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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
La Tecnica di Preti Giorgio e F.lli S.n.C. (indicata in seguito come “LA TECNICA”) 

 
 

 
 

1. La vendita è regolata dalle presenti condizioni generali di vendita, che si reputano conosciute dall’acquirente. Condizioni particolari di volta in volta 

pattuite ed eventuali clausole derogatorie devono risultare per scritto.  

2. La merce si intende venduta EXW – Cles (TN) Italia. Nel caso di vendita franco destino dell’acquirente, in conformità all’articolo 1510 codice civile, la 

merce viaggia comunque ad esclusivo rischio e pericolo dell’ acquirente. Non si accettano gli imballi di ritorno.  

 

3. La firma della bolla di consegna comporta piena accettazione della merce ed eventuali contestazioni sullo stato della merce debbono essere fatte 

dall’acquirente al vettore ed annotate su tutte le copie della bolla di consegna. Ogni eventuale richiesta, reclamo e/o azione relativi alla spedizione dovrà 

essere promossa dall’acquirente nei confronti dello spedizioniere o del vettore. Ogni eventuale danno, perdita od avaria dei beni acquistati relativi alla 

spedizione od al trasporto non esonera l’acquirente dal pagamento del prezzo convenuto. 
 

4. Eventuali reclami o contestazioni circa eventuali vizi della merce debbono essere comunicati per scritto alla “LA TECNICA” entro 3 giorni dal 
ricevimento della merce. I prodotti contestati devono essere immediatamente resi a cura e spesa dell’acquirente previa autorizzazione scritta da parte de 

“LA TECNICA” . La eventuale sostituzione della merce non significa accettazione della contestazione o del reclamo. In ogni caso l’accettazione del 

reclamo comporta esclusivamente l’obbligo della sostituzione della merce difettosa o errata senza diritto a rifusione di danni diretti, indiretti o di 

qualsiasi altra natura o specie.  
 

5. Eventuali contestazioni di ogni tipo non daranno diritto alla sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente. 
 

6. La “LA TECNICA” garantisce le apparecchiature vendute per un anno dalla consegna; per le parti di ricambio la garanzia è per sei mesi dalla consegna. 

La garanzia si intende EXW Cles (TN) – Italy. 
7. Il termine di consegna riportato sulla ns. conferma d’ordine è indicativo e non tassativo. Un eventuale ritardo nella consegna non può dar luogo da parte 

dell’acquirente a qualsiasi pretesa di danni diretti o indiretti subiti dall’acquirente per la ritardata consegna e senza che ciò possa comportare la 

risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della venditrice. 

8. La guerra, le epidemie, le interruzioni dei trasporti, gli scioperi, le scarsità di materia prima, i guasti  di macchinario, gli scioperi e qualunque altra causa 
che possa determinare un arresto temporaneo, totale o parziale della produzione debbono considerarsi come altrettanti casi di forza maggiore e pertanto i 

termini di consegna si intendono automaticamente prorogati senza che l’acquirente possa né risolvere il contratto né pretendere danni di alcun genere.   

9. Qualora l’acquirente richieda una dilazione nel termine di consegna pattuito, la “LA TECNICA” si riserva la facoltà di aggiornare i prezzi in relazione 

agli aumenti dei costi ed ai nuovi listini in vigore al momento della effettiva consegna.   

10. I pagamenti salvo diversa pattuizione scritta, dovranno essere effettuati esclusivamente o tramite Banca o presso la sede della “LA TECNICA”.Quietanze 

di agenti o di terzi non saranno riconosciute. In caso di ritardo di pagamento, in tutto o in parte, del prezzo della merce venduta, l’acquirente sarà 

automaticamente costituita in mora e sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora, i quali (così come i termini della loro decorrenza) saranno 
automaticamente adeguati rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Un ione Europea e Decreto 

Lgs. 231/02. 
 

11. Le somme versate a titolo di caparra confirmatoria o come acconti , all’atto della proposta di acquisto o successivamente, potranno essere ritenute da 

“LA TECNICA” in caso di revoca dell’ ordinazione ed in ogni altro caso di inadempimento dell’acquirente che giustifichi il recesso della venditrice, 

salvo il diritto della venditrice di chiedere l’adempimento del contratto e salvo altresì il diritto di chiedere il risarcimento di maggiore danno. Le somme 

versate a titolo di caparra confirmatoria così come eventuali acconti saranno comunque infruttifere di interessi.  

 

12. Il protesto di assegno o cambiario a firma del Committente, nonché il mancato pagamento di una fattura o di una rata esigibile, consente alla “LA 
TECNICA” di sospendere le forniture.   

13. L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle clausole che regolano la vendita non costituisce 

rinuncia ai diritti derivati dalle clausole violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini previsti  dal contratto. 
 

14. “LA TECNICA” conserva la proprietà dei prodotti consegnati fino al completo pagamento del prezzo fatturato (patto di riservato dominio art. 15 23 e 

seg. del C.C.). Fino a quella data la merce consegnata è considerata come depositata presso l’acquirente che si accolla quind i il rischio di danni che la 

merce possa subire imputabili a qualsiasi causa.  
 

15. Qualora i beni vengano colpiti da pignoramento o da altre azioni giudiziarie, l’acquirente si obbliga di darne immediata comunicazione alla “LA 

TECNICA” e di notificare all’Ufficiale procedente che i beni sono di esclusiva proprietà della “LA TECNICA” fino a completo pagamento.  
 

16. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nella applicazione, esecuzione o interpretazione del presente ordine, le parti convengono la esclusiva 
competenza del Foro di Trento – Italia. 

 

17. I disegni, i modelli, i grafici e le altre informazioni tecniche dei prodotti oggetti di vendita, così come i campioni, i cataloghi, le fotografie e materiali 

simili, rimangono sempre di proprietà intellettuale de “LA TECNICA” e non possono essere copiati, né trasmessi ad altri, né utilizzati in altro modo. 
 

18. Tutte le suddette clausole vengono approvate ed interamente accettate per tutti gli ordini futuri che saranno da voi emessi a “LA TECNICA”. 

 

Condizioni relative all’eventuale trasporto della merce 

19. Nel caso in cui l’ordine preveda il trasporto a carico della “LA TECNICA”,  le spese sostenute da “LA TECNICA” rientreranno nei valori dettati dai 
normali canoni di tempistica, disponibilità e convenienza di trasportatori ordinari. Ogni richiesta particolare andrà specificata nell’ordine e, in caso di 

sovrapprezzo rispetto alla soluzione più vantaggiosa per “LA TECNICA”,  quest’ ultimo verrà sostenuto dall’ acquirente. 
 

20. Sarà cura della “LA TECNICA” quotare gli eventuali extra costi dovuti esigenze particolari (urgenza, dimensioni dell’automezzo o quanto altro) 

esplicitate chiaramente in fase d’ordine in modo che l’acquirente possa valutare la propria convenienza ad effettuare il trasporto standard fornito dalla 

“LA TECNICA” oppure a sostenere i costi aggiuntivi. 
 

21. In nessun caso LA TECNICA è tenuta a riconoscere costi per lo scarico della merce, per i permessi sosta dell’automezzo, per eventuali multe relative a 

divieti di sosta, per il trasbordo su mezzi più piccoli e per quanto altro sia necessario a consegnare il materiale alla destinazione. Allo stesso modo “LA 
TECNICA” non potrà essere ritenuta responsabile a riconoscere alcun danno incidentale o consequenziale relativo a ritardi nei trasporti. 
 

22. Tutte le altre condizioni come da “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” sopra riportate (da articolo 1 ad articolo 18). 
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