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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Efficacia e riserva di modifica
1.1 Le seguenti condizioni generali di vendita sono valide per tutti i contratti di vendita conclusi tra la COMETAL
SRL (di seguito denominata “Venditore”) e il Compratore/Rivenditore persona giuridica o fisica (di seguito anche
“Compratore”) dei prodotti Cometal S.r.l. e sostituiscono ad ogni effetto e con decorrenza immediata tutte le precedenti Condizione Generale di Vendita.
1.2 L’invio o la consegna di qualsiasi ordine di acquisto da parte del Compratore al Venditore implica l’accettazione
integrale e senza riserve delle Condizioni Generali di Vendita.
1.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti condizioni mediante comunicazione da effettuarsi nelle offerte ovvero nella corrispondenza intercorsa con il Compratore.
2. Validità del contratto e limitazioni di responsabilità per le informazioni fornite
2.1 Il contratto di vendita si considera valido ed efficace tra le parti soltanto dopo che sia pervenuto alla Direzione
Commerciale del Venditore il ricevimento della conferma scritta dell’ordine da parte del Compratore/Rivenditore.
La conferma d’ordine e le presenti Condizioni Generali di Vendita prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni
generali o particolari di acquisto predisposte dal Compratore.
2.2 Gli ordini verbali, anche telefonici , debbono sempre essere confermati per iscritto dal Compratore; del pari
debbono essere richieste per iscritto le eventuali modifiche agli ordini stessi che saranno vincolanti per il Venditore
soltanto ove lo stesso ne compia accettazione scritta. Nel caso di inosservanza di quanto sopra previsto anche per
il caso di eventuale accettazione del Venditore quest’ultimo sarà mandato esente da ogni e qualsiasi responsabilità
conseguente ad ipotetici errori e/o omissioni. Qualsiasi condizione scritta o verbale inviata da parte di collaboratori,
funzionari di vendita, dipendenti, agenti del Venditore è priva di valore se non riprodotta nel testo della conferma
d’ordine o se non confermata per iscritto dal Venditore.
2.3 I cataloghi, i listini prezzi, il campionario colori, i campioni e qualsivoglia ulteriore informazione indicata nel
materiale promozionale pubblicitario debbono in ogni caso considerarsi dati di massima meramente indicativi ed
alcun tipo di prodotto e/o prezzo ovvero altro particolare ivi indicato sono vincolanti per il Venditore e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti; il Venditore si riserva la facoltà di confermarli o meno
nonché il pieno diritto di apportarvi le modifiche ritenute opportune previa informativa al Compratore antecedentemente alla accettazione dell’ordine e/o alla conclusione del contratto.
2.4 Qualsivoglia informazione inserita nei listini e nei cataloghi o in altre pubblicazioni è fornita dal Venditore in
assoluta buona fede ma ciononostante, sebbene questo abbia impegnato ogni ragionevole sforzo per assicurarne
la correttezza, lo stesso non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per errori e/o omissioni che potrebbe
avere inavvertitamente commesso.
2.5 Il Venditore si riserva di apportare, in qualunque momento, ai propri prodotti tutte le modifiche tecniche
sostanziali e non sostanziali dettate da esigenze di produzione, che riterrà convenienti, senza obbligo di comunicazione.
2.6 Le offerte sono impegnative per il Venditore esclusivamente per la durata di giorni trenta dalla data di formulazione dell’offerta medesima.
3. Moneta di fatturazione
3.1 Salvo diversamente previsto, tutti i prezzi indicati nella documentazione e nella corrispondenza emessa dal
Venditore sono indicati in EURO e non includono l’I.V.A. di legge.
4. Condizioni di consegna, prezzi e accessori
4.1. Salvo che venga diversamente convenuto tra le parti la consegna e i prezzi dei prodotti si deve intendere sempre Franco Stabilimento del Produttore/Venditore (Porto Franco – DDP per gli Incoterms) ed in ogni
caso il prezzo dei prodotti non comprende:
• falso telaio;
• imballo;
• trasporto;
• posa in opera;
• l’I.V.A. e le altre imposte di legge.
4.2 Il Venditore si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi qualora si verifichino imprevedibili e sensibili
oscillazioni dei prezzi di mercato delle materie prime.
4.3 Se non diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, gli accessori forniti saranno sempre quelli di tipo
standard utilizzati abitualmente dal Venditore così come da listino del produttore; le eventuali variazioni daranno
sempre facoltà al Venditore di apportare le meglio viste e ritenute variazioni di prezzo.
4.4 Gli ordinativi aggiuntivi o di completamento, seguenti alla fornitura principale, dovranno sempre intendersi
accettati dal Venditore soltanto per consegna “quanto prima possibile” compatibilmente con i propri impegni aziendali.
4.5 È facoltà del Venditore effettuare forniture parziali e/o consegne ripartite della merce.
