CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
VOLTA S.P.A.
VIA DEL VIGNETO, 23 - 39100 BOLZANO
1) Generalità – Con il conferimento dell’ordine, il Committente prende conoscenza delle condizioni di
vendita della ns. Società e le accetta senza riserve. La vendita avviene “salvo approvazione della
casa” e pertanto la ns. Societá si riserva di accettare o meno l’ordine. In caso di mancata accettazione
ne da comunicazione alla Committente entro un tempo ragionevole.
2) Controindicazioni - La ns. Società non riconosce eventuali condizioni apposte dal Committente
sull’ordinazione che si discostino dalle nostre, a meno che non preventivamente concordate ed
esplicitamente accettate per iscritto.
3) Prezzi – I prezzi indicati su cataloghi, prospetti o listini non sono impegnativi, e ci riserviamo di
modificarli in base alla situazione del momento. Lo stesso dicasi per i prezzi delle offerte, che potranno
essere oggetto di aggiornamenti secondo le condizioni specificate nelle stesse e/o secondo il loro
termine di validità.
4) Dati tecnici – Dimensioni, pesi, disegni e fotografie hanno semplice valore informativo e non
costituiscono nessun impegno da parte della ns. Società, salvo nostra esplicita dichiarazione contraria.
La ns. Società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche non
sostanziali sulle apparecchiature e sui componenti, qualora ciò risulti opportuno ai fini di migliorie, di
reperibilità dei materiali e di esigenze produttive, senza che possano essere sollevate contestazioni al
riguardo da parte del Committente che sin d’ora esprime relativo incondizionato assenso.
5) Consegne – Il termine di consegna indicato è a titolo puramente informativo, ed è stato desunto in
base a informazioni a nostra volta raccolte al momento della richiesta del Committente, sulla
disponibilità dei materiali, su impegni produttivi e su previsioni di consegna da parte di subfornitori.
Tale termine di consegna decorre dal momento che l’ordine è stato completamente chiarito e
accettato in tutti i suoi particolari tecnici ed economici, nonché dal momento che da parte del
Committente siano state soddisfatte tutte le clausole concordate per la fornitura, compreso il
versamento dell’eventuale quota da pagarsi in anticipo. In deroga a quanto sopra, il termine può
essere impegnativo solo nel caso di preventivi accordi particolari stabiliti tra Committente e Fornitore,
indicati nell’ordine e accettati per iscritto. Eventuali ritardi nelle consegne non daranno il diritto al
Committente di annullare l’ordine, né di richiedere indennizzo alcuno per penalità o per risarcimento
danni e/o qualsiasi altro titolo.
6) Resa della merce – La merce s’intende, salvo nostra contraria esplicita accettazione, resa franco
nostro magazzino di Bolzano oppure se è il caso, previo accordo, franco magazzino di nostre
rappresentate, e viaggia a rischio e pericolo e spese del Committente.
7) Spedizioni – Le spedizioni avvengono in base ad istruzioni del Committente e, in mancanza di
queste, con il mezzo che la ns. Società riterrà più opportuno, declinando ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti, incidenti, furti e qualsiasi altro danno etc., a prescindere dalla relativa
causa.
La ns. Società non risponde degli inconvenienti causati da ritardi o disguidi a carico del vettore, verso il
quale il Committente dovrà far valere direttamente i propri diritti.
8) Imballi – Se non diversamente concordato, gli imballi verranno fatturati al costo e
inderogabilmente non sarà accettata la loro restituzione.
9) Riservato dominio – La nostra Società si avvale del diritto di riservato dominio sulle merci, fino al
pagamento a saldo della fornitura da parte del Committente.
10) Garanzia – La ns. Società garantisce la buona qualità e la buona costruzione delle merci fornite e
l’immunità da vizi della stessa, e si assume l’obbligo, durante il periodo di garanzia, qui di seguito e/o
nella ns. conferma d’ordine specificato, a riparare o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo
possibile, quelle parti per le quali sia riscontrabile e/o dimostrabile che il guasto sia dovuto a difetti
d’origine, di lavorazione o di montaggio, sempre che ciò non dipenda da naturale invecchiamento o
usura, da guasti causati da imperizia o da negligenza del Committente, da sovraccarichi oltre i limiti
contrattuali o comunque da utilizzo improprio, nonché da interventi non autorizzati, da manomissioni
eseguite o fatte eseguire dal Committente, se dovuti a colpa o dolo, da casi fortuiti o di forza maggiore.
