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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Lonate Pozzolo, 08/01/2021 

1 – Ambito di applicazione  

Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i 

rapporti di fornitura tra Meccaniche Morandi s.r.l. e 

l’Acquirente.  

In caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti 

condizioni continueranno, comunque, ad applicarsi 

per le clausole non espressamente derogate.  

Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte 

dall’Acquirente non troveranno applicazione nei 

rapporti tra le parti, se non espressamente accettate 

per iscritto da MECCANICHE MORANDI S.r.l. Ad ogni 

modo, le presenti condizioni di vendita, in caso di 

contrasto con quanto contenuto negli ordini e/o nelle 

conferme d’ordine e/o in altri accordi scritti tra i 

medesimi contraenti, hanno prevalenza rispetto a 

qualsivoglia diverso accordo.  

2 – Formazione del contratto: Offerte e Ordini  

L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o 

la conferma dell’ordine da parte della MECCANICHE 

MORANDI S.r.l., comporta automaticamente 

l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di 

Vendita all’accordo commerciale.  

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti, promotori o 

ausiliari di commercio della MECCANICHE MORANDI 

S.r.l. non sono vincolanti per MECCANICHE MORANDI 

S.r.l. fino a quando non siano confermate per iscritto 

dalla stessa Meccaniche Morandi s.r.l. 

Le offerte di vendita formulate dalla MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. hanno una validità di giorni trenta 

decorrenti dalla formulazione delle stesse e 

limitatamente all’integrale fornitura ove specificato.  

Decorso tale termine l’offerta di vendita non avrà più 

alcuna validità.  

Le offerte di vendita non comprendono in ogni caso: la 

fornitura di manuali, l’assistenza per il montaggio e 

altri servizi analoghi.  

L'ordine è irrevocabile da parte dell'acquirente ma non 

impegna la venditrice se non è accettato per iscritto 

dalla stessa. E' espressamente esclusa la facoltà 

dell'acquirente di recedere unilateralmente dall'ordine 

e dal contratto. Se dopo che sia stato confermato 

l'ordine MECCANICHE MORANDI venga a conoscenza 

di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti 

pregiudizievoli a carico dell'acquirente, o divenga 

notorio che l'acquirente si trova in condizioni di 

difficoltà finanziaria e/o insolvenza, la venditrice potrà 

rinegoziare il contratto, richiedendo  particolari 

garanzie, oppure risolvere il contratto per 

inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1456 

c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di 

lettera racc. a.r. o PEC.  

Il termine di consegna viene computato in giorni 

lavorativi, e viene adeguatamente prorogato per 

effetto di avvenimenti non imputabili alla venditrice 

quali scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, 

inondazioni, scarti di materiale o di lavorazione, 

ritardate consegne da parte di sub-fornitori, mancanza 

di forza motrice ed altre cause di forza maggiore, tra le 

quali le normative in materia di contrasto alla 

Pandemia da Covid-19, quali, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, i provvedimenti governativi e/o 

della pubblica autorità. Comunque i ritardi che 

dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna 

non potranno mai dare luogo ad azione di danni. E' 

facoltà di Meccaniche Morandi s.r.l. di procedere a 

consegne parziali. La consegna si intende comunque 

eseguita, ad ogni effetto, presso lo stabilimento della 

venditrice, allo scadere del ventesimo giorno dal 

ricevimento della raccomandata con a.r. con la quale 

la venditrice stessa abbia comunicato all'acquirente 

l'avvenuto approntamento dei prodotti. Da tale 

momento tutti i rischi della merce si trasferiscono 

all'acquirente e sono a suo carico anche le spese da 

magazzinaggio, custodia, manutenzione, ed 

assicurazione. Trascorsi venti giorni solari dalla data di 

ricevimento della raccomandata predetta, senza che il 

cliente abbia provveduto a ritirare o far ritirare i 

prodotti, o senza che la venditrice abbia potuto 

provvedere alla consegna, la stessa potrà provvedere 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Lonate Pozzolo, 08/01/2021 

alla vendita in danno dell'acquirente ai sensi dell'art. 

1515 c.c. 

3 – Dati tecnici  

I pesi, le dimensioni, i prezzi e gli altri dati relativi ai 

prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini o in 

altri documenti illustrativi, redatti dalla MECCANICHE 

MORANDI S.r.l., così come le caratteristiche dei 

campioni, hanno carattere esemplificativo e non 

hanno alcun valore vincolante, tranne nell’ipotesi in 

cui gli stessi siano indicati come tali nell’offerta di 

vendita o nella conferma d’ordine.  

MECCANICHE MORANDI S.r.l. si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento i particolari 

costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorare 

l’efficienza degli stessi, previa comunicazione 

all’Acquirente quando si tratti di variazioni sostanziali.  

