
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Disposizioni Generali.  

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (“Condizioni Generali di Vendita”, anche CGV, per brevità) formano parte integrante 

e sostanziale dei contratti conclusi tra il Venditore (Com.Int.El. Srl) e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i 

“Prodotti” o “Merce”).  

(b) Le presenti CGV si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente previo semplice loro richiamo nelle 

proposte di vendita (formulate dal Venditore e accettate dall’Acquirente) o nelle conferme d’ordine con cui il Venditore accetti ordini 

o richieste di Merce provenienti dall’Acquirente. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato 

per iscritto da parte del Venditore.  

2. Offerte e Ordini.  

(a) Le offerte/proposte di vendita del Venditore sono da considerarsi sempre soggette a conferma finale del Venditore stesso sino a 

quando l’Acquirente non proceda all’accettazione incondizionata mediante ricezione della Merce. 

(b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore, 

mediante conferma d’ordine; in tal caso, la conferma d’ordine dovrà ritenersi una nuova proposta contrattuale ex art. 1326 uc cc. che 

si considererà accettata dall’Acquirente, e con essa il richiamo alle presenti Condizioni Generali, anche senza preventiva risposta, con 

la ricezione della merce ai sensi dell’art. 1327 c.c.;  

(c) Gli ordini e conferme d’ordine verbali o telefoniche non avranno alcuna efficacia salvo che il Venditore non intenda avvalersene. 

3. Prezzi - Termini di Pagamento – Solve et repete.  

(a) I Prezzi dei Prodotti si intendono F.co deposito e non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta in conformità alle 

specifiche disposizioni di legge, come indicate nella fattura.  

(b) I Termini di Pagamento sono concordati tra il Venditore e l’Acquirente in fase di offerta o conferma d’ordine.  I pagamenti devono 

essere effettuati secondo le modalità ed i termini concordati. In ogni caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati interessi al tasso 

ex d.lgs. 231/02 oltre alle eventuali spese. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente presso la sede del Venditore. In 

caso di pagamenti rateali, qualora anche un solo pagamento non sia effettuato nei termini, il Venditore avrà la facoltà di considerare 

decaduto ipso jure l’Acquirente dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e pretendere in via immediata il pagamento dell’intero 

residuo.  

(c) L’Acquirente non può opporre alcuna eccezione per sospendere o ritardare il proprio adempimento (“solve et repete”), essendo ogni 

eventuale azione nei confronti del Venditore subordinata, come condizione di procedibilità, all’integrale pagamento di quanto dovuto, 

con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento.  

(d) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità concordate o nel caso in cui l’attività 

dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, la 

sottoposizione a pignoramenti,  atti di sequestro o di protesti, procedure concorsuali in genere, segnalazione da parte di società che 

assicurano i crediti quale operatore non affidabile, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori 

consegne e  di invocare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.  

4. Consegne, Termini e luogo di Consegna.  

(a) I Termini di Consegna concordati tra il Venditore e l’Acquirente in fase di offerta o di conferma d’ordine hanno un valore puramente 

indicativo e non impegnativo per il Venditore. Eventuali ritardi non danno diritto all’Acquirente di chiedere il risarcimento dei danni 

a qualsiasi titolo, né di ritardare il pagamento o di recedere. L’Acquirente è tenuto a ricevere la merce che il Venditore dichiara pronta 

per la consegna. 

(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.  

(c) Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore e/o normalmente accettati nei rapporti tra le parti 

saranno considerate conformi al contratto. Per quanto riguarda le quantità, è ammessa, salvo diverso accordo, una tolleranza in più o 

in meno del 10 % rispetto al quantitativo ordinato. 