4.6 Il Venditore non accetta variazioni di sorta alle misure originariamente richieste ed indicate da Compratore
decorsi 2 (due) giorni lavoratori (sabato, domenica e giorni festivi da intendersi esclusi) dal ricevimento della conferma d’ordine. Eventuali richieste di modifiche pervenute al Venditore successivamente al predetto termine, ove
accettate, daranno sempre luogo all’addebito dei costi sostenuti per le modifiche stesse, previamente comunicati al
Compratore per accettazione, e alla facoltà di ritardare i tempi di consegna.
4.7 Il ricevimento e/o l’accettazione da parte del Venditore delle misure indicative per procedere all’ordinazione
del materiale, darà in ogni caso diritto alla fatturazione dello stesso da parte del Venditore ed alla conseguente
obbligazione del Compratore di pagarne il relativo prezzo, sia qualora il prodotto ordinato dovesse risultare di
dimensioni inferiori, sia anche maggiori, sia che vengano variate tipologia e dimensioni e sia che siano decorsi i termini di consegna prestabiliti.
5. Riservato dominio
5.1. I prodotti del Venditore rimarranno di proprietà dello stesso fino all’effettivo ed integrale avvenuto pagamento della fornitura eventualmente comprensivo di interessi, debiti accessori e risarcimento danni nel rispetto delle condizioni di validità del presente patto di riservato dominio in relazione alla legge applicabile.
5.2. Qualora i prodotti del Venditore vengano incorporati in altri beni mobili e/o immobili il Compratore si obbliga a garantire al Venditore la comproprietà su detti beni in misura proporzionalmente corrispondente al diritto di
credito del Venditore.
5.3. È fatto divieto al Compratore, fino a quando sussiste la riserva di proprietà e senza il consenso scritto del
Venditore, di costituire pegno o di vendere a terzi la merce.
5.4. Qualora venga esercitata la riserva di proprietà da parte del Venditore, il Compratore consente fin da ora l’accesso al Venditore presso i luoghi dove è depositata la merce e il diritto a ritirare la merce.
5.5. Il Compratore è obbligato a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali pignoramenti o sequestri di
merce e di dichiarare all’Ufficiale Giudiziario il diritto di proprietà del Venditore sulla suddetta merce. In caso di omessa o mancata tempestiva comunicazione, le spese legali relative ai procedimenti sostenute dal Venditore saranno a
completo carico del Compratore.
5.6. La riserva di proprietà non deroga le responsabilità connesse al passaggio dei rischi di cui al punto 9.2.
6. Fideiussioni, finanziamenti, leasing e altre garanzie
6.1. Qualora l’ordine venga subordinato alla concessione in favore del Venditore di garanzie reali, personali o di
altra natura ovvero all’ottenimento di finanziamenti da parte del Compratore, quest’ultimo dovrà curarne ogni relativo adempimento e terrà a suo esclusivo carico tutti i conseguenti costi e spese.
6.2. Viene riconosciuta al Venditore la facoltà di sospendere e/o ritardare e posticipare la data di consegna dei
prodotti fino a quando non sia al medesimo offerta idonea prova che le relative procedure si sono positivamente
perfezionate. Resta comunque salvo ogni diritto ed azione anche di risarcimento dei danni in capo al Venditore.
6.3. In ogni caso la mancata prestazione delle garanzie eventualmente richieste dal Venditore ovvero il mancato ottenimento del finanziamento richiesto da parte del Compratore entro sei settimane decorrenti dalla data dell’ordine, libera il Venditore da ogni obbligazione assunta e costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c.
7. Esclusione di responsabilità per ritardi nella consegna
7.1. Il Venditore si impegna a fare tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare i
prodotti entro i termini eventualmente concordati ma, ciononostante, in nessun caso potrà essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni direttamente e/o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione del contratto e/o
dalla ritardata consegna dei prodotti ove la stessa sia contenuta entro 9 settimane dalla scadenza del termine contrattualmente pattuito. Il compratore è pertanto pienamente consapevole ed accetta espressamente che gli eventuali ritardi non superiori a 9 settimane oltre la scadenza del termine contrattualmente pattuito non potranno in
alcun caso – fatti salvi diversi accordi eventualmente intervenuti tra le parti e comunque formalizzati per iscritto –
dare luogo né a pretese di danni, né alla riduzione del prezzo della vendita né infine all’annullamento e/o alla
riduzione dell’ordinativo.
7.2 Qualora il trasporto sia eseguito dal Compratore, il ritiro della merce dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione ricevuta dal Venditore di disponibilità della stessa, che verrà effettuata in forma scritta anche a mezzo
fax o e-mail.
7.3. Le consegne potranno essere in qualsiasi momento sospese o interrotte dal Venditore, se a suo insindacabile
giudizio le referenze commerciali, economiche e finanziarie del Compratore non fossero più idonee ad offrire sufficienti garanzie.
