla METAL
GENNARI SRL prima dell’inizio dell’adempimento tardivo. La METAL GENNARI SRL può inoltre
effettuare, alle predette condizioni, uno o più tentativi di adempimento tardivo della prestazione.
La METAL GENNARI SRL si impegna a risarcire le comprovate spese rese necessarie
dall’adempimento tardivo nella misura in cui il ritardo nell’adempimento è imputabile alla METAL
GENNARI SRL conformemente al punto VII. di queste condizioni generali per contratti di vendita
internazionali.
7. Il rischio relativo al pagamento del prezzo e alla prestazione si trasferisce al cliente,
anche in caso di merce non individuata con precisione e senza necessità di un avviso da parte
della METAL GENNARI SRL, al più tardi quando la merce comincia ad essere caricata per il
trasporto o non appena il cliente venga meno all’obbligo di prendere in consegna la merce o
quando la proprietà sia passata al cliente. Il caricamento della merce è uno degli obblighi del
cliente. L’eventuale menzione nel contratto di clausole INCOTERMS del gruppo F, C o D, o di
clausole come «consegna franco...» o simili ha semplicemente l’effetto di modificare il regime dei
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costi del trasporto; per il resto continua ad applicarsi quanto stabilito nelle presenti condizioni
generali per contratti di vendita internazionali incluse le regole sul passaggio del rischio.
8. La METAL GENNARI SRL - anche in caso di utilizzazione de clausole INCOTERMS o clausole del
tipo « consegna franco …» o simili - non è obbligata ad ottenere le licenze, autorizzazioni o
certificazioni o altri documenti necessari per l’importazione l’esportazione o per il passaggio delle
merci attraverso il territorio di uno Stato estero. Su richiesta, a rischio e a spese del cliente la
METAL GENNARI SRL può comunque collaborare all’ottenimento di quei documenti che il cliente
abbia indicato per iscritto.
9. In particolare anche qualora siano state concordate clausole INCOTERM del gruppo F, la
METAL GENNARI SRL non è obbligata, in particolare, ad organizzare il trasporto della merce,
ad assicurarla, a consegnare certificati o documenti non espressamente menzionati nel contratto,
ad espletare le formalità doganali, a farsi carico delle imposte dovute al di fuori di Ponte
dell’Olio/Italia, a tener conto dei sistemi di misura o di peso o delle disposizioni per l’imballaggio,
l’identificazione, la marcatura o la certificazione della merce vigenti al di fuori di Ponte dell’Olio
(PC)/Italia, ad informare il cliente della consegna o a riprendere in consegna dal cliente il
materiale per l’imballaggio (materiale per il trasporto, per la vendita o ogni altro imballaggio).
In deroga alle disposizioni di legge il cliente deve operare a proprie spese la riutilizzazione, il
riciclo del materiale o ogni altra forma di smaltimento richiesta. La disposizione precedente vale
indipendentemente dal fatto che per il costo dell’imballaggio sia stata emessa una fattura
separata.
10. Senza che ciò costituisca rinuncia all’esercizio di altri diritti previsti dalla legge la METAL
GENNARI SRL può sospendere la consegna qualora a suo parere sussista il pericolo che il
cliente non adempia del tutto o parzialmente in modo conforme al contratto. In particolare, il
diritto a sospendere la prestazione sussiste quando il cliente compia gli atti preparatori per il
pagamento dovuti nei confronti della METAL GENNARI SRL o di terzi in modo insoddisfacente,
paghi con ritardo, o quando sia stato superato il limite posto da una assicurazione del credito,
anche con la consegna di cui si tratta. In luogo della sospensione della consegna la METAL
GENNARI SRL può subordinare le consegne future anche quando già confermate, a propria
discrezione, all`apertura di una lettera di credito confermata da una banca italiana operante
sull`intero territorio nazionale o al pagamento di un acconto. La METAL GENNARI SRL non è
obbligata a proseguire la prestazione se il cliente offre a titolo cautelativo una garanzia inadeguata
o impugnabile secondo il diritto applicabile.