(d) Tutte le spese, gli oneri ed i rischi del trasporto, oltre che dalle operazioni di carico e scarico della merce e accessorie, restano a 

carico della parte Acquirente essendo la vendita effettuata, salvo diverso accordo tra le parti, “franco deposito” del Venditore ed essendo 

lo stesso liberato con la semplice messa a disposizione della stessa presso il magazzino.  Anche in caso di vendita “franco destino” la 

Merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente e il venditore sarà liberato dell'obbligo della consegna con la rimessione della merce 

al vettore.  Nel caso in cui, nonostante l’avviso di merce pronta, l’Acquirente ritardasse il ritiro della stessa, alcun obbligo di custodia 

potrà dirsi incombente sul Venditore che da tale momento si limiterà a concedere lo spazio necessario per lo stoccaggio della merce in 

comodato gratuito, fino al 15esimo giorno, e superato tale periodo il comodato diverrà oneroso al prezzo di € 30 al giorno. 

(e) Nel caso di vendita f.o destino, le consegne di tutti Prodotti si intendono tramite mezzo standard non refrigerato, salvo eventuali 

diversi accordi tra le parti. 

(f) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a 

tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente, se non diversamente concordato per iscritto.  

5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.  

(a) L’Acquirente sottoscriverà la fattura accompagnatoria/DDT/CMR o altro documento equipollente dei prodotti al momento della 

ricezione, previa loro verifica. La sottoscrizione dei suddetti documenti di ricezione senza riserve, costituisce espressa accettazione 

della Merce e non consentirà all’Acquirente di effettuare eventuali contestazioni. 

(b) Nel caso di formulazione di apposita riserva al momento della ricezione, per la denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le 

procedure e i termini che seguono:  

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro due giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti. Nel caso in cui la 

contestazione sia relativa ad un vizio occulto, la contestazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro la fine del giorno 

lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti;  

(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi 

comunicazione telefonica è priva di qualsiasi efficacia;  

(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l’ammontare dei vizi addotti, comprensivi di fotografie comprovanti 

il danno e documenti di spedizione;  

(iv) l’Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta del Venditore, perché 

vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.  

(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata 

se non in conformità alla procedura sopra indicata, in difetto di osservanza della quale il prodotto dovrà considerarsi approvato ed 

accettato dall’acquirente.  



 
6. Termini di Garanzia.  

(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche del produttore.  

(b) Dal momento che il Venditore non produce la merce ma si limita a commercializzarla, le parti convengono che la gestione della 

garanzia dei prodotti, ivi comprese quelle relative alla qualità e alla sicurezza sarà di competenza esclusiva delle ditte produttrici. 

(c) il Venditore garantisce che tutti i Prodotti sono correttamente conservati presso il proprio stabilimento e, in particolare, che il 

prepreg è conservato in una cella frigorifera con temperatura controllata di 5°C, con una tolleranza di -1/+2°C.  

7. Limitazione della Responsabilità.  

(a) Nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 5, la garanzia, nei limiti in 

cui sarà riconosciuta dal Produttore, è comunque limitata alla sola sostituzione del prodotto difettato, dietro restituzione di quello da 

cambiare, con esclusione di ogni onere ulteriore per il Venditore, rinunciando fin d’ora l’Acquirente ad ogni ulteriore richiesta di 

risarcimento per danni diretti o indiretti.  

(b) La garanzia è in ogni caso inoperante nel caso in cui l’Acquirente risulti inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi 

contrattualmente assunti, ovvero nel caso in cui vi sia l’utilizzo anche parziale dei prodotti; di danneggiamento del prodotto per cause 

imputabili all’acquirente; di assenza di elementi integranti del prodotto (accessori parti ecc.).  

(c) Si intendono esclusi dalla garanzia i vizi causati da cattiva conservazione, usura, da un errato impiego del bene, da negligenza 

nell’utilizzo, da qualsiasi avaria determinata da errata conservazione.  

La vendita viene comunque effettuata ai sensi dell’art. 1488 ultimo c. c.c. 

(d) All’Acquirente non è riconosciuto, fatta salva la garanzia di cui all’art. 6 e ai capoversi che precedono, alcun ulteriore diritto o 

rimedio per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o 

dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave da parte del Venditore.  

