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Condizioni generali di vendita 

 

§ 1 Scopo di questo documento 

Ogni fornitura verrà esclusivamente regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita. Ogni clausola o con-

dizione stabilita dal Compratore, anche se si faccia a loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsia-

si altra documentazione di provenienza del Compratore, senza il preventivo consenso scritto di Nord 

Motoriduttori s.r.l., non saranno vincolanti per Nord Motoriduttori s.r.l. neppure per effetto di tacito consenso. 

§ 2 Modifica delle condizioni generali di vendita 

Nord Motoriduttori s.r.l. si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi revisione delle presenti 

condizioni generali di vendita. Le aggiunte, le modifiche o le eliminazioni avranno effetto nei confronti del Com-

pratore dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione per iscritto delle nuove condizioni di vendita. 

§ 3 Offerte 

La validità delle offerte è di 3 mesi salvo esplicita diversa indicazione. Le nostre offerte sono soggette a con-

ferma. Le indicazioni riportate sui cataloghi, prospetti e listini non impegnano il Venditore che si riserva la 

facoltà di apportare qualsiasi modifica ai propri prodotti e ai prezzi relativi: pertanto il Venditore si considera 

vincolato esclusivamente da quanto riportato sulle sue conferme d'ordine. Nella stesura dei cataloghi del Vendi-

tore è stata dedicata la massima attenzione ai fini di assicurare l'accuratezza dei dati, però non si possono 

accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni. 

§ 4 Ordinazioni 

L'ordine da parte del Compratore è vincolante. A nostra discrezione possiamo accettare l'offerta inviando al 

Compratore una conferma dell'ordine entro 4 settimane. II contratto di vendita si intende impegnativo per en-

trambe le parti a far data dalla emissione della conferma d'ordine da parte del Venditore. 
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§ 5 Prezzi 

I prezzi contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d'ordine e si intendono per merce resa franco stabilimen-

to o magazzino del Venditore imballo standard incluso. Tutte le variazioni delle condizioni di vendita e le even-

tuali forniture aggiuntive devono essere espressamente concordate per iscritto. Nel caso di contratti con termini 

di consegna concordati superiori a 4 mesi, ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi a seconda degli incre-

menti di costo dei salari concordati collettivamente e dell’incremento delle materie prime. Se l’aumento è mag-

giore del 5% del prezzo concordato, il Compratore è autorizzato a rescindere il contratto. 

§ 6 Termini di consegna 

a) I termini di consegna riportati sulla conferma d'ordine hanno 

b) carattere puramente indicativo, vengono rispettati nel limite del possibile e non sono essenziali ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1457 c.c. 

c) Il Venditore è comunque liberato di pieno diritto da ogni impegno relativo ai termini di consegna nei seguenti 

casi: 

1) In caso di forza maggiore o di eventi quali: serrata, sciopero o comunque astensione dal lavoro, epidemia, 

guerra, requisizione, incendio, inondazione, incidenti di lavorazione, interruzione o ritardi nei trasporti. 

2) Quando il Compratore non rispetti le condizioni di pagamento convenute. 

3) Quando il Compratore non fornisca in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della formula e/o i materiali 

che si è riservato di fornire al Venditore. 

Nelle ipotesi sopra indicate, il Compratore non avrà diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o 

indennizzi di alcun genere. 

§ 7 Consegne 

La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione (o anche con il semplice invio di fattu-

ra) che la merce è a disposizione del Compratore per il collaudo (ove previsto) o per il ritiro della merce. In 

caso di ritardo nel ritiro della merce, comunque approntata, per una qualsiasi ragione non dipendente dalla 

volontà del Venditore, questi potrà, trascorsi 8 giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, fare effet-

tuare il trasporto o lo stoccaggio del materiale a spese del Compratore. 

§ 8 Sospensioni o annullamenti 

In caso di sospensione o di annullamento di ordine da parte del Compratore, il Venditore si riserva di fatturar-

gli: 

a) Il costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato pro-rata in relazione all'avanzamento dell'ordine. La merce 

rimarrà a disposizione del Compratore. 

b)      I maggiori oneri derivanti dall'inadempienza del Compratore, oltre al 10% della differenza tra il montante 

dell'ordine e la cifra precedente riferita al punto a). 
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§ 9 Imballi 

L’imballo standard è predisposto dal Venditore che agisce al meglio ed in nome del Compratore, declinando 

ogni responsabilità. Eventuali imballi speciali verranno addebitati a parte, al costo. Su richiesta esplicita scritta 

del Compratore, e a sue spese, possiamo assicurare la merce da consegnare contro i rischi di trasporto di tutti i 

tipi. 

§ 10 Pagamento 

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio del Venditore e secondo le condizioni concordate. Qualsiasi 

pagamento effettuato in luogo e modo diversi, non sarà ritenuto valido. In caso di ritardo, le somme dovute 

comporteranno, di pieno diritto, l'addebito di interessi sulla base del tasso di legge (saggio interessi per ritar-

do pagamenti nelle transazioni commerciali) medio bancario praticato dalle primarie banche italiane per finan-

ziamenti a breve termine, maggiorato di 4 punti. Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al 

Compratore di sospendere il pagamento delle fatture. Il. mancato pagamento comporta la decadenza della 

garanzia. Il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni daranno a Nord Motoriduttori 

s.r.l. il diritto di sospendere la consegna dei prodotti e risolvere ogni singola vendita sottoscritta. La sospen-

sione della consegna dei prodotti o la risoluzione delle vendite non darà diritto al Compratore di pretendere 

alcun risarcimento dei danni. 

