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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

REV.1 11-2018 

ARTICOLO 1. PREMESSE 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito anche le “Condizioni di Vendita”) regolano l’acquisto dei 
prodotti (qui di seguito i “Prodotti”) realizzati da O.R.I. Martin S.p.A. (di seguito anche la “Venditrice”) da parte di 
persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in Italia (di seguito il “Cliente”).  

1.2 Il Cliente rinuncia ad invocare od eccepire condizioni differenti e, in ogni caso, le presenti Condizioni di Vendita 
prevalgono sulle condizioni di acquisto eventualmente applicate dal Cliente.  

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali è da intendersi secondo la nomenclatura degli Incoterms (International 
Commercial Terms) in vigore al momento della data di sottoscrizione delle presenti Condizioni di Vendita. 

ARTICOLO 2.  ORDINE E CONFERMA D’ORDINE  

2.1 L’ordine consegnato o trasmesso dal Cliente alla Venditrice (di seguito anche l’”Ordine”) ha valore di proposta 
contrattuale ed è irrevocabile dal Cliente una volta ricevuto a mezzo fax o via mail dalla Venditrice, per il termine di 30 
(trenta) giorni. 

2.2 La Venditrice, ricevuto l’Ordine, provvederà ad inviare la propria conferma d’ordine (di seguito anche la “Conferma 
d’Ordine”) contenente tutti i patti contrattuali. 

2.3 Il contratto s’intenderà concluso al momento del ricevimento da parte del Cliente della Conferma d’Ordine 
sottoscritta dalla Venditrice, oppure al momento del ricevimento da parte della Venditrice della Conferma d’Ordine 
controfirmata dal Cliente per accettazione di deroghe alle Condizioni di Vendita.     
ARTICOLO 3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

3.1 La Venditrice garantisce esclusivamente la perfetta concordanza dei Prodotti rispetto al capitolato tecnico citato 
nella Conferma D’Ordine, o, in mancanza di tale riferimento, che la qualità dei Prodotti sia conforme alla normativa UNI-
EN.    

3.2 La Venditrice non accetta sin d’ora alcuna responsabilità per qualunque danno derivante dall’utilizzo dei Prodotti 
acquistati non conforme allo scopo per il quale gli stessi sono stati richiesti dal Cliente. 

3.3 Salvo diversa indicazione l’Ordine si riterrà compiutamente evaso: a) per Prodotti ordinati in quantità pari o inferiore 
a 7 (sette) tonnellate qualunque sia il quantitativo effettivamente realizzato; b) per Prodotti ordinati in quantità 
superiore a 7 (sette) tonnellate con una tolleranza del 10% (dieci percento) sulle quantità ordinate ulteriormente 
arrotondata all’entità minima di confezionamento dei Prodotti ordinati. Nella determinazione del peso dei Prodotti 
oggetto di spedizione, è ammessa una tolleranza del più / meno 3 (tre) per mille sul peso dichiarato in bolla dalla 
Venditrice. Eventuali differenze all’interno di tale tolleranza non potranno essere oggetto di reclamo da parte del Cliente 
e non determineranno variazioni dell’ammontare effettivamente fatturato dalla Venditrice. 

3.4 La Venditrice in osservanza dei propri protocolli tecnici e di qualità procede al collaudo dei Prodotti. Qualora il Cliente 
intenda far presenziare alle operazioni di collaudo dei propri incaricati oppure personale appartenente a degli enti 
accreditati per questa tipologia di verifiche, dovrà espressamente richiederlo, al più tardi, al momento della ricezione 
della Conferma d’Ordine e le operazioni di collaudo avverranno unicamente presso lo Stabilimento di produzione della 
Venditrice. Il Prodotto in caso di esito positivo del collaudo s’intende definitivamente accettato ed il Cliente non avrà 
diritto ad invocare quanto previsto all’articolo 7 delle presenti Condizioni di Vendita. 
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ARTICOLO 4. TERMINE DI CONSEGNA  

