AVVERTENZA PER L’ACQUIRENTE
Si riproduce qui di seguito il testo completo delle Condizioni Generali di Vendita, che
forma parte integrante del Vostro ordine e sono, perciò, applicabili alla compravendita
riflessa nei documenti di vendita. Le seguenti Condizioni Generali di Vendita fanno parte
di tutti i nostri contratti di compravendita di merci, anche quando gli ordini vengono
assunti telefonicamente, verbale, a mezzo fax, e-mail, attraverso collegamenti informatici
e/o Internet. Ogni eventuale modifica di queste Condizioni Generali di Vendita dovrà
risultare da accordo scritto tra l’Acquirente ed il Venditore, debitamente sottoscritto da
entrambi.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.
GENERALITA’
Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per
qualsiasi ordine pervenuto alla Centro Legno s.r.l. e costituiscono parte essenziale di
ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni
particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.
2.
ORDINI
Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette
all'approvazione di Centro Legno s.r.l. e devono rispettare i confezionamenti riportati sul
listino prezzi.
Le Merci oggetto di ciascuna compravendita tra Acquirente e Venditore sono descritte
nell’Ordine di acquisto (di seguito “Ordine”) che l’Acquirente fa trasmettere al Venditore
mediante i supporti messi o fatti mettere a disposizione dal Venditore o dai suoi
intermediari. È diritto della venditrice recedere senza corrispettivo ed in qualsiasi
momento dalla vendita.
3.
CONTRATTO
Il contratto di compravendita delle merci (di seguito “Contratto”) è retto dall’Ordine e da
queste Condizioni Generali di Vendita. Il Contratto si perfeziona con l’accettazione
dell’Ordine comunicata per iscritto dal Venditore all’Acquirente ovvero, in mancanza,
con l’esecuzione dell’Ordine mediante consegna delle merci al vettore o spedizioniere.
4.
TRASPORTO
La merce, in qualunque caso, viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel
proprio interesse, deve verificare, l’integrità e la quantità della merce ricevuta. Eventuali
reclami per ammanchi o avarie apparenti dall’esame esterno delle merci dovranno essere
annotati sul documento di trasporto e avanzati direttamente al vettore al momento della
consegna.
5.
TEMPI DI CONSEGNA
La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Scafati (SA).
I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore
contrattuale. I termini di consegna non sono vincolanti per il Venditore. Il Venditore ha
facoltà di anticipare e/o posticipare la consegna della totalità o parte della merce, senza
che ciò costituisca, a favore dell’Acquirente, titolo per domandare la risoluzione totale o
parziale del compravendita, né la corresponsione di risarcimenti e indennizzi. Si intende,
comunque, che sarà messo il massimo impegno per evadere l’Ordine nelle date richieste.
Gli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore come ad esempio: sciopero, incendi,
mancanza di materie prime, di energia elettrica, assenze dipendenti, ecc., sciolgono
Centro Legno s.r.l. dall’obbligo di osservare eventuali termini di consegna e l’Acquirente
non avrà diritto ad esigere alcuna penalità, alcun indennizzo, pagamenti di penali,
annullamento o modifica all’ordine conferito.
6.
PREZZI
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA. Centro Legno s.r.l. si riserva la
facoltà insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di listino pubblicati nel caso in cui
le componenti di costo dei singoli articoli lo rendessero necessario.
7.
RESI E RECLAMI
Eventuali reclami per ammanchi o avarie apparenti dall’esame esterno delle merci
devono venire elevati, pena la decadenza, all’atto del ricevimento, mediante annotazione
sulla ricevuta di consegna delle merci sottoscritta dall’Acquirente e riconsegnata al
trasportatore. Qualsiasi altro reclamo e/o contestazione riguardante le merci consegnate
dal Venditore deve essere comunicato per iscritto a Centro Legno s.r.l. entro 8 gg. (otto
giorni) dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine, le merci si intendono
regolarmente accettate. I reclami vengono accettati solo ad insindacabile giudizio del
Venditore, e sempre dopo aver preso visione delle merci contestate. Non sono ammessi
reclami su merce lavorata o posta in opera dall'acquirente, e/o su difetti derivanti dalle
lavorazioni eseguite sui materiali.
L’Acquirente non può restituire merce contestata se non dietro autorizzazione scritta del
Venditore.
I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini Centro Legno s.r.l. in porto franco,
corredati di regolare bolla d'accompagnamento e dei relativi estremi d'acquisto, integri e,
laddove previsto, negli imballi originali dei Produttori.
La merce verrà accreditata al prezzo di acquisto decurtato del 15% per oneri
amministrativi e di collaudo.
Ove l’Acquirente rifiuti di ricevere la consegna della totalità o parte solamente della
merce, il Venditore può, a propria insindacabile scelta, domandare l’esecuzione del
Contratto ovvero dichiararne la risoluzione totale o parziale. Nell’un e nell’altro caso, il
Venditore conserva titolo al risarcimento del danno. Viene espressamente esclusa ogni
responsabilità del Venditore per rischi comunque derivati da o inerenti la giacenza delle
merci.