IV. Prezzo, pagamento e presa in consegna della merce
1. Fatti salvi ulteriori obblighi relativi alla garanzia del pagamento o agli atti preparatori per il
pagamento, il cliente è obbligato a pagare il prezzo contrattualmente stabilito nella valuta
prevista nella conferma d’ordine scritta senza ritenute ed al netto di spese ed oneri, tramite
trasferimento bancario all’istituto di credito indicato dalla METAL GENNARI SRL . Se il prezzo
non è stato contrattualmente stabilito, il contratto è comunque validamente concluso; in questo
caso il cliente deve pagare alla METAL GENNARI SRL il prezzo usuale di vendita nel luogo
stabilito per la consegna. I collaboratori o i rappresentanti commerciali della METAL GENNARI SRL
non sono autorizzati ad accettare pagamenti.
2. L’obbligazione di pagare il prezzo scade in ogni caso alla data prevista nella conferma d’ordine
scritta, in mancanza al ricevimento della fattura. La scadenza dell’obbligazione di pagare il prezzo
non dipende da alcun altro presupposto ed in in particolare prescinde dall’esecuzione di
prestazioni relative al montaggio analogamente pattuite, o dal fatto che il cliente abbia già preso
in consegna la merce e/o i documenti e/o abbia avuto l’opportunità di ispezionare la merce.
Eventuali termini concessi per l’adempimento vengono meno, e gli obblighi non adempiuti
vengono immediatamente in scadenza, qualora sia fatta richiesta di una procedura fallimentare a
carico del patrimonio del cliente, quando il cliente non adempia ad obbligazioni essenziali, scadute
nei confronti della METAL GENNARI SRL o di terzi, senza giusta causa, qualora il cliente non abbia
fornito informazioni corrette sulla propria solvibilità o qualora la copertura garantita da una
assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile alla METAL GENNARI SRL.
3. Il cliente deve assicurare che siano adempiuti tutti i presupposti per una consegna delle
merci esente da imposte sulle entrate con riferimento all’Italia. Nella misura in cui la METAL
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GENNARI SRL, a causa delle concordate modalità di consegna o per circostanze che attengono alla
sfera del cliente, si trovi a dover corrispondere l’imposta sulle entrate, il cliente sarà tenuto a
farne pienamente salva la METAL GENNARI SRL, senza che ciò costituisca rinuncia da parte della
METAL GENNARI SRL ad ulteriori pretese. Il cliente effettuerà tale rimborso includendo anche il
risarcimento delle spese sopportate dalla METAL GENNARI SRL, e rinunciando ad opporre
l’esistenza di altri presupposti o ulteriori eccezioni, in particolare l’eccezione di prescrizione.
4. La METAL GENNARI SRL ha il diritto di compensare a propria discrezione i pagamenti ricevuti,
a prescindere dalla loro valuta e dalle competenze giurisdizionali, con i crediti - propri od ottenuti
mediante cessione - vantati nei confronti del cliente al momento del pagamento.
5. Il cliente non può avvalersi del diritto legale della compensazione dei propri crediti con quelli
della METAL GENNARI SRL, a meno che non si tratti di una controprestazione espressa nella
stessa valuta, basata su di un diritto proprio del cliente, e che sia inoltre o accertata con forza di
legge, o scaduta e non contestata, o riconosciuta per iscritto dalla METAL GENNARI SRL .
6. Il cliente non può avvalersi del diritto legale di ritenzione o di opporre eccezioni o sollevare
azioni riconvenzionali, a meno che la METAL GENNARI SRL non violi in modo sostanziale gli
obblighi, già scaduti, ad essa derivanti dal medesimo contratto, nonostante l’intimazione scritta
del cliente, e non offra adeguate garanzie.
