ACERBIS ITALIA S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni
Ove non diversamente definito all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita, i seguenti
termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato:
a) Venditore: Acerbis Italia S.p.a.;
b) Acquirente: l’acquirente del Prodotto;
c) Parti: il Venditore e l’Acquirente;
d) Prodotto/i: l’oggetto della vendita tra Acquirente e Venditore così come descritto nel Contratto di
Vendita;
e) Contratto di Vendita: ogni contratto o atto, anche successivo o modifica e/o integrazione dello
stesso costituito da Ordine di acquisto e Conferma d’ordine;
f) Conferma d’Ordine: accettazione scritta dell’Ordine di acquisto da parte del Venditore;
g) Condizioni Generali: il presente regolamento;
h) Capitolato Tecnico o in alternativa Disegno 2D: documento del Venditore contenente le
informazioni tecniche, commerciali e contrattuali relative al Prodotto oggetto del Contratto di
Vendita;
i) Ordine di acquisto: proposta scritta di acquisto del prodotto da parte dell’Acquirente
2. Applicazione delle Condizioni Generali
2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i Contratti di Vendita aventi per oggetto il
Prodotto stipulati dal Venditore e Acquirente e prevalgono su eventuali condizioni di acquisto
predisposte dall’Acquirente e su ogni altra diversa pattuizione.
2.2. Laddove sia già in vigore tra le Parti un qualsivoglia accordo avente per oggetto la vendita del
Prodotto, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione e modifica del predetto accordo.
2.3. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida ed efficace tra
le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal Venditore.
2.4. Accettando le presenti Condizioni Generali di Vendita, l’Acquirente rinuncia espressamente alle
proprie condizioni generali di acquisto, ove esistenti.
3. Ordine, Conferma d’Ordine e Modifiche d’Ordine
3.1. Qualsiasi Ordine di acquisto costituisce proposta irrevocabile da parte dell’Acquirente ed è
subordinato alla Conferma d’ordine del Venditore.
3.2. Costituisce parte integrante di ogni Contratto di Vendita, il Capitolato Tecnico o il Disegno 2D
relativo al Prodotto oggetto del Contratto di Vendita.
3.3. L’Ordine di acquisto e la Conferma d’ordine possono essere modificati solo per accordo scritto
successivo tra le Parti.
3.4. L’Ordine di acquisto e la Conferma d’ordine e qualsiasi aggiunta o modifica dovranno avere forma
scritta, predisposti secondo i moduli del Venditore, ed essere inviati con mezzo telematico o con
qualsiasi altro mezzo (es. corriere, posta, telefax,mail)
3.5. Qualora una modifica richiesta ai sensi dell’art. 3.2. e 3.3. di cui sopra comporti un incremento o
riduzione dei costi o una riprogrammazione della consegna, il Venditore informerà entro 5 (cinque)
giorni lavorativi l’Acquirente e le parti concorderanno per iscritto i termini e condizioni in base ai quali
eseguire ogni modifica richiesta.
3.6. L’importo minino dell’Ordine di acquisto è di € 500,00 netti.
4. Consegna
4.1 La consegna avverrà presso il Venditore o presso il luogo indicato nella Conferma d’Ordine alla data
indicata in Conferma d’ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4.2. Spese e rischi del trasporto, compresi tutti gli obblighi assicurativi, saranno in conformità ai termini
di resa di cui all’articolo 4.1 .
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4.3. I termini di consegna devono essere considerati indicativi, non essenziali e non vincolanti per il
Venditore. Il Venditore non sarà comunque responsabile per ritardi nelle consegne o per mancate
consegne dovute a cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla propria volontà.
4.4. Nel caso in cui l’Acquirente sia a conoscenza, anticipatamente, della sua impossibilità a prendere in
consegna il Prodotto, lo stesso dovrà comunicare al Venditore il motivo ed un congruo termine (non
superiore a 15 giorni lavorativi) entro il quale prevede di poter prendere in consegna il Prodotto.
