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FLUID-O-TECH s.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PREMESSA
Ad integrazione delle clausole, dei termini e delle condizioni contenuti nelle offerte, accettazioni di ordini e fatture di
Fluid-o-Tech s.r.l., con sede in Via Leonardo da Vinci, 40 20094 Corsico - Milano - Italia, (di seguito, "venditore"), le
condizioni generali seguenti regoleranno qualsiasi vendita di beni (di seguito, "contratto di vendita") con qualsivoglia
cliente (di seguito, "acquirente").
2. MODALITÀ DI CONSEGNA
Il luogo della consegna sarà sempre una delle sedi del venditore, anche laddove le vendite vengano effettuate con
destinazione libera o altro.
I termini di consegna hanno carattere meramente indicativo. Il venditore è tenuto, al meglio delle proprie possibilità,
al rispetto del termine di consegna concordato; tuttavia, eventuali ritardi non conferiranno all'acquirente il diritto di
richiesta di annullamento o indennizzo per danni diretti o indiretti; la consegna sarà tuttavia soggetta al diritto di
cancellazione da parte dell'acquirente nel caso in cui tale ritardo superi un periodo pari a tre (3) mesi a seguito della
notifica di mancata consegna a mezzo posta raccomandata.
La consegna sarà da ritenersi portata a termine a tutti gli effetti e intenti, una volta ritirati i beni da parte del vettore
presso la sede del venditore oppure ivi predisposti a disposizione dell’acquirente. Pertanto, eventuali rischi e spese
saranno a carico dell’acquirente in quanto le spedizioni vengono effettuate per conto e a rischio dell'acquirente, anche
in caso di costi di trasporto a carico del venditore.
In caso di consegne parziali, ciascuna di esse sarà da considerarsi come transazione a sé stante con tutte le relative
implicazioni legali.
Le fasi di pesatura e campionamento (laddove previsto) verranno effettuate presso la sede del venditore e avranno
carattere vincolante. L'acquirente o il proprio rappresentante avranno diritto di prendervi parte presentandone a
tempo debito la relativa richiesta al venditore.
Un contratto di vendita in cui i termini di consegna non vengano specificati, oppure risultino specificati in modo
approssimativo, oppure in cui altre specifiche risultino mancanti, non avrà carattere vincolante per il venditore fino a
che esso non abbia accettato in forma scritta i termini di consegna e/o le specifiche stabilite dall'acquirente.
Quest’ultimo è altresì tenuto ad inviare al venditore le proposte relative a tali specifiche entro e non oltre la settimana
precedente la prima consegna richiesta.
Laddove non venga raggiunto accordo alcuno relativamente a tali proposte, il venditore sarà autorizzato ad annullare
il contratto di vendita oppure a consegnare le quantità stipulate all’interno del contratto di vendita in lotti ed intervalli
approssimativamente uguali, durante il restante periodo di consegna.
3. COSTI E SPESE ACCESSORIE
Tutte le tasse, imposte, costi di verifica, imballaggio e trasporto dei beni dalle sedi del venditore a destinazione, le
imposte di bollo su tratte e note di credito e, in generale tutti i costi presenti e futuri relativi al contratto di vendita,
saranno a carico dell'acquirente.
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4. SPEDIZIONE
Il venditore si farà carico della spedizione dei beni, salvo dove diversamente concordato, dietro nota di consegna o
polizza di carico emessa a nome del venditore, saldo dove diversamente indicato da parte del venditore.
Nel caso di destinazione libera di consegna, il venditore si farà unicamente carico dei costi di trasporto fino al luogo
concordato, mentre ulteriori costi e spese saranno a carico dell’acquirente.
L’acquirente è tenuto a comunicare in forma scritta al venditore gli indirizzi di spedizione entro e non oltre la
settimana precedente il termine di consegna concordato.
Laddove l'acquirente non dovesse effettuare tale comunicazione, esso verrà considerato legalmente inadempiente
senza che venga richiesta relativa notifica, e tutte le spese di assicurazione saranno a proprio carico. Nel caso in cui
perfino al momento della consegna concordata l'acquirente non dovesse aver comunicato al venditore l'indirizzo per la
consegna, il venditore sarà altresì autorizzato, senza pregiudicare quanto stipulato al punto 23, a trattenere i beni
consegnati secondo i termini di cui al punto 4 presso le sedi del venditore o in altro luogo, a rischio e carico
dell'acquirente, e/o ad inviare tali beni all'indirizzo dell'ufficio dell'acquirente. La perdita di qualità o peso o eventuali
altre perdite in valore di qualsivoglia genere, conseguenti alla conservazione e/o al trasporto, saranno a carico
dell’acquirente.
