CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. CONFERMA DELL’ORDINE
L’ordine viene tassativamente eseguito a condizione che la presente conferma
venga resa firmata dal compratore entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio
della stessa;
2. ESECUZIONE DELL’ORDINE
E’ ammessa a favore del venditore una tolleranza di 20 giorni lavorativi sui termini
di consegna della merce;
Il compratore ha la facoltà di annullare la parte dell’ordine non eseguita nei
termini contrattuali prorogati dal periodo di tolleranza di cui sopra; la richiesta di
annullamento deve essere comunicata per iscritto e diventa operante al
momento in cui perviene al venditore;
I ritardi di consegna non possono dar luogo, in nessun caso, a richiesta di
indennizzi;
La ritardata o la mancata consegna di parte dell’ordine a seguito di incidenti di
fabbricazione o a causa di forza maggiore non può dar luogo ad indennizzo, né
ad annullamento del saldo dell’ordine, né al reso della quantità già consegnata;
La merce è venduta franco stabilimento. Si raccomanda di servirsi di trasportatori
con sede operativa nella zona di Como. Le spese di imballaggio sono a carico
del compratore;
Il mancato pagamento della merce alla scadenza contrattuale

comporta la

perdita del diritto all’eventuale sconto pattuito e la corresponsione di un interesse
di mora al tasso di cui all’art. 5 del Dlgs.

9.10.02 n. 231.

In caso di ritardato

pagamento il venditore avrà diritto, a propria scelta, di annullare l’eventuale saldo
residuo dell’ordine o di richiederne il pagamento anticipato alle singole consegne;
E’ tassativamente esclusa qualsiasi compensazione tra eventuali richieste di
bonifico o di indennizzo non concordate ed i crediti derivanti da forniture non
pagate;
Le merci rimangono di proprietà del venditore sino al loro completo pagamento;
3. DIFETTI DELLA MERCE:
Non possono costituire oggetto di contestazione piccole differenze nella qualità,
nel colore, nell’altezza, nel peso, nelle apparecchiature ecc… entro i limiti della

normale tolleranza;
I resi di merci per difetti di normale lavorazione non danno diritto a bonifico e/o ad
indennizzo se non per la parte eccedente il 3% della fornitura globale annua;
4. RECLAMI
I reclami per vizi o difetti apparenti devono, a pena di decadenza, essere proposti
con lettera raccomandata o fax entro 8 giorni dal ricevimento della merce che,
comunque, non deve essere manomessa sino alla definizione del reclamo;
I reclami per vizi o difetti occulti devono essere proposti a mezzo lettera
raccomandata o fax entro 8 giorni dalla scoperta, ma non oltre 4 mesi dal
ricevimento della merce;
In ogni caso nessun reso potrà essere effettuato

senza il previo consenso del

venditore;
L’inosservanza delle istruzioni d’uso libera il venditore da qualsiasi responsabilità;
Il venditore non è responsabile del danneggiamento o distruzione della merce
quando questa viene destinata dal compratore ad usi diversi da quelli indicati dal
venditore medesimo;
Il venditore risponde per eventuali forniture difettose che siano riconosciute tali in
base all’insindacabile giudizio di un laboratorio specializzato in analisi tessili (es.
Tessile di Como) limitatamente al tessuto fornito ed in nessun caso è responsabile
di spese aggiuntive

sostenute per trasformazioni eseguite con detto tessuto,

nonché delle eventuali perdite economiche dirette ed indirette che si possa
pretendere di avere sostenuto per tali merci;
La presentazione di un reclamo non dispensa in alcun modo il compratore dal
pagamento delle fatture alle scadenze stabilite, salvo che per la parte
contestata;
5. ESCLUSIVA
Nel caso di richiesta di esclusiva per un singolo paese questa sarà valida solo per
quella stagione e si riferirà soltanto a quel paese; ove invece l’esclusiva operi per
più paesi o per tutto il mondo, questa varrà

sempre per quella stagione e

verranno addebitate le spese di impianto a titolo di diritto di esclusività;
6. FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via

esclusiva il Tribunale di Como.
(luogo e data)

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il compratore,
dopo attenta lettura, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli:
- art. 2 (esecuzione dell’ordine) comma I - tolleranza di 20 giorni lavorativi sui
termini di consegna della merce; comma III – esclusione di indennizzo in caso di
ritardo nella consegna delle merce; comma IV – esclusione di indennizzo, di
richiesta di annullamento del saldo dell’ordine o di reso nei casi di ritardo o
mancata consegna della merce per incidenti di fabbricazione o a causa di forza
maggiore; comma VI – facoltà del venditore, in caso di ritardato pagamento
della merce, di annullare l’eventuale saldo residuo dell’ordine; art. 3 (difetti della
merce) comma I – normale tolleranza; comma II – resi di merce; art. 4 (reclami)
comma II - improponibilità del reclamo per vizi o difetti occulti decorsi 4 mesi dalla
consegna della merce; art. 6 (foro competente)

competenza esclusiva del

Tribunale di Como.
(luogo e data)

(firma)

