Impresa individuale Scaccabarozzi Antonio
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO - Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano e
disciplineranno i rapporti contrattuali tra l’impresa individuale Scaccabarozzi Antonio
(c.f. SCCNTN64R17E507I e p.iva 02346460138), con sede, uffici e produzione in Calco
(LC) via indipendenza n.35, di seguito denominata Fornitore, ed il soggetto committente
dei beni e/o richiedente il servizio, di seguito denominato Cliente, in relazione alla
fornitura di beni e/o servizi, meglio specificati ed indicati nei singoli ordini. Nel caso in
cui il Cliente sia qualificabile quel “consumatore”, le clausole 3 (limitatamente
all’irrevocabilità dell’ordine)-9-12 (limitatamente agli interessi)-13-14-15 non troveranno
applicazione, dovendo intendersi valevoli le norme stabilite dal c.d. codice del
consumo. In relazione alla fornitura di beni, salvo diversa specifica, gli stessi si
intendono caratterizzati: i) da una tolleranza dimensionale in linea con la norma UNI EN
22768-cl; ii) per le forniture a privati: destinati ad un uso non professionale, dovendosi
quindi escludere un uso diverso da quello normalmente inteso per il singolo bene,
rimanendo comunque l’impresa Scaccabarozzi a disposizione per eventuali chiarimenti
sull’effettiva destinazione degli stessi.
2. ACCETTAZIONE - MODIFICHE - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA - Il Cliente,
sottoscrivendo il presente documento, accetta espressamente le presenti condizioni
generali di contratto, rinunciando all’applicazione di proprie eventuali condizioni
generali. Ove il Cliente abbia sottoscritto le presenti condizioni redatte in diverse lingue,
in caso di contestazioni farà fede il testo redatto in lingua italiana. Ogni modifica e/o
integrazione alle presenti condizioni generali di contratto potrà farsi solamente per
iscritto, mediante documento sottoscritto da entrambe le parti che richiami le presenti
condizioni prevedendone espressamente il superamento parziale e/o totale. Si precisa
che eventuali condizioni generali del Cliente sottoscritte dall’impresa individuale
Scaccabarozzi Antonio anche in epoca successiva alla sottoscrizione delle presenti
condizioni generali non avranno efficacia rispetto a queste ultime salvo che ciò non
risulti per espressa comune volontà delle parti, con espressa indicazione dell’avvenuto
superamento delle presenti condizioni.
3. INSCINDIBILITA’, APPROVAZIONE ED IRREVOCABILITA’ DEGLI ORDINI - Gli
ordini comprenderanno inscindibilmente quanto ivi indicato e, salvo diverso accordo
scritto, non potranno essere cancellati né corretti.
Il Cliente dovrà mantenere fermo e non potrà revocare ciascun ordine per 10 (dieci) gg.
di calendario decorrenti dalla ricezione dello stesso da parte del Fornitore, avendo il
suo ordine valore, in tale periodo, di proposta irrevocabile ai sensi dell’art.1329 c.c. Gli
ordini sono soggetti all’approvazione del Fornitore, il quale dovrà comunicare
l’accettazione degli stessi mediante conferma d’ordine o mediante comportamento
concludente che abbia iniziato l’esecuzione del rapporto. Qualora il Fornitore, nella
conferma d’ordine ed a seguito di contatti e-mail o telefonici, specifichi le caratteristiche,
il peso e le dimensioni del prodotto richiesto dal Cliente, il Cliente avrà l’onere di
verificare l’esattezza di tali dati entro e non oltre 2 (due) giorni dalla ricezione della
conferma d’ordine. In mancanza di contestazione entro il predetto termine, nulla potrà
essere opposto al Fornitore in merito ad eventuali inesattezze e/o errori contenuti nella
conferma d’ordine inerenti il prodotto e le sue caratteristiche.
4. CONTRATTI TRAMITE AGENTE – Qualora il rapporto contrattuale tra Fornitore e
Cliente dovesse avvenire attraverso l’opera di un agente, il Cliente è reso sin da ora
edotto che quest’ultimo agisce per conto del Fornitore senza avere alcun potere di
rappresentanza e/o poteri di incasso.