7. Il cliente è obbligato a prendere in consegna la merce alla data contrattualmente stabilita,
senza far valere termini ulteriori, nel luogo previsto per la consegna nella conferma d’ordine
scritta, o in mancanza presso la sede della METAL GENNARI SRL a Ponte dell’Olio (PC)/Italia. Il
cliente può rifiutare la presa in consegna soltanto qualora eserciti il diritto a risolvere il contratto
conformemente al punto VI.-1. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita
internazionali.
V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto
1. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla
legge, la consegna non è conforme al contratto quando il cliente provi che, tenendo conto di
quanto previsto dal punto III. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita
internazionali con riferimento al passaggio del rischio, la merce è chiaramente diversa per
quantità, qualità o tipo rispetto a quanto previsto nella conferma d’ordine scritta, o in mancanza di
requisiti espressi non è adatta all’uso al quale è normalmente destinata a Ponte dell’Olio
(PC)/Italia. Le modifiche al modello, alla costruzione o al materiale utilizzato che corrispondono ai
più recenti sviluppi tecnologici non costituiscono mancanza di conformità al contratto. Anche
qualora secondo le disposizioni vigenti in Italia la merce non sia conforme, la merce è comunque
conforme al contratto se le disposizioni di legge vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non
impediscono l’uso normale della merce stessa. Per la consegna di merci di seconda mano è
esclusa qualsiasi garanzia. La presente garanzia ha validità di 12 mesi dalla consegna del prodotto
allo spedizioniere/vettore o dal ritiro della medesima da parte del cliente.
2. Salvo diverso accordo nella conferma d’ordine scritta, la METAL GENNARI SRL non è in
particolare responsabile del fatto che la merce sia adatta all’uso al quale il cliente intende
destinarla, abbia le qualità di un campione o di un esemplare di prova o corrisponda a disposizioni
di legge vigenti al di fuori dell’Italia, ad esempio nel Paese del cliente. La METAL GENNARI SRL
non risponde per i difetti che sorgano dopo il passaggio del rischio. La METAL GENNARI SRL è
inoltre liberata dall’obbligo di prestare garanzia per le merci qualora il cliente intraprenda tentativi
di eliminazione delle non conformità personalmente o tramite terzi.
3. Il cliente deve ispezionare la merce al momento della consegna e per il resto secondo le dis-
posizioni di legge e deve controllare per ogni singola consegna e per ogni aspetto l’esistenza di
non conformità riconoscibili e tipiche.
4. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla
legge, la consegna è inficiata da vizio di diritto quando il cliente dimostri che al momento del
passaggio del rischio la merce non è libera da diritti o altre pretese esigibili di cui siano titolari
terzi. In deroga alle disposizioni di legge vigenti in Italia, la merce non è inficiata da vizio di diritto
qualora le disposizioni di legge vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscano
l’uso normale della merce stessa.
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5. Il cliente deve denunciare l’eventuale non conformità della merce e l’eventuale vizio di diritto
secondo le disposizioni di legge ed inoltre per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta alla METAL
GENNARI SRL. I collaboratori, i rappresentanti o altri distributori per conto della METAL GENNARI
SRL non sono autorizzati ad accettare le denunce o a rilasciare dichiarazioni di garanzia.
6. Dopo regolare denuncia conformemente al punto 5, il cliente potrà avvalersi dei rimedi
previsti dalle presenti condizioni generali di contratto. Il cliente non dispone di ulteriori rimedi.
L’adempimento da parte della METAL GENNARI SRL di rimedi a disposizione del cliente non
costituisce riconoscimento idoneo a far decorrere un nuovo termine di prescrizione. Nel caso di
denuncia non regolare il cliente potrà avvalersi dei sopra citati rimedi soltanto se la METAL
GENNARI SRL abbia dolosamente taciuto l’esistenza della non conformità o del vizio di diritto.
Eventuali ammissioni della METAL GENNARI SRL riguardanti la non conformità o i vizi di diritto
delle merci hanno il solo scopo di chiarire i fatti e non costituiscono rinuncia da parte della METAL
GENNARI SRL ad opporre l’eccezione della denuncia non correttamente eseguita.
