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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le forniture dei prodotti di Dropsa s.p.a.
sono
regolate dalle seguenti condizioni generali di vendita
che fanno parte integrante delle nostre offerte e
conferme d’ordine, salve deroghe che dovranno
risultare da accordo scritto.
1. ORDINI: gli ordini devono essere comunicati a
Dropsa in forma scritta. Eventuali richieste
telefoniche dovranno essere confermate per
iscritto entro ventiquattro ore. Tutte le variazioni
agli ordini dovranno essere comunicate in forma
scritta ed accettate da Dropsa. Nell’ipotesi in cui
dette variazioni comportassero una modifica dei
prezzi, questa dovrà essere comunicata da
Dropsa ed accettata dal cliente.
2. PREZZI: tutti i prezzi si intendono al netto di IVA
e franco nostro stabilimento. I prezzi vengono
pattuiti al momento dell’ordine e relativa
conferma: pertanto eventuali supplementi di
prezzo dovuti a modifiche rispetto allo standard,
dovranno essere indicate nell’ordine e nella
conferma. Eventuali modifiche di prezzo dopo la
conclusione del contratto dovranno essere
concordate per iscritto.
3. TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna,
anche
quando
specificati,
si intendono
meramente indicativi e non tassativi. La nostra
società si riserva il diritto di fare consegne
parziali. Eventuali ritardi o la mancata e/o
parziale esecuzione della fornitura non potranno
dare luogo a penalità o risarcimento di danni.
4. PAGAMENTI: I pagamenti delle forniture devono
essere effettuati dall’acquirente nei termini e nelle
forme indicati nella fattura, conformemente
all’ordine. In caso di forniture parziali, il
pagamento sarà effettuato pro quota; il mancato
pagamento di una parte del prezzo darà diritto a
Dropsa di sospendere la consegna delle restanti
forniture . Il mancato pagamento di una fattura
alla scadenza pattuita importerà l’applicazione di
interessi al tasso di cui all’art. 5 Dlgs 231/02. Il
credito di Dropsa verso il cliente è cedibile ex art.
1260 cod.civ..
5. RISERVA DI PROPRIETA’: Dropsa si riserva la
proprietà delle merci consegnate ai suoi clienti
fino al completo pagamento dell’intera fornitura e
dei suoi accessori. Tuttavia, per tutta la durata
della riserva di proprietà, i rischi relativi ai prodotti
consegnati , cioè di deterioramento, perdita o
furto e dei danni casati
da essi, saranno