 

§ 11 Spedizioni 

Tutte le operazioni di trasporto, assicurazione, dogana, dazio, movimentazione e consegna, sono a carico, 

spese, rischio e pericolo del Compratore al quale compete l'onere di verificare le spedizioni all'arrivo e di 

esercitare ricorsi contro il vettore se la spedizione è stata fatta in porto franco. In caso di spedizione con 

mezzi del Venditore questa è fatta in porto assegnato al meglio e sotto la piena responsabilità del Compratore. 

§ 12 Garanzia 

Il Venditore garantisce i prodotti venduti per 1 anno dalla data di consegna. Il Compratore dovrà denunciare per 

iscritto a Nord Motoriduttori s.r.l. la presenza di vizi e/o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti, se si 

tratta di vizi o difetti palesi, oppure entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti o non facilmente 

rilevabili. Se il prezzo non è stato corrisposto nei termini e alle condizioni pattuite, il Compratore non potrà far 

valere i diritti di garanzia verso Nord Motoriduttori s.r.l. . La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, 

franco deposito indicato dal Venditore, dei pezzi difettosi per accertato difetto di materiale o di lavorazione. Le 

parti sostituite restano di proprietà del Venditore. Il Venditore garantisce che i prodotti venduti sono conformi 

alle leggi vigenti nella UE e di conseguenza non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle 

leggi di Paesi non appartenenti alla UE. Ogni altro indennizzo è escluso, né potranno essere reclamati danni 

diretti ed indiretti di qualsiasi natura e specie ed anche per il temporaneo non uso della merce acquistata non-
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ché le perdite derivanti dall’inattività del Compratore o il mancato guadagno. L'esame dei difetti e delle loro 

cause saranno sempre fatte dal Venditore, presso i suoi stabilimenti. Le spese di manodopera, di smontaggio, 

rimontaggio, di trasporto per intervento esterno di personale del Venditore, anche in caso di riconosciuta ga-

ranzia, sono sempre a carico del Compratore. La garanzia decade per i prodotti non usati in modo conforme 

alle indicazioni del Venditore o comunque modificati, riparati, assemblati, aggiunti o smontati anche in parte. La 

garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto, 

uso negligente o improprio degli stessi, inosservanza delle istruzioni relative al funzionamento, manutenzione 

ed alla conservazione dei prodotti, riparazioni o modifiche apportate dal Compratore o da soggetti terzi senza la 

previa autorizzazione scritta di Nord Motoriduttori s.r.l.. In ogni caso il diritto del Compratore al risarcimento dei 

danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei prodotti che presentino difetti e vizi. 

§ 13 Riparazioni 

Le riparazioni non danno luogo a garanzia di sorta, salvo diverso accordo tra le parti. 

§ 14 Responsabilità per danni 

La responsabilità del Venditore è solamente limitata agli obblighi precisati al punto 13 e resta perciò chiaramen-

te convenuto che il Venditore non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da accidenti di qualsiasi 

natura che si verificassero nell'impiego dei prodotti venduti, siano questi ritenuti difettosi o meno ed ancor 

quando il Venditore ne avesse progettata l’applicazione. 

§ 15 Assicurazione del personale 

In caso di incidenti sopravvenuti in qualsiasi momento e per qualunque motivo sia presso il Venditore sia pres-

so il Compratore, la responsabilità del Venditore è strettamente limitata al personale proprio ed alla sua fornitu-

ra. 

§ 16 Foro competente 

E' stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna per ogni controversia relativa alla presente fornitura ed 

al presente contratto. La pattuizione di modalità di pagamento diverse da quelle stabilite al punto 10 che prece-

de, ovvero la emissione di tratte, ricevute bancarie, cambiali o l'accettazione di cessioni sono effettuate per 

mera comodità del Compratore, ma non possono in alcun modo valere a spostare la competenza sopraindica-

ta, che viene riconfermata come esclusiva in capo all'Autorità Giudiziaria di Bologna. 

 

§ 17 Trasferimento proprietà di beni 

Ai sensi dell’art. 1523 e art. 1524 c.c. il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della presente vendita non 

verrà che dopo l'integrale pagamento del prezzo convenuto, mantenendo Nord Motoriduttori s.r.l. la proprietà 
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dei prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. Il Compratore dovrà compiere tutti gli 

adempimenti richieste dalle leggi in vigore al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la 

presente clausola di riserva della proprietà. 

§ 18 Copyright 

Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e di copyright per illustrazioni, disegni, campioni e altri documenti. Il cliente 

è unicamente autorizzato al loro utilizzo secondo il contratto. Qualsiasi altro uso o utilizzo, in particolare il tra-

sferimento a terze parti richiede un nostro precedente consenso. 

 

§ 19 Clausola risolutiva espressa 

Nord Motoriduttori s.r.l. avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in qualsiasi mo-

mento mediante comunicazione scritta da inviare al Compratore, la singola vendita nel caso di inadempimento 

delle obbligazioni previste dagli articoli 5, 10 e 19 delle presenti condizioni generali di vendita. 

§ 20 Mutamento delle condizioni economiche del Compratore 

Nord Motoriduttori s.r.l. avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita dei 

prodotti, in base all’art. 1461 c.c., nel caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del Compratore dive-

nissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea 

garanzia. 

§ 21 Accettazione condizioni generali di vendita 

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono conosciute ed integralmente accettate, anche se non 

sottoscritte, con il ricevimento della conferma d'ordine. 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni in Persiceto, aggiornamento 04.03.2022 

Firma per accettazione………………………………………………… 