7. Nel periodo di validità della garanzia di cui al punto 1 del presente paragrafo, METAL GENNARI
SRL provvederà a sostituire o a riparare la merce di cui siano effettivamente provati i vizi sopra
descritti, o eventualmente a ridurre il prezzo, come previsto dalla Convenzione di Vienna del
1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. La sostituzione o la riparazione di beni difettosi
non comporta un’estensione dei termini di prescrizione. Il cliente non ha diritto di ritenzione sulle
merci da restituire. Il cliente non dispone di ulteriori pretese all’adempimento. La METAL GENNARI
SRL ha sempre il diritto di riparare la merce o di sostituirla secondo quanto disposto al punto III.-
7. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, a prescindere dai rimedi
spettanti al cliente o di evitare l’esercizio di rimedi da parte del cliente accreditando a quest’ultimo
una somma adeguata.
VI. Risoluzione del contratto
1. Fatti salvi i presupposti di legge di volta in volta applicabili, il cliente ha diritto a risolvere il
contratto solo dopo averne fatto intimazione scritta alla METAL GENNARI SRL e dopo la
scadenza infruttuosa di un termine ragionevole per l’adempimento stabilito sempre per iscritto. Se
il cliente si avvale della sostituzione, della riparazione o di ogni altra pretesa all’adempimento,
resta vincolato al rimedio scelto per un ragionevole lasso di tempo, e non può in quel periodo
esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Il cliente deve inoltre comunicare direttamente
alla METAL GENNARI SRL la risoluzione entro un termine ragionevole e per iscritto.
2. Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge, la METAL GENNARI SRL può risolvere il
contratto in tutto o in parte senza obbligo di risarcimento se il cliente si oppone all’applicazione
delle condizioni generali di vendita internazionale se è stata fatta richiesta di un procedimento
fallimentare a carico del cliente, se il cliente violi obblighi essenziali nei confronti della METAL
GENNARI SRL o di terzi senza giusta causa, se il cliente fornisca informazioni non corrette sulla
propria solvibilità, se la copertura garantita da una assicurazione del credito venga ridotta per
causa non imputabile alla METAL GENNARI SRL, se la stessa METAL GENNARI SRL riceve senza
propria colpa una fornitura non regolare o non tempestiva o se per altre ragioni l’adempimento
non possa avvenire con mezzi che la METAL GENNARI SRL sia tenuta ad utilizzare, considerando i
suoi interessi e quelli del cliente - legittimi e riconoscibili al momento della conclusione del
contratto - nonché in particolare la controprestazione dedotta in contratto.
VII. Risarcimento del danno
1. La METAL GENNARI SRL è obbligata al risarcimento del danno derivante dal contratto
concluso con il cliente e del danno extracontrattuale esclusivamente secondo le disposizioni
seguenti:
a) Il cliente è obbligato ad esercitare in prima istanza altri rimedi e può far valere il
risarcimento del danno soltanto per le perdite rimanenti. Il cliente non può in alcun caso chiedere
il risarcimento del danno in luogo di altri rimedi.
b) La METAL GENNARI SRL non risponde dei danni causati con il concorso del cliente. Inoltre la
METAL GENNARI SRL non risponde dell’inadempimento causato da eventi naturali o politici,
disposizioni dell’autorità, lotte sindacali, sabotaggi, incidenti, eventi terroristici, scarichi biologici,
fisici o chimici o circostanze analoghe che non possono essere controllate dalla METAL GENNARI
SRL con mezzi ragionevoli. Inoltre la METAL GENNARI SRL è responsabile soltanto quando gli
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organi o il personale della METAL GENNARI SRL abbiano violato gli obblighi nei confronti del
cliente con dolo o colpa grave.
