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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. Oggetto della Fornitura 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutte le attività di fornitura e vendita da parte di 

“Valmar Srl” (Venditrice) delle attrezzature e servizi, fatto salvo quanto espressamente convenuto per 

iscritto dalla Venditrice con ciascun cliente / acquirente (Il Compratore). 

La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d’ordine ovvero nell’offerta 

della Venditrice. Il cliente con l’emissione dell’ordine o della conferma d’ordine ovvero con 

l’accettazione della proposta, secondo quanto disposto al successivo punto 2, accetta integralmente le 

presenti condizioni generali di vendita.  

 

2. Ordini e conclusione del contratto. 

Ciascun contratto di vendita si perfezione, per regola generale, con l’emissione della Conferma d’Ordine 

da parte della Venditrice. Mentre in caso di Offerta formulata dalla Venditrice il contratto si perfeziona 

con l’invio da parte del Compratore di conferma accettazione / ordine che non contenga variazione 

alcuna rispetto all’offerta diversamente sarà necessaria la Conferma d’Ordine da parte della venditrice. 

 

3. Progettazione e tempi di consegna 

In caso di progettazione su specifiche del cliente, all’approvazione del progetto definitivo da parte del 

Cliente verrà comunicata la consegna prevista delle apparecchiature ordinate. Se in fase di 

progettazione fossero intervenute modifiche tali da comportare variazioni di costo per componenti, 

complessità o differenti prestazioni o caratteristiche rispetto alle specifiche d’acquisto, verrà fatta al 

Cliente un’offerta integrativa che preveda la realizzazione delle modifiche prima della messa in 

produzione. All’offerta così formata dovrà seguire accettazione da parte del Compratore. 

 

4. Consegna e spedizione  

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia 

convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore. In ogni modo, quali che siano i 

termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore con la consegna al primo trasportatore.  

I termini indicati per la consegna hanno valore meramente indicativo. La Venditrice non è responsabile 

per il ritardo nella consegna qualora esso sia dipendente da cause di forza maggiore ovvero da cause 

estranee alla volontà della Venditrice o dei suoi fornitori quali, a titolo meramente esemplificativo, 

difficoltà nell’approvvigionamento di materiali, attrezzature od energia, ritardi da parte dei fornitori, 

difficoltà nei trasporti, calamità naturali, agitazioni sindacali, provvedimenti della Pubblica 

Amministrazione. In ogni caso in cui il ritardo sia dovuto ad una di queste ragioni è escluso il risarcimento 

di danni a qualsiasi titolo.  

4.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei 

Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati per iscritto alla Venditrice  entro 7 giorni dalla data 

di ricevimento dei Prodotti.  

4.3 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del 

ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati per iscritto a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla 

data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla data di spedizione.  

 

5. Garanzia 
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5.1 La garanzia è fornita sino a 12 mesi dalla consegna della macchina oppure sino alle 2000 ore di 

funzionamento intendendo il primo a verificarsi dei due termini, e comunque non oltre 18 mesi dalla 

data di consegna. 

I prodotti sostituiti in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di 12 mesi a 

partire dalla data della sostituzione.  

Valmar non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la 

loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente 

convenute nell’ordine o nelle specifiche di fornitura. 

5.2 GARANZIA FORCHE: Valmar non fornisce garanzia sulla torsione del piano forche; Valmar non 

fornisce garanzia sul disallineamento delle forche per tolleranze pari o superiori a 2mm per metro lineare 

del piano forca. 

5.3 E’ esclusa la garanzia su parti tipicamente soggette ad usura. E’ inoltre esclusa la garanzia su parti 

potenzialmente soggette ad ossidazione o corrosione se non correttamente utilizzate o manutenute 

(conduttori contatti in rame o leghe metalliche, parti interne od esterne di macchine elettriche, 

apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche).  

5.4 Qualora il Prodotto dovesse presentare vizi, difetti o mancanza di qualità, il Cliente – al fine di poter 

esercitare la garanzia- si obbliga (i) a non rimuovere il Prodotto dal luogo in cui si è manifestato il vizio, 

il difetto o la mancanza di qualità; (ii) a proteggerlo da eventuali intemperie o eventi che lo possano 

alterare, danneggiare, usurare o logorare, in qualunque modo e con qualunque entità, fino ad avvenuta 

ispezione di un incaricato del Fornitore o di un tecnico nominato, anche in via d’urgenza, da un giudice. 

 

6 Sostituzione e riparazione in garanzia 

6.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave, Valmar provvederà, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto 

di conformità dei Prodotti, unicamente  alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti identici in 

sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i 

Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni 

altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai 

Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).  

6.2 In caso di sostituzione di apparecchiature o componenti Valmar in sostituzione di altri giudicati 

difettosi, le apparecchiature ritenute difettose dovranno essere restituite a Valmar entro 15 giorni a cura 

ed a carico del Cliente: in caso contrario tutte le parti di ricambio saranno addebitate al prezzo di listino 

in vigore al momento della loro spedizione. 

Qualora la nostra perizia giustifichi l’applicazione della garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito a 

nostre spese – in caso contrario la riparazione potrà essere effettuata a titolo oneroso e verrà 

comunicato al cliente il preventivo di spesa. 