8.
MISURE E DISEGNI
Le indicazioni di misure e disegni su qualsiasi pubblicazione e/o catalogo di Centro
Legno s.r.l. sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a
modifiche senza alcun preavviso. Sui segati in genere è tollerata senza diritto ad alcuno
abbuono, una deficienza di spessore, larghezza e lunghezza conforme agli usi di mercato.
9.
GARANZIA E LIMITI
Il Venditore garantisce le merci esenti da vizi di fabbricazione; la garanzia non si estende
a difettosità dovute a manomissione od uso improprio delle merci. La prestazione di
garanzia viene espressamente limitata alle merci accertate mancanti ed alla sostituzione
delle merci restituite ed accertate difettose ovvero, in entrambi i casi, ad insindacabile
scelta del Venditore, a corrispondere riduzione del prezzo. Nessuna restituzione di merce
verrà accertata se non preventivamente concordata.
10. PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati a Centro Legno s.r.l. alla scadenza stabilita e per
l'importo pattuito secondo le modalità concordate.
Il ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini concordati dà luogo all'immediata
decorrenza degli interessi moratori al tasso stabilito dalla legge, nonché quelli di mora ex
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” dal giorno
successivo alla scadenza del relativo pagamento e comporta, ad insindacabile scelta del
Venditore, la conseguente sospensione delle forniture.
11. CLAUSOLA PENALE
In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente alle obbligazioni derivanti dal
presente Contratto, è previsto, a carico dello stesso, una penale pari al 15% sull’importo
complessivo della vendita. Detta penale potrà anche essere trattenuta da Centro Legno
s.r.l. a titolo di compensazione, su eventuali crediti a qualsiasi titolo dovuti
all’Acquirente. In ogni caso, è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno
comunque subito da Centro Legno s.r.l.
12. PROPRIETA’ DELLA MERCE
La presente vendita è eseguita con riserva di proprietà (art. 1523 e ss. Cod. Civ.); pertanto
Centro Legno s.r.l. resta proprietaria della merce fino all’integrale pagamento del prezzo
della merce da parte del cliente. Nel caso di cessione del credito ovvero pagamento
effettuato da parte di terzi, la summenzionata riserva di proprietà si intenderà a questi
trasferita.
13. MODIFICHE
Il Venditore si riserva la facoltà di apportare modifiche non determinanti a modelli,
misure, materiali ed accessori, sempre entro le tolleranze d’uso e senza obbligo di
comunicazione all’Acquirente.
14. FACOLTA’ DI RECESSO
Il Venditore si riserva di recedere dal contratto nei casi previsti dall’art. 1461 c.c., ed ogni
qualvolta vengano a sua conoscenza circostanze che mettano in dubbio la solvibilità
dell’Acquirente ed il pagamento del prezzo o corrispettivo nei termini convenuti.
15. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende competente in via esclusiva il Foro di
Nocera Inferiore (Sa). Tuttavia il Venditore avrà la facoltà di agire in tutti i casi davanti al
Foro competente di domicilio dell’Acquirente.
16. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’Acquirente è informato che i dati personali, anagrafici
e fiscali forniti, acquisiti direttamente e/o tramite terzi da Centro Legno s.r.l., titolare del
trattamento, saranno trattati, con i criteri e sistemi atti a garantire la loro sicurezza e
riservatezza, per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace
gestione dei rapporti commerciali. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o
all’Estero a terzi, quali: nostra rete di agenti; istituti di credito; società di recupero crediti;
società di factoring; professionisti, legali e consulenti; aziende che operano nel medesimo
settore commerciale. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
n. 196/2003.
17. ATTESTAZIONE DELL’ACQUIRENTE
Ai sensi del D.P.R. 633/72, l’Acquirente conferma sotto la sua responsabilità l’esattezza
dell’indicazione del nome, dell’indirizzo e del codice fiscale e/o partita iva.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppure non materialmente allegati al
Contratto, vengono in esso richiamati, costituiscono parte integrante del presente
Contratto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.
Letto, confermato, sottoscritto
Scafati, lì........................

Firma dell’Acquirente......................................

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, 2° comma, c.c.
le seguenti clausole: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
Scafati, lì........................

Firma dell’Acquirente......................................