4.1 Il termine di consegna indicato nella Conferma d’Ordine è da considerarsi indicativo e non vincolante per la 
Venditrice, salvo il caso in cui ciò venga espressamente richiesto dal Cliente e riportato all’interno della Conferma 
d’Ordine restituita dalla Venditrice. 
4.2 Nell’ipotesi in cui intervengano modifiche agli Ordini già oggetto di Conferme d’Ordine, il termine indicato per la 
consegna dei Prodotti è da intendersi automaticamente prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito 
a decorrere dalla data di trasmissione della Conferma d’Ordine.  
4.3 Non si considera imputabile alla Venditrice il ritardo nelle consegne dei Prodotti derivante da cause di forza maggiore 
ovvero ad azioni od omissioni del Cliente. 

ARTICOLO 5. LUOGO DI CONSEGNA, RESA E SPEDIZIONE  

5.1 Il trasferimento delle responsabilità e dei rischi di deterioramento dei prodotti e dei costi connessi alla consegna, 
così come il luogo di consegna, la resa e la spedizione dei Prodotti sono disciplinati unicamente dalla Conferma d’Ordine. 

ARTICOLO 6. MANCATO RITIRO DEI PRODOTTI 

6.1 In caso di mancato ritiro dei Prodotti, nel termine stabilito da parte del Cliente in conformità alla Conferma d’Ordine, 
gli stessi verranno collocati direttamente dalla Venditrice sul piazzale dello Stabilimento di produzione, accatastate 
separatamente e individuate.  

6.2 La Venditrice avrà, inoltre, diritto ad un indennizzo per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei Prodotti da liquidarsi in 
ragione dei costi e degli oneri sopportati per il deposito dei Prodotti presso lo Stabilimento di produzione. 

ARTICOLO 7. RECLAMI E GARANZIE        

7.1 Eventuali recIami relativi alla qualità, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti, dovranno essere comunicati 
per iscritto alla Venditrice entro il termine di decadenza di 8 giorni dal ricevimento degli stessi, mediante lettera 
raccomandata A/R o via PEC. 

7.2 In caso di reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dei 
Prodotti (vizi occulti), il Cliente dovrà comunicare l’esistenza del vizio con le medesime modalità sopra citate entro 8 
giorni dal rilevamento dei vizi e, in ogni caso, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna dei Prodotti.   

7.3 La presenza di vizio o mancanza di qualità di tutti o parte dei Prodotti conferisce al Cliente esclusivamente il diritto 
alla sostituzione dei Prodotti risultanti difettosi, convenendo, pertanto, che la sostituzione sia da considerarsi assorbente 
delle eventuali ulteriori garanzie previste per ogni eventuale responsabilità della Venditrice (sia di natura contrattuale 
che extracontrattuale). 

7.4 La sostituzione dei Prodotti, comunque, non avrà luogo nell’ipotesi in cui il Cliente non sospenda immediatamente 
l’impiego dei Prodotti oggetto di contestazione.  

7.5 I Prodotti che verranno sostituiti saranno soggetti alla medesima disciplina per reclami di cui ai punti che precedono 

ARTICOLO 8. PREZZI 

8.1 I prezzi di vendita sono quelli in vigore presso la Venditrice il giorno dell’Ordine e sono fissi ed invariabili, fatto salvo 
che la Conferma d’Ordine riporti prezzi indicizzati alla variazione dei prezzi di alcune componenti come leghe, rottame 
e trasporto. La Conferma d’Ordine può altresì riportare l’indicazione “ordine programmato, prezzi da definire”, qualora 
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tra Cliente e Venditrice viga la consuetudine di prenotare quote produttive in anticipo rispetto ai tempi di consegna e il 
prezzo non sia definibile alla data di emissione della Conferma d’Ordine.       