c) In caso di responsabilità la METAL GENNARI SRL, nei limiti di quanto previsto dalla lit. d), deve
risarcire il danno provato dal cliente nella misura in cui esso non era evitabile da parte del cliente
ed era prevedibile dalla METAL GENNARI SRL al momento della conclusione del contratto quale
conseguenza dell’inadempimento, con riferimento e al suo verificarsi, e al suo ammontare. Il
cliente deve comunicare alla METAL GENNARI SRL per iscritto prima della conclusione del
contratto l’eventuale esistenza di rischi particolari o possibilità di danni atipici o di anomalo
ammontare del danno stesso. Inoltre, il cliente è tenuto a mitigare il danno subito non appena
abbia riconosciuto o sia riconoscibile un inadempimento.
d) La METAL GENNARI SRL non è responsabile per il lucro cessante e per danni non
patrimoniali. Inoltre l’ammontare del risarcimento del danno a causa di ritardo nella consegna
o mancata consegna è limitato alla percentuale dello 0,5% per ogni intera settimana fino ad un
massimo del 5% del relativo valore della consegna, mentre per altri tipi di inadempimento è
limitato in caso di consegna di macchinari ed impianti, al doppio del rispettivo valore della
prestazione, mentre in caso di consegna di pezzi di ricambio, ad un tetto massimo del 5% del
valore della fornitura. Le menzionate riduzioni non si applicano in caso di comportamento doloso o
gravemente colposo degli organi o degli impiegati della METAL GENNARI SRL che svolgono
funzioni dirigenziali.
e) La prescrizione delle pretese contrattuali vale egualmente per altre pretese del cliente nei
confronti della METAL GENNARI SRL che siano concorrenti con quelle contrattuali. Fatta salva una
precedente prescrizione, l’azione per ottenere il risarcimento del danno si prescrive entro 6
mesi decorrenti al momento del rifiuto del risarcimento stesso.
f) La limitazione od esclusione di responsabilità della METAL GENNARI SRL si applica anche alla
responsabilità personale dei suoi impiegati, lavoratori dipendenti, collaboratori, rappresentanti
e delegati alla prestazione.
2. Fatte salve ulteriori pretese della METAL GENNARI SRL derivanti dalla legge o dal contratto, il
cliente è obbligato nei confronti della METAL GENNARI SRL a risarcire i seguenti danni:
a) In caso di ritardo nel pagamento, il cliente risarcirà le spese usuali per le azioni giudiziarie
ed extragiudiziarie sostenute in Italia e all’estero, nonché, senza necessità di prova, gli interessi al
tasso applicabile in Italia per crediti non garantiti a breve termine nella valuta contrattualmente
stabilita, e in ogni caso almeno interessi al tasso di base praticato dalla Banca Centrale Europea.
b) In caso di chiaro ritardo nella presa in consegna o di mancata presa in consegna da
parte del cliente, la METAL GENNARI SRL avrà il diritto di richiedere un risarcimento forfetario
del danno nella misura del 15% del valore della relativa consegna senza necessità di portare
alcuna prova.
VIII. Altre disposizioni
1. La merce consegnata resta di proprietà della METAL GENNARI SRL stessa fino al completo
pagamento di ogni credito già sorto nei confronti del cliente. La disciplina riguardante il passaggio
del rischio del prezzo e della prestazione del punto III.-8. non è modificata dalla riserva della
proprietà.
2. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, la METAL GENNARI SRL, senza che ciò
implichi rinuncia all’esercizio di ulteriori diritti e senza obbligo di risarcimento, può modificare il
contratto per il tramite di una riduzione unilaterale degli obblighi contrattuali e del cliente, e della
stessa METAL GENNARI SRL. La riduzione degli obblighi contrattuali riguarda esclusivamente
le prestazioni del cliente o della METAL GENNARI SRL non ancora eseguite al momento della
riduzione; tale dichiarazione può avere il solo effetto di determinare che il cliente e la METAL
GENNARI SRL abbiano adempiuto ai rispettivi obblighi contrattuali e siano liberati da ogni altro
obbligo di prestazione. La riduzione non riguarda le prestazioni già eseguite e i rimedi comunque
spettanti alla METAL GENNARI SRL.