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8. Causa di forza maggiore. Impossibilità di esecuzione del contratto.
8.1 Il venditore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere per la mancata esecuzione del contratto dipendente da cause di forza maggiore di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle
derivanti da impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, improvvisa carenza di manodopera, materie
prime, prodotti ausiliari ed energia elettrica, scioperi, serrate o altri impedimenti non derivanti dal Venditore, guerra, insurrezione, atti terroristici, incendio, gravi eventi atmosferici (alluvione, maremoto, terremoto, uragano). Ove
a seguito di causa maggiore la fornitura sia dilazionata di oltre venti settimane entrambi i contraenti hanno facoltà
di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R.
9. Accettazione dei prodotti e contestazione dei vizi
9.1 Il Venditore non accetta per nessun motivo la restituzione della merce conforme all’ordine..
9.2 La merce viaggia sempre a totale rischio del Compratore. Il Venditore non risponde di eventuali danni che i
prodotti abbiano subito durante il trasporto eseguito a cura e carico del Compratore. Il rischio passa in capo al
Compratore al momento in cui la merce lascia gli stabilimenti del Venditore o superato il tempo massimo di giacenza di cui al punto 7.2. Il Compratore è obbligato al pagamento integrale del prezzo in caso di danneggiamento o deperimento della merce avvenuto dopo il passaggio allo stesso dei rischi.
9.3 I reclami debbono essere fatti per iscritto e contenere specifica indicazione del numero e della data
della fattura e del documento di trasporto, dei numeri di contrassegno degli imballaggi nonché di idonei documenti
giustificativi e campioni. La merce oggetto di contestazione deve sempre essere posta a disposizione del Venditore
per le verifiche ed accertamenti del caso meglio visti e ritenuti.
9.4 Ogni reclamo per pretesi danni conseguenti al trasporto e/o per eventuali quantità mancanti dei prodotti ordinati, se ed in quanto i termini di consegna espressamente pattuiti tra il Venditore e il Compratore siano differenti
rispetto a quelli previsti nel precedente punto 4.1, dovranno essere fatti constatare al momento della consegna al
trasportatore e, per validità, tempestivamente comunicati per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, al Venditore entro
(otto) giorni lavorativi dalla data in cui il Compratore abbia ricevuto e preso in carico i prodotti.
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9.5. Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per le alterazioni subite dai prodotti forniti che siano stati custoditi dal compratore e/o da terzi in ambienti inadatti e/o insalubri. Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile anche nel caso in cui i prodotti forniti siano stati posati in opera in ambienti carenti delle condizioni idonee e
sufficienti a non pregiudicarne la qualità e le caratteristiche essenziali.
9.6. In caso di contestazione dei vizi il Venditore seguirà una verifica del prodotto non appena lo stesso verrà inviato presso lo stabilimento del Venditore a cura e spese del Compratore; in caso di impossibilità alla spedizione il
Venditore effettuerà sopralluogo con spese in capo al Compratore. Nel caso in cui verrà accertato che i vizi o difetti sono imputabili al Venditore, lo stesso provvederà gratuitamente ma a propria discrezione alla riparazione o alla
sostituzione mediante la fornitura Porto Franco del prodotto dello stesso genere e quantità di quello non conforme
o difettoso, entro un termine ragionevole ed in base alle proprie esigenze di programmazione. Il Compratore si
impegna fin da ora a restituire la merce difettosa prima della sostituzione. La sostituzione si intende solo in relazione
al singolo pezzo e non all’intera fornitura. Il compratore non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni,
di riduzione del prezzo, o di risoluzione del contratto.
9.7. Qualora entro detto termine non sia stato presentato alcun reclamo scritto i prodotti si intenderanno accettati
dal Compratore e l’ordine perfettamente eseguito.
10. Ritardi nei pagamenti
10.1 Qualora il Compratore ritardi ovvero comunque non esegua il pagamento del prezzo di vendita della merce
nel rispetto dei tempi e con le modalità contrattualmente pattuite, diminuisca le garanzie offerte, divenga insolvente
o per qualsiasi causa versi in stato di liquidazione, il Venditore avrà la piena ed insindacabile facoltà di sospendere le
ulteriori consegne dei prodotti ordinati e/o di risolvere tutti i contratti in essere con il Compratore, anche se non relativi al pagamento in questione.
10.2 Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, né eccezione alcuna, né azioni legali di qualsiasi natura
potrà essere sollevata od esercitata dal Compratore se non previo integrale pagamento del prezzo.
10.3 Il ritardo nei pagamenti alle condizioni e scadenze pattuite determinerà l’automatica produzione di interessi di
mora in capo al Compratore nella misura stabilita dal D.lgs. 231/2002 – DIR 2000/35/CE; inoltre le eventuali future
commesse dovranno senz’altro essere pagate versando degli acconti al momento della conclusione del contratto
e/o a vista alla consegna.