4.5. Se l’Acquirente non prende in consegna il Prodotto nel termine e nel luogo pattuito, lo stesso sarà
responsabile di ogni inerente costo e rischio, anche di immagazzinaggio. Il prezzo del Prodotto diverrà
immediatamente esigibile. Fermo il diritto del Venditore di risolvere il Contratto di vendita e di chiedere
una penale pari al 30% del valore del Contratto di vendita e il maggior danno.
4.6. Se non diversamente concordato per iscritto, sono permesse consegne parziali.
5. Imballo per il trasporto
5.1. Il costo degli imballi si intende incluso nel prezzo del Prodotto secondo lo standard previsto dal
Venditore.
5.2. Saranno a carico dell’Acquirente i costi degli imballi speciali da lui richiesti, se realizzabili.
6. Prezzi
6.1. Il Venditore applicherà il prezzo concordato con l’Acquirente nel Contratto di vendita, da intendersi
IVA esclusa. Tutti i prezzi sono espressi in Euro o nella valuta indicata nella Conferma d’ordine.
6.2. Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni di materie prime, imposte, dazi, tasse o diritti
intervenuti successivamente al Contratto di vendita saranno a carico dell’Acquirente.
6.3. Nel caso in cui il prezzo non fosse indicato nel Contratto di vendita si applicherà il prezzo
normalmente applicato dal Venditore per il Prodotto.
6.4. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso all’Acquirente il diritto di differire od
omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.
7. Fatturazione, pagamento e penali
7.1. Il Venditore emetterà fattura sulla base del prezzo indicato nel Contratto di vendita in cui verranno
anche riportate le modalità di pagamento.
7.2. Se l’Acquirente non adempie all’obbligo di pagare il prezzo nel termine pattuito, il Venditore avrà
diritto a ricevere gli interessi di mora, senza necessità di messa in mora, ai sensi del D.Lgs 231/2002 e
successive modifiche.
7.3. In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di una rata che superi 1/8 del prezzo
complessivo del Contratto di vendita, sarà facoltà del Venditore risolvere il Contratto di vendita e
richiedere il risarcimento dei danni, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 8.
7.4. Se l’Acquirente recede senza giustificato motivo dal Contratto, il Venditore avrà diritto ad ottenere il
pagamento di una penale pari al 30% del prezzo previsto nel Contratto, fermo il maggior danno.
8. Riserva di proprietà
8.1. Il Prodotto resterà di proprietà del Venditore fino al momento del pagamento integrale del prezzo.
8.2. A richiesta del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire ogni opportuna assistenza in modo tale che il
Venditore possa recuperare la proprietà e il possesso del Prodotto a norma della legge applicabile. La
riserva di proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei rischi.
8.3 Fino all’integrale pagamento del prezzo del Prodotto, l’Acquirente verrà considerato come semplice
possessore del Prodotto e di conseguenza dovrà mantenerlo in perfetto stato, come previsto dall’articolo
1768 del Codice Civile italiano, eccezion fatta per la normale usura.
9. Vizi e reclami
9.1. Eventuali vizi riguardanti la quantità, la specie o le caratteristiche dei Prodotti forniti dovranno
essere denunciati in forma scritta a mezzo mail, raccomandata a.r., o a mezzo PEC a pena di decadenza,
entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, ove occulti, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
loro scoperta. Decorso detto termine, i Prodotti si intendono accettati e il Venditore sarà esonerato da
ogni responsabilità nei confronti dei propri aventi causa e/o terzi.
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9.2. Il Venditore non è responsabile se il vizio e/o difetto è dovuto al progetto approvato dall’Acquirente
o comunque se conseguente alle specifiche tecniche a cui il Venditore si è attenuto nella realizzazione
del medesimo.
9.3. Nessun reclamo sulla qualità e/o integrità dei Prodotti e degli imballaggi sarà ammesso:
i) in caso di difetto evidente, qualora l’Acquirente non lo abbia rilevato per iscritto al momento della
consegna, ovvero.
ii) qualora l’Acquirente non abbia tenuto a disposizione il Prodotto per gli accertamenti del caso.