Il venditore sceglierà, secondo la soluzione ritenuta migliore, il tragitto e i mezzi di trasporto pur rimanendo indenne
da eventuali reclami da parte dell’acquirente relativamente alla mancata cura del presente aspetto. Il rischio di
trasporto dal luogo di consegna sarà interamente a carico dell’acquirente, anche in caso di consegna ad una
destinazione libera e pertanto il venditore non sarà ritenuto responsabile per alcun danno eventualmente insorto
durante la fase di trasporto. Salvo laddove esplicitamente concordato in altro modo, il venditore sarà comunque
tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi di trasporto, ad eccezione dei rischi di guerra, per conto e rischio
dell'acquirente.
5. PROCEDURE DI CARICAMENTO
Le procedure di riempimento o caricamento del materiale imballato e/o dei mezzi di trasporto forniti dall’acquirente
verranno svolte sotto totale responsabilità dell’acquirente, eccetto casi di dolo o grave negligenza da parte del
venditore, anche nel caso in cui le procedure di riempimento o caricamento o altre operazioni vengano svolte da parte
del venditore e/o nel caso in cui il venditore abbia fornito suggerimenti su materiali e mezzi.
Il venditore sarà autorizzato a rifiutare il riempimento o caricamento di qualsiasi materiale e/o di mezzi che, a giudizio
del venditore, non siano conformi ai requisiti sulla sicurezza o alle normative/legislazioni in vigore.
In caso di tale rifiuto, il venditore non sarà ritenuto responsabile per le relative conseguenze.
6. FORME DI PAGAMENTO
Salvo laddove diversamente concordato, il pagamento dovrà essere immediatamente effettuato alla data convenuta
come da fattura, senza concessione a favore dell’acquirente di alcuno sconto, deduzione o compensazione; tale
procedura dovrà essere effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile emessa o confermata da una delle
principali banche italiane entro 30 giorni dalla conferma del venditore dell'ordine dell'acquirente.
Laddove non venga eseguito pagamento alcuno alla data prevista, l’acquirente è tenuto, senza pregiudicare altri diritti
del venditore, a pagare gli interessi sull’ammontare dovuto di cui alla data menzionata, con un tasso annuo pari a tre
(3) punti al di sopra del tasso di sconto ufficiale massimo per note di permesso della banca centrale del paese nella cui
valuta venga emessa la fattura.
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Inoltre, tutti gli ammontare dovuti dall’acquirente al venditore per qualsivoglia ragione dovranno essere
immediatamente pagabili.
Nel caso in cui venga concordato un mezzo di pagamento differente dalla lettera di credito e laddove, a giudizio del
venditore, il credito garantito all'acquirente risultasse troppo elevato, il venditore sarà autorizzato, prima dell’invio dei
beni, a richiedere in qualsiasi momento il pagamento o la garanzia secondo quanto reputato necessario onde
assicurare l'idonea ottemperanza agli obblighi dell'acquirente di cui al contratto di vendita.
7. ANNULLAMENTO
Il venditore sarà autorizzato a terminare immediatamente il contratto di vendita nel caso in cui:
(a) l’acquirente non dovesse adempiere a quanto stabilito ai punti 6 e 7. L’inadempienza o la tardiva osservanza
degliobblighi da parte dell’acquirente costituirà condizione sufficiente per ritenere l'acquirente in stato di
inadempienzasenza richiesta di relativa notifica. Il venditore sarà pertanto autorizzato a ricevere l’indennizzo totale e
a ricevere il pagamento per i beni già consegnati;
(b) Al venditore dovrebbe spettare il diritto di non effettuare la consegna alla data concordata a causa di circostanze
oltre il proprio controllo tra cui, ma non solo, misure governative, serrate, scioperi, occupazione degli stabilimenti di
produzione, incendio, esplosione e mancata disponibilità di materie prime, solo in caso di condizioni meno favorevoli
delle stesse, e di mezzi di trasporto. Pur senza pregiudicare tutto quanto stipulato all'interno della presente, il
venditore sarà autorizzato, nel caso in cui il venditore risulti inadempiente relativamente ai propri obblighi di
pagamento, o laddove insorgessero seri dubbi relativi alla propria solvenza, a sospendere immediatamente le
ulterioriconsegne fino all'ammontare dovuto, compresi gli interessi di cui al punto 6, fino a che l'acquirente non abbia
fornito tale garanzia, valutata idonea da parte del venditore, onde assicurare il dovuto rispetto degli obblighi assunti
dall'acquirente di cui ai contratti di vendita in vigore.