5. RECESSO UNILATERALE - Sarà facoltà del Fornitore, anche in relazione alle
proprie esigenze commerciali, di recedere unilateralmente ai sensi dell’art.1373 c.c. dal
contratto così perfezionatosi a seguito dell’accettazione della proposta del Cliente,
senza addebito alcuno. Tale facoltà potrà essere esercitata sino al giorno antecedente
la prima consegna. Sarà sempre facoltà del Fornitore, in ogni caso, di sospendere ai
sensi dell’art.1461 c.c. l’esecuzione del contratto qualora venissero a mancare o
risultassero diminuite le garanzie di solvibilità del Cliente, desumibili anche da
inadempimenti relativi a forniture precedenti.
6. CONSEGNA DEI BENI - SPESE DI TRASPORTO - ALTRI OBBLIGHI - Il luogo di
consegna dei beni al Cliente è e sarà presso il magazzino del Fornitore. I beni si
intenderanno consegnati al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 1) al momento del
ritiro da parte del Cliente o da parte del vettore incaricato del trasporto; 2) in mancanza
di ritiro, il settimo giorno dalla comunicazione dell’avvenuto approntamento della merce.
Il rischio del trasporto sarà a carico del Cliente, così come le spese del trasporto, salvo
in quest’ultimo caso il diverso accordo tra le parti.
Le date di consegna indicate nella conferma d’ordine avranno carattere indicativo e non
impegnativo per il Fornitore salvo diverso espresso accordo scritto.
In caso di ritardi o mancate consegne determinati da scioperi, disordini, calamità o altra
causa di forza maggiore, ovvero a quant’altro non opponibile al Fornitore secondo
buona fede, il Cliente nulla potrà richiedere o eccepire nei confronti del Fornitore.
Il Cliente dovrà ritirare i beni non appena verranno messi a Sua disposizione, ed a tal
fine lo stesso assume ora per allora a Suo carico gli oneri e le spese derivanti dalla
ritardata o parziale presa in consegna degli stessi, specie qualora il costo del trasporto
sia ricompreso nel prezzo della fornitura e quindi sia stato già oggetto di stima da parte
del Fornitore e la ritardata consegna abbia avuto quale conseguenza una diseconomia
nella logistica e nei trasporti.
Ove il Cliente non dovesse procedere al ritiro dei beni entro 45 giorni di calendario dalla
data consegna, sarà facoltà del Fornitore ritenere risolto il presente contratto per fatto e
colpa del Cliente.
7. RISPETTO DELLE LEGGI A TUTELA DI MARCHI, BREVETTI OD ALTRO A
TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE - Nel caso il Cliente dovesse
richiedere forniture di beni sui quali debbano essere apposti marchi, loghi e/o immagini
e questi debbano essere trasmessi dal Cliente, quest’ultimo dovrà garantire che quanto

verrà fornito sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale ed
internazionale in tema di brevetti, marchi o quant’altro a tutela della proprietà
intellettuale, impegnandosi altresì a tenere indenne il Fornitore da qualunque
pregiudizio potesse derivargli dal mancato rispetto dei predetti obblighi.
8.TOLLERANZA SULLE QUANTITA’ CONSEGNATE - Il Cliente si impegna sin d’ora
ad accettare una tolleranza pari al “+ - 5 %” sulle quantità consegnate rispetto alle
quantità pattuite. Ove pertanto i beni consegnati rispettino tale scarto percentuale,
l’ordine si considererà correttamente evaso. In caso di consegna di un quantitativo
inferiore alla percentuale di tolleranza, sarà comunque obbligo del Cliente di
provvedere al ritiro della merce quale acconto sul maggior dovuto.
9. RESPONSABILITA’ E GARANZIA - Il Fornitore risponderà per eventuali vizi e difetti
inerenti le forniture e/o prestazioni dallo stesso eseguite esclusivamente nei limiti del
valore della fornitura eseguita e per l’ammontare risultante dalla fattura di vendita. La
responsabilità è pertanto convenzionalmente limitata a quest’ultimo valore, salvo il caso
di dolo. Qualsiasi modifica apportata da parte del Cliente e/o da terzi ai prodotti del
Fornitore esclude ogni reclamo ed ogni garanzia. In ogni caso, il Cliente, a pena di
decadenza e senza che ciò lo legittimi alla sospensione del pagamento del prezzo
qualora questo non sia ancora avvenuto, dovrà denunciare gli eventuali vizi e/o difetti in
forma scritta entro e non oltre 5 gg. dalla consegna, ovvero, se trattasi di vizi e/o difetti
occulti, entro 5 gg. dalla scoperta. A seguito della denuncia, il Cliente dovrà conservare
i beni forniti per il tempo necessario affinché il Fornitore possa verificare, direttamente
e/o per il tramite di suoi incaricati e/o tramite la propria compagnia di assicurazione, i
beni oggetto di contestazione. Il Fornitore non risponderà, comunque, per vizi e/o difetti
oltre sei mesi dalla consegna, ed in ogni caso nell’ipotesi in cui i beni forniti siano stati
conservati in luoghi non idonei.