9.4. Eventuali vizi riguardanti il funzionamento dei Prodotti dovranno essere invece denunciati,in forma
scritta, a pena di decadenza a mezzo mail, raccomandata a.r., o a mezzo PEC entro 8 (otto) giorni dalla
consegna e, ove occulti, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta.
9.5. E’ fatto obbligo all’Acquirente di custodire il Prodotto che si assume difettoso in luogo adeguato
mettendolo a disposizione del Venditore per le opportune indagini e, in ogni caso, di porre in essere
quanto necessario per ridurre i rischi di un ulteriore deterioramento dello stesso.
9.6. In ogni caso l’Acquirente è obbligato, dal momento della scoperta dei vizi, a interrompere
immediatamente l’utilizzo del Prodotto, che si presume viziato, e a porre in essere ogni accorgimento
necessario per ridurre il danno da lui eventualmente sofferto.
9.7. Fatti salvi i casi sopracitati di comprovati vizi di fabbricazione o del materiale, nei restanti casi il
Venditore dovrà essere manlevato e/o tenuto indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria proveniente da
propri aventi causa e/o terzi.
10. Garanzia
10.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi a tutte le leggi e i regolamenti vigenti
nell’Unione Europea.
10.2. Il Venditore garantisce i Prodotti da difetti di fabbricazione o di materiale per un periodo di 12
(dodici) mesi dalla data di consegna. Difetti dovuti a naturale usura, a manomissioni, ad un errato
montaggio o ad uso e/o comunque a fatti, atti e/o omissioni attribuibili all’Acquirente sono esclusi dalla
garanzia. Per il materiale elettrico, elettronico o altri articoli non prodotti dal Venditore si applicano le
condizioni di garanzia del rispettivo produttore.
10.3. La garanzia si intende nulla per i Prodotti o parte di essi installati o fatti funzionare in modo errato,
smontati o modificati da personale non specializzato. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutti i danni
derivanti dal trasporto e/o per imballi inadeguati utilizzati dal Venditore ma forniti dall’Acquirente.
10.4. La responsabilità della garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti
riconosciuti difettosi dal Venditore.
10.5. La garanzia è comunque subordinata alla presentazione di copia della fattura di vendita completa
della data di fornitura, del tipo e del codice di rintracciabilità del prodotto e dal report dove si indica la
tipologia di contestazione.
10.6. Nessun Prodotto potrà essere restituito al Venditore per la riparazione o sostituzione senza
preventiva autorizzazione scritta del Venditore. Le spese per riparazioni non autorizzate non saranno
rimborsate dal Venditore.
10.7. Non rientrano nella garanzia i costi di mano d'opera o qualsiasi altra spesa necessaria alla
sostituzione dei Prodotti difettosi.
10.8. In nessun caso il Venditore sarà ritenuto responsabile per danni indiretti, ivi incluso il mancato
profitto o il fermo di produzione, conseguenti all’uso o mancato uso dei Prodotti, o dal loro errato o
mancato funzionamento, anche per vizi o difetti imputabili al Venditore.
10.9. Il Venditore sarà comunque e in ogni caso responsabile dei danni provocati per un importo non
superiore al prezzo del Prodotto che è causa del danno.
10.10 Per i componenti di terze parti assemblati o installati sul Prodotto dal Venditore, a richiesta del
l’Acquirente, varrà la garanzia data dalla terza parte al Venditore. Viene quindi esclusa qualsiasi altra
garanzia. Inoltre, nulla potrà pretendere l’Acquirente dal Venditore a titolo di risarcimento del danno o di
indennizzo, o di restituzione o riduzione del prezzo, per eventuali difetti e vizi di detti componenti o per
difetti e vizi del Prodotto derivanti da vizi e difetti di detti componenti
11. Forza maggiore
11.1. In caso di Forza Maggiore, la parte che si trova in tale situazione deve informare immediatamente
l’altra descrivendone le cause e gli effetti sull’adempimento dei propri obblighi. Le parti notificheranno
per iscritto, senza ritardo, la cessazione della causa di forza maggiore.