(e) L’Acquirente dichiara di manlevare e garantire il Venditore da ogni richiesta di pagamento da chiunque sollevata o pregiudizio 

riferibili alla utilizzazione dei prodotti. 

8. Riserva di Proprietà.  

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento 

dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore.  Fino a tale momento l’Acquirente deve custodire i Prodotti 

adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati a titolo di detenzione precaria potendo il Venditore esigere l’immediata restituzione 

dei prodotti. 

(b) Nell’ipotesi in cui l’Acquirente sia obbligato a restituire i beni, ciò dovrà fare immediatamente dietro semplice richiesta del 

Venditore.  

(c) Dalla data di consegna sono a carico dell’acquirente tutti i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi 

fortuiti, forza maggiore, danni a persone, cose o altro (art. 1523 c.c.). 

9. Clausola risolutiva espressa  

(a) Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, in caso di inottemperanza da parte dell’Acquirente 

alle disposizioni di cui agli articoli 3 (pagamenti), 4 (ricezione della merce pronta per la consegna); 5 (dovere di ispezione e accettazione 

dei prodotti); 8 (riservato dominio), ovvero in caso di perdita della capacità, modificazione nella struttura societaria o gestoria, 

fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta.  

(b) In caso di risoluzione del contratto restano acquisiti in favore del Venditore le somme fino ad allora incassate, a titolo di penale, 

che comunque potranno essere trattenute anche a compensazione di ogni genere di importo, anche risarcitorio, di cui l’Acquirente 

dovesse risultare debitore. Eventuali tolleranze, anche reiterate, da parte del Venditore ad inadempimenti dell’Acquirente, non potranno 

per alcun motivo essere considerate rinuncia tacita a far valere l’inadempimento, né potranno inficiare la possibilità di avvalersi della 

presente clausola 

10. Trattamento dei Dati Personali.  

I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento 

dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). I dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e 

trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo, dei contratti di compravendita che saranno stipulati e degli obblighi 

previsti dalla legge, in osservanza del regolamento comunitario sopra citato ed in genere della normativa applicabile. Accettando la 

proposta o la conferma d’ordine l’acquirente esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR - 

Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito del Venditore che 

l’acquirente dichiara di aver visionato, ivi compresa l’informativa di cui al predetto art. 13.  

11. Legge Applicabile – Giurisdizione - Foro Competente.  

(a) Le presenti CGV e tutti i contratti stipulati dall’Acquirente con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana. 

(b) Qualora l’acquirente sia un soggetto di diritto straniero, le parti convengono che tutti i contratti che saranno stipulati con richiamo 

alle presenti CGV saranno regolati dalla legge italiana con esclusione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

contratti di compravendita internazionale di merci. La legge italiana disciplinerà la conclusione, esecuzione e cessazione del contratto 

che sarà interpretato applicando il diritto italiano, anche al fine della risoluzione di tutte le controversie da esso nascenti o ad esso, 

anche indirettamente, correlate. 

(c) Le parti convengono che tutte le controversie che potranno insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni 

nascenti dai contratti richiamati nel capoverso che precede saranno devolute alla giurisdizione italiana, con espressa esclusione di 

qualsiasi altra giurisdizione, e che sarà per esse competente in via esclusiva il Foro di Trento (Italia). 

12. Disposizioni Finali.  

(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle 

restanti previsioni.  

(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi 

prevarrà la versione in italiano.  

(c) Si approvano specificatamente, previa loro specifica analisi e condivisione, anche ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di 

cui ai punti: 3) prezzi e termini di pagamento – solve et repete; 4) consegne e termini di consegna; 5) Dovere di Ispezione e Accettazione 

dei Prodotti; 6) Termini di Garanzia; 7) Limitazione della Responsabilità; 8) Riserva di Proprietà; 11) Legge Applicabile – 

Giurisdizione - Foro Competente.  