4 – Divieto di proporre domande giudiziali Per nessuna 

ragione o motivo l'acquirente può promuovere azioni 

legali nei confronti della venditrice se prima non abbia 

adempiuto ai pagamenti contemplati nel contratto. 

L'acquirente dichiara comunque di rinunciare sin d'ora 

a richiedere danni o spese derivanti da un uso 

improprio della merce, o verificatisi durante il tempo 

occorrente per la sostituzione, eventualmente 

autorizzata, della medesima. 

5 – Prezzi e Pagamenti  

I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in 

vigore al momento dell’accettazione dell’offerta da 

parte dell’Acquirente o all’emissione della conferma 

d’ordine da parte della MECCANICHE MORANDI S.r.l.  

MECCANICHE MORANDI S.r.l. si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in 

vigore, previa comunicazione all’Acquirente, 

nell’ipotesi in cui si verifichino aumenti di costo delle 

materie prime, manodopera o di qualsiasi altro 

elemento che determini un aumento rilevante dei 

costi di produzione.  

I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità 

con le indicazioni contenute nell’offerta o nella 

conferma d’ordine.  

I pagamenti e ogni altra somma dovuta a 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. devono essere effettuati 

come indicato da MECCANICHE MORANDI S.r.l. nella 

conferma d’ordine.  

I pagamenti fatti a rappresentanti o ausiliari della 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. non liberano 

l’acquirente, fino a quando non pervengono 

direttamente a MECCANICHE MORANDI S.r.l.  

I prezzi espressi in valuta diversa dall’Euro potranno 

subire variazioni in relazione alle fluttuazioni del 

relativo tasso di cambio.  

Qualsiasi mancanza e/o ritardo e/o irregolarità nei 

pagamenti autorizza la MECCANICHE MORANDI S.r.l. 

di diritto a: sospendere le forniture in corso, anche se 

non relative al pagamento omesso; a variare le 

modalità di pagamento e di sconto per le forniture 

successive; a richiedere, a decorrere dalla data di 

scadenza prevista per il pagamento e senza necessità 

di atto di significazione, gli interessi moratori sulla 

somma dovuta al tasso di cui al D. Lgs 231 /2002 D. Lgs 

132 /2014 e all’articolo 1284 del Codice Civile e 

successive integrazioni, con riserva di  MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. di richiedere il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno patito.  

6 - Consegna  

I prezzi si intendono sempre Franco Vettore, se non 

diversamente specificato in fase di offerta.  

La fornitura dei prodotti s’intende Franco Vettore e 

pertanto i rischi relativi passano all’Acquirente dal 

momento in cui i prodotti sono consegnati al Vettore.  

Sulle quantità consegnate l’Acquirente riconosce a 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. le tolleranze d’uso.  
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7 – Imballi 

Nei prezzi di vendita non sono inclusi i costi di imballo. 

Le forniture da parte di MECCANICHE MORANDI S.r.l. 

avverranno in imballi idoneamente predisposti per la 

spedizione.  

Le forniture avverranno su pallets di legno o EUR 

pallets che saranno addebitati in quantità 

proporzionale alle caratteristiche volumetriche e di 

peso degli articoli in consegna. 

L’Acquirente può richiedere esplicitamente nell’ordine 

il prestito dell’imballo (pallet/EURpallet) a rendere. In 

tal caso, ad esplicita accettazione su conferma 

d’ordine, sarà utilizzato il numero di pallets/EURpallets 

da rendere entro 20 giorni lavorativi da consegna. Il 

costo di trasporto per il reso degli imballi sarà a carico 

dell’Acquirente. In ogni caso, trascorsi 20 giorni 

lavorativi dalla consegna da parte di MECCANCIHE 

MORANDI S.r.l., non avendo ricevuto reso degli 

imballi, la venditrice potrà procedere all’addebito degli 

stessi. 

Qualora l’Acquirente fornisca a MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. imballi di propria proprietà per uso 

esclusivo delle proprie forniture, dovrà documentare 

la consegna degli imballi definendone quantità e 

qualità; MECCANICHE MORANDI S.r.l. si impegna a 

conservare adeguatamente tali imballi di proprietà 

dell’Acquirente e utilizzarli per ad uso esclusivo della 

movimentazione merce dell’Acquirente stesso. 

8 – Patto di riservato dominio  

Le parti espressamente pattuiscono, ai sensi dell’art. 

1523 c.c. che i prodotti consegnati restano di proprietà 

di MECCANICHE MORANDI S.r.l. fino al pagamento 

integrale degli stessi da parte dell’Acquirente.  

9 – Norme tecniche e Responsabilità  

I prodotti MECCANICHE MORANDI S.r.l. sono conformi 

alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia.  

