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Via A. V
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accari, 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 ge ne ra li pe r co n t ra t ti d i v e n d ita con clu s i con c l ie n t i
i ta lia n i a v e n t i s e de in I ta l ia

- 1 . P r em e ss a
Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe

particolari scritte ed inviate da METAL GENNARI SRL all’ acquirente.
Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di

vendita.
- 2 . P r e z zi
I prezzi indicati su tutte le pagine delle offerte e conferme d’ordine METAL GENNARI SRL sono da

intendersi iva esclusa.
I prezzi non includono altresì il trasporto salvo nei casi in cui venga espressamente indicato.
Per ogni articolo viene indicato il prezzo intero.
- 3 . C on c lu s ion e de l c on t r a t t o di ve n di ta
Gli ordini verranno accettati per le quantità minime indicate (solo dove specificato).
a) Prima della conclusione del contratto di vendita il cliente deve informare per iscritto la 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. Gli ordini del cliente devono essere redatti per iscritto. Qualora
l'ordine del cliente non corrisponda alle proposte o all'offerta della METAL GENNARI SRL, il cliente dovrà
attirare specificatamente l'attenzione sulle modifiche. Tutti gli ordini giunti alla METAL GENNARI SRL
anche tramite suoi collaboratori acquistano efficacia esclusivamente con la conferma scritta provvisoria
e/o definitiva da parte della METAL GENNARI SRL. Fino a tale momento l’ordine del cliente è
irrevocabile. 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.
b) La conferma d'ordine scritta provvisoria e/o definitiva determina il contenuto nell'intero contratto e
conclude il contratto 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 consegnare - anche per
quanto riguarda l'applicazione esclusiva delle presenti condizioni generali per contratti di vendita
nazionali. 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 si opponga per iscritto alle modifiche 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.
c) I collaboratori 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 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 .
- 4 Obbl ig h i d i M E T A L G EN NA R I S R L
a) 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 nazionali; 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.
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b) 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.
c) 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.
d) Ogni termine o data specifica per la consegna presuppone che il cliente faccia avere
tempestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze 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.
e) 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 di queste
condizioni generali per contratti di vendita.
f) 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.
- 5. Pagamento
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 conferma d'ordine scritta al netto
di spese ed oneri, con le modalità indicate nella medesima conferma d’ordine.
- 6. Spese di spedizione
Le spese di spedizione e assicurazione della merce spedita nonché i rischi da essa derivanti
sono a totale carico dell'acquirente.
La merce viene pertanto spedita franco deposito METAL GENNARI SRL e viaggia con copertura

assicurativa sull'intero importo, per conto e a totale rischio dell'acquirente, anche nei casi in cui il
vettore non sia stato indicato da questi, nonché nei casi in cui le spese sono a carico nostro.
La spedizione standard in Italia viene effettuata con consegna a mezzo del corriere.
E' possibile richiedere che la consegna della merce ordinata venga effettuata ad un indirizzo
diverso da quello di fatturazione.
La richiesta di destinazione ad altro indirizzo può essere fatto solo tramite comunicazione scritta

tempestivamente prima dell’evasione dell’ordine.
- 7. Garanzia
a) La garanzia sulle macchine prodotte e fornite da METAL GENNARI SRL ha validità di 12 mesi dalla

data di consegna al vettore, contro i difetti riconosciuti di fabbricazione. La presente garanzia è
operante ove i prodotti forniti siano chiaramente diversi per quantità, qualità o tipo rispetto a quanto
previsto nella conferma d'ordine scritta, o in mancanza di requisiti espressi siano inadatti all'uso al
quale sono normalmente destinati.
La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non
conformemente alle condizioni d'impiego previste.
I prodotti ritenuti difettati, che a insindacabile giudizio del Fornitore METAL GENNARI SRL risultassero

effettivamente difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore
responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.
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b) Il cliente deve ispezionare la merce al momento della consegna e per il resto secondo le disposizioni
di legge e deve controllare per ogni singola consegna e per ogni aspetto l'esistenza di non conformità
riconoscibili e tipiche.
c) 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.
-8. Resi e rientri per riparazione e/o sostituzione
Il rientro della merce, in tutti i casi, deve essere prima espressamente autorizzato da METAL
GENNARI SRL e può essere richiesto per errata fornitura, per riparazione e/o sostituzione
in garanzia, o per riparazione fuori garanzia. In seguito alla richiesta di rientro autorizzata, METAL

GENNARI SRL concorderà con il cliente le modalità di ritiro o spedizione del prodotto presso la propria
sede.
- 9. Disdetta di un ordine
Il cliente può disdire l'ordine dandone tempestivamente comunicazione tramite fax o e-mail

all'indirizzo indicato sulla conferma d’ordine, purché lo stesso non sia stato ancora evaso o il prodotto
non sia già in fase di lavorazione. In tali ipotesi il contratto si intenderà regolarmente concluso.
-10. Responsabilità dell’acquirente
L'Acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di
sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati.
E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore METAL GENNARI SRL per ogni e qualsiasi danno

diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego improprio dei prodotti forniti.
II Fornitore in nessun caso può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o

insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.
-11. Altre disposizioni
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.
-12. Normativa di riferimento.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita si applica no le
norme relative alla compravendita espressamente previste dagli artt. 1476 e ss. del vigente Codice
civile.
-13. Foro competente.

Il foro di Piacenza ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa in sorgere in relazione
all’acquisto dei prodotti METAL GENNARI SRL.

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 1. Premessa, 2. Prezzi, 3. Conclusione del contratto di
vendita, 4 Obblighi di METAL GENNARI SRL, 5. Pagamento, 6. Spese di spedizione, 7.
Garanzia, 8. Resi e rientri per riparazione e/o sostituzione, 9. Disdetta di un ordine, 10.
Responsabilità dell’acquirente, 11. Altre disposizioni, 12. Normativa di riferimento, 13. Foro
competente.

METAL GENNARI SRL ACQUIRENTE
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