10.4 I pagamenti ricevuti, anche in presenza di diversa indicazione da parte del Compratore, sono sempre imputati
dal Venditore alla fattura scaduta avente data più vecchia e le somme percepite vanno a copertura nell’ordine rispettivamente dei costi, degli interessi ed infine del capitale portato in fattura. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti, funzionari di vendita, dipendenti o collaboratori del Venditore, non saranno considerati validi fino a
quando le relative somme non giungeranno in capo al Venditore.
10.5 Non è ammessa alcuna compensazione fra il prezzo dovuto al Venditore ed eventuali crediti vantati dal
Compratore.
11. Condizioni particolari di vendita
11.1 Qualora il Compratore non intenda accettare in qualsivoglia contratto con il Venditore una o più condizioni di
garanzia, limitazioni o esclusioni di responsabilità previste nelle presenti condizioni generali, tale volontà dovrà essere
portata a conoscenza del Venditore, per iscritto, antecedentemente alla conclusione del contratto. In tal caso il
Venditore potrà decidere a propria discrezione se aderire alle richieste di soppressione e/o variazione di tali disposizioni, salvo concordare appropriati aumenti dei prezzi dei prodotti interessanti in ragione dell’aggravio dei maggiori rischi a suo carico assunti.
12. Garanzie
12.1 Il Venditore garantisce la conformità dei propri prodotti, dove per conformità si intende che gli stessi corrispondano per qualità e tipo a quanto stabilito nella conferma d’ordine e che siano esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati.
12.2 La garanzia avrà validità di un anno dalla consegna.
12.3 Il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa la conformità del prodotto alla normativa di Paesi stranieri
ove sarà utilizzato o destinato il prodotto, per usi non corretti, per usi speciali o diversi da quelli previsti dalle specifiche tecniche del prodotto.
12.4 In caso di vizi, la garanzia è limitata ai soli vizi dei prodotti dipendenti da difetti di materiale o di lavorazione
riferibili al Venditore e in alcun caso si applica a difetti di installazione o non corretto utilizzo e manutenzione da
parte del Compratore. Resta a carico del Compratore l’onere di fornire prova al Venditore di aver effettuato una corretta installazione e/o utilizzo.
12.5 Il Venditore non risponde dei difetti di conformità dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura,
sono soggette ad una rapida e continua usura. In nessun caso il Venditore risponde per difetti e/o vizi di conformità
che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore di cui al precedente punto 9.2.
13. Obbligo di riservatezza
13.1 Il compratore si obbliga a mantenere riservate tutte le notizie e le informazioni di carattere tecnico e
commerciale (disegni, documentazione, prezzi, corrispondenza, ecc.) ricevute dal Venditore o apprese durante il
rapporto commerciale.
14. Legge applicabile e foro esclusivo
14.1 Salvo diversamente disposto, tutti i contratti di vendita conclusi tra il Venditore e il Compratore si intendono
conclusi nel paese del Venditore e per l’interpretazione e l’esecuzione degli stessi si applicano le presenti condizioni
generali di vendita e le leggi vigenti nel medesimo paese.
14.2 Salvo ove diversamente previsto, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai contratti conclusi tra il Venditore e il Compratore sarà devoluta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del
Tribunale della sede del Venditore (Foro di Mondovì). È comunque convenuta la facoltà del Venditore di rinunciare,
a sua discrezione, a tale competenza e giurisdizione e convenire in giudizio il Compratore avanti altri tribunali
eventualmente competenti, ivi compreso quello della sede del Compratore.
14.3 Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di vendita dovessero per qualsiasi motivo risultare
in tutto o in parte non valide, ciò non potrà pregiudicare la validità delle rimanenti clausole né quella delle parti
rimanenti delle clausole invalidate soltanto in modo parziale. I contraenti si obbligano a sostituire un regolamento
eventualmente invalido con altro valido che si avvicini nel maggior modo possibile al fine economico del regolamento invalidato.
15. Comunicazioni
15.1 Tutte le comunicazioni riguardanti i contratti deve essere effettuate per iscritto e si intenderanno validamente
effettuate se inviate a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Cometal S.r.l., Via Bertole snc, 12077
Monesiglio (CN).
16. Privacy
16.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Venditore e il Compratore dichiarano di aver ricevuto informativa,
ed autorizzano fin da ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari
per la conclusione del contratto/conferma d’ordine.

Il compratore dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di avere preso preventiva visione e conoscenza e di accettare specificatamente le condizioni generali di
vendita sub numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) come sopra trascritte.
Timbro e firma del Compratore per accettazione
Monesiglio, lì
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Il Compratore, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni.
Timbro e firma del Compratore per accettazione
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