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11.2. Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio
inadempimento causato direttamente od indirettamente da:
- eventi al di fuori del proprio controllo;
- eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l’elencazione possa considerarsi
esaustiva un evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre
controversie di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti,
tempeste, epidemie);
- circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro,
materiali, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o
disposizioni governative.
11.3. Nel caso in cui una causa di forza maggiore impedisca all’Acquirente di perfezionare la sua
obbligazione, egli dovrà indennizzare il Venditore per le spese sostenute per l’assicurazione e la custodia
del Prodotto.
12. Risoluzione
12.1. Il Venditore avrà diritto di risolvere il Contratto di Vendita qualora l’Acquirente non abbia
provveduto a rimediare al proprio inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta
della diffida ad adempiere.
12.2. Il Venditore avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del
Contratto di Vendita.
12.3. All’atto della cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, gli Ordini emessi
dall’Acquirente e accettati dal Fornitore prima della data di cessazione saranno regolarmente eseguiti dal
Fornitore, e l’Acquirente dovrà pagare il relativo prezzo, così come dovrà ritirare tutti i Prodotti,
semilavorati, materie e componenti prodotti/acquistati esclusivamente per l’Acquirente.
13. Informazioni Tecniche e Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
13.1. Le informazioni tecniche relative al Prodotto sono e rimarranno di esclusiva proprietà del
Venditore.
13.2. Se in fase di sviluppo del progetto o di produzione del Prodotto, il Venditore sviluppa
un’invenzione o qualsiasi altra novità tutelabile, anche su base del know-how dell’Acquirente, ovvero
migliora o innova qualunque informazione tecnica o know – how, il Venditore rimarrà legittimo
proprietario dell’invenzione definitiva o comunque del know –how.
14. Riservatezza
14.1. L’Acquirente non deve rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna informazione di alcun
tipo e in qualunque forma (incluse le Informazioni Tecniche e in particolar modo i Capitolati tecnici di
fornitura) che l’Acquirente abbia acquisito o a cui abbia altrimenti accesso come risultato
dell’esecuzione delle Condizioni Generali di Vendita e ogni Contratto di Vendita o in relazione allo
stesso.
14.2. L’obbligo dell’Acquirente di cui al precedente 14.1. resta in vigore per tutta la durata delle
Condizioni Generali di Vendita o del Contratto di Vendita e, successivamente, sino al verificarsi del
primo dei seguenti eventi: a) le relative informazioni, ivi incluse le informazioni Tecniche, diventano
pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che l’Acquirente ne abbia colpa; b)
siano decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto di affari per qualsivoglia ragione intervenuta.
15. Normativa sulla sicurezza
15.1. L’Acquirente è interamente responsabile della mancata informazione al Venditore della normativa,
e, più in generale, della normativa sulla sicurezza e tutela della salute pubblica, in vigore nel Paese in cui
il Prodotto dovrà essere utilizzato. L’eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto
statuito dalla normativa del Paese in cui lo stesso dovrà essere utilizzato sarà a carico esclusivo
dell’Acquirente.
16. Pattuizioni Speciali
16.1. Restano peraltro qui confermate e accettate le pattuizioni riportate nel Capitolato Tecnico o nel
Disegno 2 D relativo al Prodotto oggetto del Contratto di Compravendita.
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17. Legge applicabile e Foro Competente
17.1. Le Condizioni Generali di Vendita e ogni Contratto di Vendita sono soggette alla legge italiana e
sono disciplinate e interpretate in conformità con il diritto italiano.
17.2. Qualsiasi controversia derivante dalle o in relazione alle Condizioni Generali di Vendita e/o al
Contratto di Vendita sarà definitamente ed esclusivamente decisa dal Tribunale di Bergamo.

IL VENDITORE
_______________

L’ACQUIRENTE
________________

In particolare, dopo averne esaminato il contenuto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente
dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole contenute nelle presenti
Condizioni Generali di Vendita.
……..
……………………
L’ACQUIRENTE
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