3. La METAL GENNARI SRL si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e d’autore o altri diritti di
privativa industriale e di know-how su qualsiasi riproduzione, disegno, preventivo, altri
documenti o software, messi a disposizione della METAL GENNARI SRL in forma cartacea o
elettronica.
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4. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica etc. deve essere redatta esclusivamente in lingua
inglese o italiana. Comunicazioni tramite telefax o posta elettronica (e-Mail) soddisfano al requi-
sito della forma scritta.
5. L’utilizzazione dei macchinari consegnati dalla METAL GENNARI SRL è consentita
esclusivamente tramite uso del manuale di installazione della METAL GENNARI SRL e dei
componenti forniti dalla stessa. La METAL GENNARI SRL non è responsabile in alcun modo delle
conseguenze della manomissione, da parte del cliente, nel sistema di controllo elettronico.
IX. Disposizioni generali –legge applicabile-Foro competente
1. Luogo convenuto per l’esecuzione della prestazione, per il pagamento del prezzo e per
l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti giuridici tra la METAL GENNARI SRL e il
cliente è Ponte dell’Olio (PC)/Italia. Ciò vale in particolare anche quando la METAL GENNARI SRL si
accolli il costo dei pagamenti, effettui prestazioni in un altro luogo per conto del cliente o quando il
pagamento debba avvenire contro consegna della merce o dei documenti o debbano essere
restituite prestazioni già eseguite. Il luogo della prestazione stabilito dalla presente disposizione
non è modificato dalla stipula di clausole INCOTERMS del gruppo F o C o da accordi riguardanti la
ripartizione dei costi. La METAL GENNARI SRL ha il diritto di richiedere il pagamento anche presso
la sede del cliente.
2. Le presenti condizioni generali di vendita, come pure le singole forniture dei prodotti dal
venditore al compratore, sono regolate dalla legge italiana; la Convenzione delle Nazioni Unite
dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna / CISG),
si applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con le presenti
condizioni generali di vendita. Ai fini di interpretare i termini di resa ed eventualmente gli altri
termini commerciali utilizzati dalle parti, si rinvia agli INCOTERMS 2000 della Camera di
Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti condizioni
generali.
3. La conclusione del contratto - e in particolare l’accordo sul foro competente e l’inclusione
delle presenti condizioni generali di vendita internazionale – nonché i diritti e doveri delle parti
- responsabilità precontrattuale ed obblighi accessori inclusi - e l’interpretazione sono regolati
esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita internazionale o per quanto in esse
non regolato, dalla Convenzione di Vienna.
4. Tutte le controversie di natura contrattuale od extracontrattuale che derivino o abbiano un col-
legamento con i contratti per i quali è prevista l’applicazione delle presenti condizioni generali di
vendita internazionale verranno decise in via definitiva secondo il regolamento arbitrale della
Camera di Commercio Nazionale e Internazionale di Milano, secondo il regolamento di
quest’ultima, escludendo il ricorso alle vie giurisdizionali ordinarie. Foro arbitrale competente è
Milano/Italia; la lingua del procedimento può essere italiano o inglese.
5. Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in altre
lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.

METAL GENNARI SRL ACQUIRENTE

Le parti dichiarano di aver discusso ed esaminato in modo esaustivo le clausole delle presenti
condizioni generali di vendita come rese pubbliche nel sito del venditore e conseguentemente
approvano specificatamente ed integralmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del
codice civile italiano l’intero contenuto dei paragrafi I. Applicazione delle condizioni generali
per contratti di vendita internazionale, II. Conclusione del contratto di vendita, III.
Obblighi della METAL GENNARI SRL, IV. Prezzo, pagamento e presa in consegna della
merce, V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto, VI.
Risoluzione del contratto, VII. Risarcimento del danno, VIII. Altre disposizioni, IX.
Disposizioni generali–legge applicabile-Foro competente.

METAL GENNARI SRL ACQUIRENTE
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