8.2 Nel caso di ritardo nella consegna dei Prodotti riconducibile a colpa del Cliente potranno essere invece applicati, a 
discrezione della Venditrice, i prezzi di vendita in vigore al momento dell’effettiva consegna se superiori a quelli vigenti 
al momento dell’Ordine. In tal caso, il Cliente sopporterà l’eventuale incremento dei prezzi. 

ARTICOLO 9. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

9.1 Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente nelle modalità e nei termini indicati nella Conferma D’Ordine. 

9.2 In caso di mancato puntuale pagamento, la Venditrice avrà diritto a percepire anche gli interessi di mora calcolati in 
base alla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. 
9.3 In caso di pagamenti parziali nell’ipotesi che anche solo uno degli stessi superi un ritardo di almeno 15 giorni 
l’Acquirente decadrà dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la Venditrice avrà la facoltà di pretendere 
l’immediato pagamento del prezzo integrale.   

9.4 Il ritardato pagamento di oltre 15 giorni degli importi dovuti a titolo di pagamento anticipato, costituirà un 
inadempimento che darà diritto alla Venditrice di risolvere il contratto in corso di esecuzione o da eseguire, nonché il 
diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito. 

9.5 In ogni caso, laddove il Cliente dovesse rendersi inadempiente rispetto ad una delle obbligazioni assunte nei 
confronti della Venditrice, quest’ultima avrà la facoltà, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., di rifiutarsi di adempiere alle 
obbligazioni a sua volta assunte nei confronti del Cliente. 

ARTICOLO 10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

10.1 La Venditrice ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto, laddove dovesse verificarsi: a) un mutamento 
nelle condizioni economiche del Cliente, comprese le sue condizioni di liquidità e/o solvibilità e b) nel caso in cui 
l’esecuzione, inclusa la consegna dei Prodotti, sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa per eventi al di fuori del 
suo ragionevole controllo, quali, ad esempio, lo sciopero, il boicottaggio, l’incendio, la sospensione o la difficoltà nei 
trasporti. 

10.2 Nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del Cliente, comprese le sue condizioni di liquidità e/o 
solvibilità, la Venditrice potrà modificare unilateralmente le condizioni di pagamento originariamente concordate. 

10.3 Nell’ipotesi in cui, successivamente alla conclusione del contratto, la sua esecuzione, ancor prima dell’inizio dovesse 
divenire eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente concordata e superiore del 20% 
(venti percento), la Venditrice potrà richiedere una revisione delle condizioni stabilite e, in caso di mancato accordo, 
risolvere il Contratto.   

ARTICOLO 11. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa alla conclusione del contratto di vendita, alla sua interpretazione, esecuzione o 
risoluzione, ivi incluse eventuali controversie relative ai pagamenti, la competenza esclusiva sarà del foro di Brescia.  

ARTICOLO 12. MODIFICHE E DEROGHE 

Le deroghe alle presenti Condizioni di Vendita e le modifiche che il Cliente intendesse apportare alle Conferme D’Ordine 
saranno valide solo in presenza di accettazione scritta della Venditrice. 
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ARTICOLO 13. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 

Il Cliente dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. N. 231/2001 (MOG) adottato dalla 
Venditrice e, quindi, di uniformarsi alle relative prescrizioni ed alle prescrizioni ed ai principi del Dlgs. N. 231/2001.  

      
         

Firma del Cliente:                         Il legale rappresentante 

                         _____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificamente i seguenti artt.: 

art. 1 (Premesse); art. 3 (Caratteristiche dei prodotti), art. 3.3 (tolleranze sulle consegne di Prodotto), art. 3.4 (Procedure 
di collaudo), art. 4 (Termine di consegna), art. 5 (Luogo di consegna, resa e spedizione); art. 6 (Mancato ritiro dei 
prodotti); art. 7 (Reclami e garanzie); art. 8 (Prezzi); art. 9 (Modalità di pagamento e decadenza dal beneficio del 
termine); art. 10 (clausola di salvaguardia e diritto di recesso); art. 11 (foro competente)  

 

Firma del Cliente:                                                    Il legale rappresentante 

 _____________________________________ 
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