8. RECLAMI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’acquirente è tenuto a verificare se i beni consegnati risultano conformi alle specifiche d’ordine, prima dell’utilizzo dei
beni stessi.
Eventuali reclami dovranno essere comunicati all’acquirente in forma scritta non appena possibile ma, in ogni caso,
entro 14 giorni dalla data di ricezione dei beni.
La mancata comunicazione di tali reclami da parte dell'acquirente entro tale periodo nonché il relativo utilizzo dei beni
consegnati saranno ritenuti come incondizionata accettazione dei beni consegnati.
Nel caso in cui, al momento dell’accettazione dei beni da parte della società di trasporto o ferroviaria o da altro
vettore, la polizza di carico, la nota di consegna o la ricevuta non dovessero contenere alcuna nota relativa
all’imballaggio, ciò costituirà una prova che, al momento della consegna da parte del venditore, l’imballaggio risultava
intatto e privo di danni.
Salvo i diritti di indennizzo e/o cancellazione del contratto di vendita spettanti all’acquirente, il venditore, laddove il
reclamo dovesse risultare fondato, sarà autorizzato a richiedere all’acquirente di mantenere i beni ad un prezzo
opportunamente ridotto oppure ad effettuare una nuova consegna il prima possibile. In quest’ultimo caso, i beni
consegnati la prima volta, dietro richiesta del venditore, dovranno immediatamente venire restituiti. A seguito del
reclamo, l’acquirente non avrà in nessun caso il diritto di posporre eventuali pagamenti o di calcolare eventuali
deduzioni dagli ammontare dovuti. In caso di verifiche in corso relative ad un reclamo, il venditore avrà il diritto di
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sospendere ulteriori consegne fino al raggiungimento diuna soluzione soddisfacente, nel qual caso il periodo di
consegna originale dovrà essere opportunamente prorogato.
I venditori garantiscono che i beni saranno funzionanti in ottemperanza alle specifiche tecniche per un periodo pari a
un anno dalla data di consegna.
I beni vengono tuttavia venduti senza alcun impegno o garanzia da parte del venditore relativamente a impiego degli
stessi per lavorazioni e applicazioni varie.
Il venditore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni diretti o indiretti correlati all’utilizzo dei beni
tra cui, ma non solo, perdite di profitti originate da qualsivoglia causa e in qualsiasi momento; in ogni caso, le
eventuali responsabilità non potranno superare il valore di beni stessi al momento della vendita.
L'acquirente sarà tenuto a mantenere il venditore indenne da eventuali reclami da parte di terzi. L'acquirente non
potrà restituire i beni consegnati senza previo consenso da parte del venditore.
9. INFORMAZIONI
Le informazioni fornite dal venditore relative all'utilizzo e applicazione dei propri beni sono il risultato di esperimenti
considerati affidabili. Il venditore non garantisce tuttavia l’assoluta correttezza dei dati forniti e non potrà neppure
essere ritenuto responsabile per perdite o danni conseguenti alle informazioni fornite.
10. DIRITTO VIGENTE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo sarà governato e interpretato esclusivamente secondo il diritto vigente nello stato italiano.
11. CONDIZIONI DELL’ACQUIRENTE
Eventuali differenze rispetto alle presenti condizioni generali di vendita avranno valore solo se concordate in forma
scritta. Le condizioni di acquisto dell'acquirente non saranno riconosciute fino al momento della loro accettazione
scritta da parte del venditore.
IL VENDITORE:

L'ACQUIRENTE:

Mediante la presente, il sottoscritto dichiara di accettare nello specifico i contenuti di cui ai paragrafi 2 (consegna
tardiva), 6 (cancellazione), 7 (limitazione di responsabilità).
L'ACQUIRENTE:
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