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Qualora per qualunque ragione, e in particolare per necessità costruttive o di trasporto, la spedizione
delle macchine o delle apparecchiature dovesse avvenire in pezzi smontati, la ns. Società non si
assume alcuna responsabilità e obbligo di garanzia, se il montaggio o il riassemblaggio non viene
eseguito dalla stessa.
Il periodo di garanzia è di 12 mesi successivi alla consegna (intesa questa come al punto 5) e di 6 mesi
per materiali soggetti ad esercizio continuativo di 24 ore al giorno.
La garanzia cessa allo scadere del termine anche se, per qualsiasi ragione, i materiali non siano stati
messi in servizio. L’intervento in garanzia rimane in ogni caso subordinato all’osservanza da parte del
Committente delle condizioni di pagamento.
I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno, a giudizio della ns. Società, eseguite
nel proprio laboratorio o in laboratori di terzi autorizzati, oppure in loco. Per prestazioni da eseguirsi in
loco, il Committente dovrà concordare con la ns. Società le condizioni, tenendo conto che la garanzia
s’intende sempre per merce resa franco Bolzano o franco laboratori/officine del Costruttore.
Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso né egli
potrà pretendere risarcimento o indennizzo di sorta come p.es. mancato guadagno, per spese, per
sinistri, per danni indiretti conseguenti al difetto, qualsiasi risulti essere la sua origine. Lo stesso dicasi
per inoperosità dell’impianto a seguito di sostituzioni di parti difettose che per ragioni non prevedibili
possano riguastarsi.
Le parti guaste rimosse resteranno di proprietà della ns. Società e dovranno essere restituite in porto
franco.
Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia vengono effettuati a spese, rischio e pericolo
del Committente. Per le parti dei materiali e delle apparecchiature che la ns. Società ha acquistato da
altri fornitori, varranno nei confronti del Committente le medesime garanzie e non eventuali altre ad
esso date direttamente dai fornitori stessi. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i materiali e le
parti soggette a continuo logoramento. In nessun caso si potranno intendere derogati o prorogati i
termini di decadenza e di prescrizione di cui agli articoli 1495, 1497 e 1512 C.C.
11) Pagamenti – I pagamenti dovranno essere effettuati rigorosamente nei termini indicati nelle offerte
e nelle conferme della ns. Società, in valuta legale, al ns. domicilio. Sugli eventuali ritardi si applicherà
quanto previsto dal D.L.. 231 dd. 09.10.2002 e dal D.LGS nr. 192 del 09/11/2012. Eventuali
contestazioni non daranno diritto alla sospensione dei pagamenti (“solve et repete”). Inadempienze
delle condizioni di pagamento da parte del Committente daranno diritto alla ns. Società di sospendere
le forniture in corso o/e di richiedere per esse il pagamento anticipato, cosí come anche determina la
decadenza del beneficio del termine e tutto quanto ancora dovuto viene a scadenza automatica ed
immediata, senza onere di relativa comunicazione e/o messa in mora. Il ritardo o inadempimento da
parte del Committente dei suoi obblighi gli inibisce la possibilitá di proporre azioni giudiziarie nei
confronti della venditrice.
12) Reclami e contestazioni – I reclami, a pena di decadenza, dovranno essere inoltrati per iscritto
alla sede della ns Societá in 39100 Bolzano, Via Del Vigneto 23, entro 8 giorni dal ricevimento della
merce.
13) Legge applicabile e foro competente – Si applica la legge italiana. Foro competente è
esclusivamente quello di Bolzano.
Bolzano, lí ……………..
Il Committente
Soc. Volta
Ai sensi di cui all’art. 1341 e ss. C.C. parte committente dichiara espressamente di aver attentamente
letto e di conseguenza di approvare esplicitamente le seguenti clausole: 1, 2,3,4,5, 6,7,9,10,11,13.
Il Committente
Soc. Volta
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