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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 

1. Introduzione 
Le “Condizioni Generali di Vendita” (di seguito le “Condizioni Generali”) disciplinano la vendita di prodotti (di seguito i 
“Prodotti”) fabbricati e/o commercializzati da PALAGIO ENGINEERING SRL (di seguito “Venditore”). 
Tutti i contratti cui sopra tra Venditore e Clienti, saranno regolati dalle presenti “Condizioni Generali”, le quali formano parte 
integrante e sostanziale degli stessi, “ove non espressamente derogate per iscritto”.  
Le “Condizioni Generali” si applicano a tutte le offerte e vendite di beni e sono, salvo diverso accordo scritto, le uniche 
condizioni relative a qualsiasi contratto che ne deriva. Tutte le altre condizioni, garanzie o descrizioni, sia scritte o orali, 
espresse o implicite, sono espressamente escluse salvo le condizioni di Legge o garanzie per le quali non è prevista 
l’esclusione. 
 

2. Prezzi, condizioni di spedizione e pagamento 
I prezzi dei prodotti vengono indicati generalmente I.V.A. esclusa e sono espressi in Euro. Le consegne sono da intendersi, se 
non diversamente pattuito, franco magazzini del Venditore. Ove il Cliente chieda una variazione delle condizioni di cui 
sopra, questa dovrà essere concordata in forma scritta in fase di ordine.      
E’ facoltà del Venditore rettificare i prezzi della fornitura dandone preventiva comunicazione  al Cliente a mezzo di una 
revisione di offerta, qualora si verificassero degli aumenti negli elementi di costo.  
Il Venditore inoltre si riserva di modificare le condizioni di pagamento in ogni momento quando il Cliente ometta o ritardi i 
pagamenti dovuti o mutino le condizioni finanziarie del Cliente in modo tale da rendere incerto il rispetto dei pagamenti 
medesimi. La posa e la messa in opera di qualsiasi tipo di materiale oggetto della fornitura è escluso dal prezzo e deve essere 
oggetto di contrattazione a parte. 
 

3. Campionatura 
I campioni sottomessi dal Venditore sono puramente indicativi della finitura, dimensione e colore. La produzione industriale 
non garantisce la completa corrispondenza al campione sottomesso. 
 

4. Ordini 
Gli ordini devono essere inoltrati in forma scritta, via e-mail, fax o lettera, ogni eventuale variazione è soggetta 
all’approvazione scritta del Venditore.  
Con l’invio dell’ordine, il Cliente riconosce e dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni e condizioni riportate 
nell’offerta relativa all’ordine stesso e di accettare integralmente le “Condizioni Generali”. Ogni ordine ricevuto verrà 
confermato al cliente mediante Conferma d’Ordine che si formalizza con la sottoscrizione del Venditore e del Cliente.  
Il Venditore si riserva la facoltà di valutare l’accettazione degli ordini ricevuti e comunicherà al Cliente l’eventuale 
impossibilità di dare corso all’ordine. Tale facoltà vale anche in caso di trasmissione di ordini con quantità inferiori ai minimi 
di produzione, salvo diverso patto contrattuale, disponibilità a magazzino e/o possibilità di produzioni abbinate.  
Gli ordini anche già accettati,  potranno essere annullati dal Venditore in qualsiasi momento senza preavviso, per motivi di 
forza maggiore, scioperi, incendi, rivoluzioni, distruzione della fabbrica o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del 
Venditore. Il Venditore non accetterà nessuna richiesta di indennizzo dovuto a ritardi, danni o altre conseguenze, causate da 
tale annullamento. 
Inefficacia dell’ordine: nessun contratto deve intendersi concluso tra Venditore e Cliente qualora il Venditore abbia fondati 
motivi di ritenere che il Cliente non operi in base ad un effettivo e genuino interesse all’acquisto dei prodotti ordinati, o 
eserciti in maniera abusiva il diritto di recesso. In tali casi, l’ordine inoltrato dal Cliente deve intendersi privo di efficacia 
alcuna e il Venditore provvederà a trasmettere al Cliente, a mezzo e-mail, una comunicazione attestante la mancata 
conclusione del Contratto salva la possibilità da parte del Venditore di chiedere il risarcimento dei danni causati.  
In caso di annullamento totale o parziale degli ordini inviati da parte del Cliente, il Venditore a sua discrezione può accettare 
l’annullamento oppure rifiutarlo. Verranno addebitate ad ogni caso al Cliente l’ammontare delle spese sostenute, dei 
materiali prodotti, oltre al margine per il mancato guadagno, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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5. Spedizione  e  passaggio del rischio 
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del Cliente, intendendosi sempre venduto franco stabilimento del Venditore, anche 
quando il prezzo fosse pattuito franco destino. Ogni responsabilità del Venditore cessa quindi a carico compiuto ed 
accettato e non si risponde di eventuali rotture, manomissioni od ammanchi. 
Quando le merci pronte per la spedizione rimangono per desiderio del Cliente a sua disposizione presso lo stabilimento del 
Venditore, la fattura viene emessa come se la spedizione fosse avvenuta e nei termini contrattuali, ed i materiali vengono 
tenuti in magazzino a rischio, pericolo e spese del Cliente. 

 
6. Consegne 
La consegna si intende eseguita presso lo stabilimento del Venditore.  
I termini di consegna si intendono indicativi e non impegnativi e decorrono dal giorno in cui la Conferma d’Ordine si è 
perfezionata sotto ogni aspetto.  
Eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a fatti estranei alla volontà del Venditore, non daranno mai il diritto al 
Cliente di annullare il contratto o di pretendere la rifusione di eventuali danni diretti o indiretti. 
 