6.3 L’uso improprio, l’errata installazione, la riparazione effettuata da terzi non preventivamente 

autorizzati da Valmar fa decadere il diritto all’applicazione della garanzia.  

La mancanza di manutenzione o l’errata manutenzione, manomissioni volontarie o involontarie, 

trascuratezza, incapacità o uso improprio del macchinario da parte dell’utilizzatore finale comportano la 

decadenza della garanzia. 

6.4 Le apparecchiature prodotte da terzi, consegnate in conto lavorazione a Valmar ed incluse nella 

fornitura assieme al materiale venduto da Valmar non sono soggette alla garanzia prestata da Valmar 

ma sono soggette alle clausole di garanzia stabilite dai relativi costruttori. 

 

7. Riparazione e richiesta di intervento 
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7.1 La riparazione dei prodotti Valmar sarà sempre eseguita presso la nostra Sede salvo specifico accordo 

fra le parti – nel caso in cui il Cliente desideri che la riparazione sia effettuata dal nostro personale presso 

la propria Sede, e quando ciò venga giudicato da Valmar tecnicamente possibile, il Cliente dovrà 

sopportare a Suo carico le spese di viaggio, vitto ed alloggio del ns. personale. Le spese di manodopera, 

smontaggio, rimontaggio, di trasporto in caso di intervento esterno da parte del nostro personale e di 

restituzione dei prodotti riparati o sostituiti sono a carico del Cliente anche in caso di riconosciuta 

garanzia. 

In tal caso la richiesta di intervento dovrà essere inoltrata in conformità all’art.2 indicando 

dettagliatamente il guasto lamentato – non verrà accettata da Valmar nessuna richiesta telefonica di 

intervento.  

7.2 Per motivi operativi l’accettazione delle richieste di intervento potrà avvenire esclusivamente in orari 

di ufficio, dal lunedì al venerdì – Nel caso una richiesta venga inoltrata durante un giorno festivo essa si 

considererà ricevuta da Valmar nel corso della prima ora del primo giorno lavorativo successivo all’invio 

della stessa. 

 

8. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

8.1 Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto i prezzi si intendono franco stabilimento Venditrice, 

restando escluse tasse, imposte, spese per imballaggio, trasporto e servizi aggiuntivi e supplementari 

richiesti dal Compratore. 

8.2 I pagamenti devono essere anticipati secondo le indicazioni riportate nella conferma d’ordine o 

nell’Offerta. 

8.3 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque 

ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.  

8.4 Il mancato pagamento di forniture, quando ad esse corrisponde un ordine già accettato, può 

comportare il blocco della progettazione e della produzione delle forniture in corso di lavorazione e 

progettazione, il tutto fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa. 

8.5 In caso di ritardato pagamento la Venditrice acquisisce il  pieno diritto automaticamente e senza 

alcuna messa in mora ad addebitare gli interessi moratori nella misura di legge (art. 5 D. Lgs 0-10-2002 

n. 231) 

 

9. RESPONSABILITA’ 

9.1 La venditrice è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone 

o alle cose che possono comunque verificarsi per o durante l’uso dei componenti forniti e per cause 

indipendenti dalla Venditrice. E‘ escluso il diritto del Compratore a qualsiasi risarcimento del danno. 

9.2 Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Compratore terrà la Venditrice 

mallevata ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, 

conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti, potenziali e/o 

attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, patiti o patendi dalla Venditrice come 

conseguenza di azioni, istanze o richieste di terzi (ivi compresi i dipendenti del Cliente) connesse o 

comunque conseguenti ad un uso dei Prodotti non conforme (i) agli scopi e alle condizioni di impiego dei 

Prodotti; (ii) alle caratteristiche tecniche dei Prodotti; (iii) alle norme in materia di sicurezza (le quali 

impongono, tra l’altro, di non utilizzare i Prodotti al primo manifestarsi di vizi e difetti senza che vi sia 

stato l’intervento di un tecnico o del Fornitore; (iv) a quanto previsto nella legge, nei regolamenti, nelle 

relative norme tecniche, buone prassi e linee guida, nelle norme UNI e ISO o in quelle dettate da enti 
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deputati ad impartire istruzioni e prescrizioni relative ai Prodotti (ad esempio, INAIL ex ISPESL); (v) alle 

indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Fornitore.  

 

10. Forza maggiore  

10.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione 

sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla 

sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, 

sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni continuative di energia.  

10.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per 

iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.  

 

11. Legge Applicabile e Foro Competente  

11.1 La vendita dei beni oggetto di ciascun ordine è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia 

derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di 

Piacenza.  

 

12. Trattamento Dati Personali 

12.1 La Venditrice e la Compratrice danno atto che ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della 

vigente normativa in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali, gli obblighi di 

informativa e gli altri oneri ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle persone 

fisiche. Di conseguenza ove il compratore sia una persona fisica la Venditrice provvederà a fornirgli 

separatamente l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 a ad adempiere agli obblighi 

previsti dalla legge. 

 

Per espressa accettazione 

 

_________________         Data_____________ 

 

 

 

 

 

 