Nessuna somma per difformità del prodotto o per 

ritardo nella consegna del prodotto sarà riconosciuta 

da MECCANICHE MORANDI S.r.l. se non pattuita 

contrattualmente al momento del perfezionamento 

del contratto, fatte salve le garanzie previste per la 

sostituzione dei prodotti riconosciuti non conformi 

dalla MECCANICHE MORANDI S.r.l.  

10 - Garanzia  

La MECCANICHE MORANDI S.r.l. garantisce che i 

prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a 

quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi 

che potrebbero renderli inidonei all’uso cui sono 

destinati.  

La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei 

prodotti che sono riconducibili ai difetti di materiale o 

a problemi di progettazione riconducibili alla 

MECCANICHE MORANDI S.r.l.  

La garanzia non copre i difetti causati dalla normale 

usura dei prodotti.  

La garanzia ha durata di mesi 12 dalla data di 

consegna.  

La garanzia è operativa a condizione che i prodotti 

siano stati correttamente immagazzinati ed impiegati 

secondo le istruzioni e modalità d’uso fornite dalla 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. L’Acquirente è tenuto a 

verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi 

entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e 

comunque prima dell’utilizzo degli stessi. L’Acquirente 

dovrà denunciare i vizi per iscritto alla sede della 

MECCANICHE MORANDI S.r.l., indicando i vizi e le 

difformità rilevate entro e non oltre 8 giorni dalla 

scoperta.  

L’Acquirente decade dal diritto alla garanzia se non 

consente il controllo dei prodotti da parte di 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. o non provveda a 

restituire alla MECCANICHE MORANDI S.r.l. entro 10 

giorni i prodotti difformi o viziati. MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. potrà a sua scelta riparare i prodotti 
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difettosi o fornire gratuitamente presso la sede 

dell’Acquirente prodotti dello stesso genere o qualità.  

MECCANICHE MORANDI S.r.l. potrà ‘ anche emettere 

nota di credito a favore dell’Acquirente per una 

somma pari alla merce ritenuta da MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. non conforme o difettosa. In tale caso 

la MECCANICHE MORANDI S.r.l. avrà diritto alla 

restituzione dei prodotti dichiarati non conformi o 

difettosi.  

Le garanzie di cui al presente articolo esplicitano di 

comune accordo ed integrano quanto già previsto 

dalle garanzie legali per vizi e conformità, escludendo 

ogni altra possibile responsabilità di MECCANICHE 

MORANDI S.r.l. In particolare l’Acquirente non potrà 

avanzare altre richieste sia di risarcimento e sia di 

pagamento di alcun’altra somma per il ritardo o per 

l’espletamento della procedura di riconoscimento 

della garanzia o per il ritardo nella consegna.  

11 – Limite al risarcimento danni  

La responsabilità della MECCANICHE MORANDI S.r.l. 
per la 

mancata esecuzione del contratto, della garanzia o 
derivante da qualsiasi altra causa non potrà in ogni 
caso eccedere il valore del prodotto cui tale 
responsabilità si ricollega.  

12 - Riservatezza  

L’acquirente acconsente a trattare dati, informazioni 

disegni, Know How, documentazione ricevuta dalla 

MECCANICHE MORANDI S.r.l. come riservati, limitando 

l’utilizzo di tali informazioni esclusivamente per 

l’esecuzione del contratto.  

L’Acquirente ha in ogni caso l’obbligo assoluto di non 

divulgare a terzi i dati, i documenti e i progetti 

conosciuti attraverso la MECCANICHE MORANDI S.r.l. 

Il predetto obbligo permane anche in caso di 

risoluzione del contratto, per i 5 anni successivi. 

 

13 - Varie  

L’invalidità totale o parziale di alcune clausole delle 

presenti Condizioni Generali di contratto non potrà in 

nessun modo annullare sia la validità delle restanti 

clausole sia dell’intero contratto cui si riferiscono.  

Nessuna somma risarcitoria o compensativa o nessuna 

modifica contrattuale potrà essere richiesta 

unilateralmente dall’Acquirente.  

14 – Legge applicabile e Foro Competente  

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di 

fornitura sono disciplinati dalla Legge Italiana. Per ogni 

controversia relativa o in ogni caso collegata ai 

contratti cui si applicano le presenti Condizioni 

Generali, è esclusivamente competente il Foro di 

BUSTO ARSIZIO, con esclusione di qualsiasi altro 

Tribunale. 

Meccaniche Morandi s.r.l. 

………………………………………………….. 

L’Acquirente 

………………………………………………….. 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti accettano 

specificatamente ed espressamente le seguenti 

clausole: 1 (ambito di applicazione); 4 (divieto di 

proporre domande giudiziali); 8 (patto di riservato 

dominio); 10 (garanzia); 11 (limite al risarcimento 

danni); 14 (legge applicabile e foro competente). 

Meccaniche Morandi s.r.l. 

…………………………………………………. 

L’Acquirente 

…………………………………………………. 