7. Accettazione e resi merce 
I prodotti saranno accettati da parte del Cliente o un suo incaricato al momento della consegna all’indirizzo del destinatario 
indicato. 
Il Cliente all’arrivo della merce deve verificare l’integrità e il numero dei colli. In caso di anomalia deve firmare il DDT di 
consegna “con riserva di controllo” evidenziandone il motivo, ed inviare copia al Venditore entro 24 ore dalla ricezione 
della merce. Non saranno accettate contestazioni senza la riserva di accettazione apposta sui DDT di consegna. Non 
saranno presi in considerazione reclami trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di consegna e comunque dopo che il materiale sia 
posto in opera.  
Il Venditore si riserva di non accettare reclami qualora i prodotti siano privi degli imballi originali o manomessi o non 
gestiti regolarmente e con le dovute attenzioni nel magazzino o in cantiere.  
Il Venditore si riserva il diritto di esaminare tutti i beni rifiutati dal Cliente, che dovranno essere restituiti al Venditore a 
spese e responsabilità del Cliente.  
Non si accetta il reso senza regolare DDT e autorizzazione scritta del Venditore. 
 
8. Garanzia 
Il Venditore non presta sui prodotti garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge. 
Il Venditore non sarà responsabile per il prodotto qualora utilizzato in modo non appropriato dal Cliente.  
La garanzia della merce è limitata al solo materiale di prima scelta con la tolleranza del 5% e i materiali di seconda scelta 
sono sempre venduti senza alcuna responsabilità e garanzia del Venditore; essa rimane quindi espressamente esclusa nel 
caso di vendita di materiale non in prima scelta. Limitate differenze di tonalità non sono un difetto ma una caratteristica del 
prodotto, pertanto non possono essere denunciate come vizi o difetti. 

 
9. Limiti di responsabilita’ 
Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave del Venditore, è sin d’ora convenuto che, qualora fosse accertata la 
responsabilità del Venditore a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente, ivi compreso il caso di inadempimento, totale o 
parziale, agli obblighi assunti dal venditore nei confronti del Cliente per effetto dell’esecuzione di un ordine, la 
responsabilità del Venditore non potrà superare il prezzo dei prodotti acquistati dal cliente e per i quali è nata la 
contestazione. Per reclami ritenuti giustificati la responsabilità del Venditore è limitata alla sostituzione di quella parte di 
merce non rispondente alle condizioni contrattuali, senza il diritto per il Cliente al risarcimento di danni anche se reclamati 
da terzi. 
 
10. Fatturazione e pagamenti 
Le fatture si intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento. Tale 
invio potrà avvenire con mezzi telematici. 
I pagamenti si intendono fatti al domicilio del venditore e in valuta legale e alle scadenze e condizioni pattuite. Il mancato 
pagamento, anche per cause indipendenti dalla volontà del cliente, autorizza il Venditore a sospendere le forniture. Il 
Cliente non ha diritto di sospendere e/o modificare i termini di pagamento stabiliti, ancorchè siano in corso contestazioni 
per qualsiasi motivo. Il Cliente che sospenda o ritardi i pagamenti, decadrà dal diritto di reclamo in ordine alla fornitura. 
Ogni eventuale azione od eccezione del Cliente, anche in sede giudiziaria, sarà improponibile se il Cliente non proverà di 
essere in regola con i pagamenti anche concernenti altri contratti in corso o eseguiti con il Venditore. Il ritardo nel 
pagamento autorizza il Venditore ad applicare interessi di mora secondo le Leggi vigenti. 
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11. Riservato dominio 
La vendita dei materiali è convenuta con patto di Riservato Dominio ai sensi dell’Articolo 1523 CC di modo che la 
proprietà della merce fornita si intenda acquisita dal Cliente all’atto e per il fatto del pagamento integrale della fattura 
emessa. 

 
12. Protezione dei dati personali 
Ogni dato personale che viene trasmesso al Venditore verrà trattato in conformità all’informativa prevista dal Dlgs 
196/2003 (Legge sulla privacy). 

 
13. Legge applicabile e Foro competente 
Le presenti “Condizioni Generali” sono regolate dalla Legge italiana e devono essere interpretate in conformità con le 
Leggi italiane. Tutte le controversie, comprese quelle relative all’interpretazione, validità e/o esecuzione delle presenti 
condizioni, saranno di competenza esclusiva delle Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. 

 
 

Data ______________________ 
 
 
Per il Cliente  
Denominazione: 
Sede:  
Partita Iva: 
Qui rappresentata da: 
Nome:  
Cognome: 
In qualità di:  
 
___________________________________________ 
(timbro e firma) 
 
Sono espressamente approvate ai sensi a norma degli artt 1341 e 1342 CC le clausole di cui ai seguenti articoli: 
2) Prezzi, condizioni di spedizione e pagamento; 4) Ordini; 5) Spedizione e passaggio del rischio; 6) Consegne;  
7) Accettazione e resi merce; 8) Garanzia; 9) Limiti di responsabilità; 10) Fatturazione e pagamenti; 11) Risevato dominio; 
13) Legge applicabile e Foro competente. 
 
Data ________________________ 
 
 
Per il Cliente  
 
___________________________________________ 
(timbro e firma)  
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