interamente a carico dell’acquirente dal momento
della consegna. In caso di mancato pagamento
totale o parziale della fornitura, per qualsiasi
motivo, Dropsa ha la facoltà, senza formalità di
riprendere materialmente possesso delle merci a
spese, rischio e pericolo dell’acquirente . Per
tutta la durata della riserva di proprietà,
l’acquirente dovrà assicurare le merci contro i
rischi di danni o di responsabilità causati o subiti
dalle merci stesse.
6. CONSEGNA: La merce si intende sempre franco
nostro stabilimento. Qualora la consegna non
fosse possibile per fatto non dipendente da
Dropsa, questa si intenderà eseguita a seguito di
invito scritto al ritiro. Nell’ipotesi in cui la mancata
consegna dipenda dal diniego delle autorità
doganali , nessuna responsabilità
sarà
imputabile a Dropsa Il Trasporto viene effettuato
a rischio e pericolo dell’acquirente, salva la
responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 1693
cod.civ.; dal momento della consegna del
materiale da parte di Dropsa a incaricati del
cliente o a vettori in genere, nessuna
responsabilità per perdita o danneggiamenti sarà
imputabile a Dropsa.
7. IMBALLO: La merce viene fornita con un imballo
standard, in scatole di cartone o in buste di
plastica. Speciali confezioni sono a carico
dell’acquirente
e
dovranno
essere
preventivamente pattuite.
8. CONTESTAZIONI: Eventuali contestazioni per
vizi apparenti delle merci dovranno pervenire per
iscritto alla nostra società entro otto giorni dalla
consegna; decorso tale termine l’acquirente si
intende decaduto. E’ esclusa la garanzia per i vizi
che l’acquirente conosceva o avrebbe dovuto
conoscere usando l’ordinaria diligenza .In nessun
caso il cliente potrà contestare la fornitura
nell’ipotesi di merce di qualità superiore a quella
ordinata .
9. GARANZIA: Dropsa garanti sce ogni prodotto che
presenta difetto di fabbricazione per 12 mesi
dalla data di emissione del documento di
accompagnamento ad esclusione delle parti
elettriche per le quali vale la garanzia del
fabbricante. Durante tale periodo, tutti i prodotti
saranno riparati gratuitamente presso lo
stabilimento di Dropsa o sostituiti nel più breve
tempo possibile. La garanzia decade nel caso in
cui il cliente abbia utilizzato pezzi di ricambio o
materiali di consumo non originali Dropsa e nel
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caso in cui
i difetti riscontrati dipendano da
cause
di
forza
maggiore,
negligenza
dell’acquirente, condizioni di esercizio che
superino le prestazioni del prodotto indicate dai
fogli istruzione di Dropsa, manomissioni eseguite
dell’acquirente o da terzi, impiego di lubrificante
inquinato da sostanze estranee.
I prodotti
difettosi, sia nel caso di impianti già montati sia
non montati, dovranno essere spediti allo
stabilimento Dropsa a spese dell’acquirente
previa richiesta di autorizzazione. Il materiale
dovrà pervenire nel suo imballo originale
accompagnato da una copia del documento di
consegna. L’acquirente dichiara di esonerare
Dropsa da qualsiasi responsabilità per danni per
il tempo durante il quale i prodotti o gli impianti
dell’acquirente rimarranno non funzionanti. In
ogni caso è esclusa la garanzia di cui all’art.
1512 cod.civ. Nell’ipotesi in cui il lamentato vizio
si rivelasse non essere ascrivibile a Dropsa, il
cliente dovrà rimborsare a Dropsa le spese
sostenute per la verifica . In tutti i casi le parti
concordano che, eventuali danni derivanti da vizi
o mancanza di qualità dei prodotti, non potranno
superare il loro prezzo.

12. LEGGE
APPLICABILE
E
TRIBUNALE
COMPETENTE: Il presente contratto è regolato
dalla legge italiana. Ogni controversia derivante
dalle presenti condizioni è di competenza del
Tribunale di Milano, con esclusione di ogni altro
Foro.

Luogo e data_________________
_________________________________
Timbro e firma del Cliente
Ai sensi dell'Art.1341 c.c. il Cliente dichiara
espressamente di approvare il contenuto della
seguente clausola:
3. termine di consegna
Luogo e data_________________
_________________________________
Timbro e firma del Cliente

10. FORNITURA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI: In
caso di fornitura di impianti Dropsa comunicherà
al cliente le specifiche tecniche del macchinario
su cui l’impianto dovrà essere installato. Nessuna
responsabilità può essere addebitata a Dropsa
per danni conseguenti a non conformità del
macchinario a dette specifiche tecniche. Resta a
carico del cliente verificare se la garanzia del
costruttore del macchinario è compatibile con
l’installazione dell’impianto o degli accessori
Dropsa. Le offerte/conferme d’ordine/fatture
riguardanti la fornitura di impianti completi non
comprendono il costo del montaggio se non
espressamente indicato. Solo gli impianti montati
dal personale specializzato di Dropsa sono
coperti da garanzia.
11. PROPRIETA’ ESCLUSIVA: Modelli, disegni,
illustrazioni ed istruzioni per la costruzione dei
prodotti forniti sono di esclusiva proprietà della
nostra Società. L’acquirente non potrà ri produrli o
cederli a terzi senza previo consenso da parte
nostra. La trasgressione di questo articolo sarà
punibile nelle forme di legge e darà luogo altresì
al risarcimento dei danni patiti dalla nostra
Società.
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