10. PREZZO - Il prezzo della fornitura dei beni e/o servizi richiesti sarà quello indicato
nella conferma d’ordine, ove verrà specificato il prezzo unitario e/o a peso, nonché il
costo dell’imballaggio. Alla luce della tolleranza stabilita al punto 8, il totale fatturato al
Cliente e da pagare potrà, quindi, essere variato (in aumento o in diminuzione) in base
alla diversa quantità effettivamente consegnata.
11. PAGAMENTI - I pagamenti pattuiti dovranno essere effettuati nel luogo indicato nel
frontespizio dell’ordine o della fattura o, in sua mancanza, presso la sede legale del
Fornitore. Il rilascio di cambiali tratte o qualsiasi forma di pagamento da parte del
compratore non comporterà novazione né del contratto né di alcune delle clausole
contrattuali e dovrà considerarsi soltanto come inteso a facilitare la definizione del
rapporto. Sarà facoltà del Fornitore di cedere, in tutto od in parte, i contratti con il
Cliente e/o i crediti da essi nascenti.
12. RITARDATO PAGAMENTO - Qualora il pagamento del prezzo dovesse avvenire
oltre i termini indicati nella conferma d’ordine, il Cliente dovrà corrispondere al
Fornitore, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi e le spese di cui al D. Lgs.
231/2002. Inoltre l’eventuale sconto concesso in fattura verrà riaddebitato.
13. RISOLUZIONE E CLAUSOLA PENALE - In caso di risoluzione contrattuale per
fatto e colpa del Cliente questi sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di una
somma pari al 50% del prezzo della fornitura, salva la prova del maggior danno.
14. SOLVE ET REPETE - Il Cliente non potrà proporre alcuna azione e/o eccezione nei
confronti del Fornitore se non dopo aver saldato le relative fatture. Ogni azione o
eccezione del Cliente dovrà essere preceduta da atto di costituzione in mora, da
effettuarsi con lettera raccomandata a/r, in cui al Fornitore dovrà concedere un termine
non inferiore a 30 (trenta) giorni per sanare l’eventuale inadempimento.
15. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Per quanto non previsto dalle
presenti condizioni generali di contratto, le parti richiamano espressamente ed
esclusivamente la legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia inerente la validità,
l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione dei contratti in applicazione delle
presenti condizioni generali, nonché per ogni altra controversia anche solo ad esso
connessa, la competenza esclusiva spetterà al Foro di Lecco. Si precisa che eventuali
domiciliazioni per il pagamento, anche a mezzo tratta o vaglia cambiario, non
costituiranno deroga alla competenza Foro di Lecco. Qualora una delle parti del
rapporto contrattuale intenderanno attivare un procedimento di mediazione /
conciliazione ai sensi del D. Lgs. 4.03.2010 n.28, la sede dell’organismo di
conciliazione ove verrà devoluta la risoluzione della controversia dovrà essere
all’interno del territorio della provincia di Lecco, ovvero in ogni caso non oltre 20 km
dalla sede del Fornitore.
16. NORME APPLICABILI SOLO IN CASO DI CLIENTI “CONSUMATORI” –Qualora il
Cliente rivesta la qualifica di consumatore, lo stesso avrà le seguenti facoltà e diritti: 1)
revoca dell’ordine prima dell’approntamento della merce ed in seguito recesso (con
restituzione della merce inviata e diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato) entro
60 giorni dalla consegna; 2) garanzia di 2 anni dalla consegna e denuncia vizi entro 60
giorni dalla scoperta; 3) foro competente quello di residenza del Cliente.
Letto confermato e sottoscritto
Data, firma e timbro
……………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e
di approvare espressamente le seguenti clausole:
3. (Inscindibilità, approvazione ed irrevocabilità degli ordini); 5. (Recesso unilaterale);
6. (Consegna dei beni - spese di trasporto - altri obblighi); 8. (Tolleranza sulle quantità
consegnate) 9. (Responsabilità e garanzia); 10. (Prezzo); 13. (Risoluzione e clausola
penale); 14. (Solve et repete); 15. (Legge applicabile - Foro competente).
Letto confermato e sottoscritto
Data, firma e timbro
………………………………………………………………

