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Condizioni Generali di Vendita
Art.1 OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita o di fornitura di prodotti fra Nicolini & C. (di
seguito denominato "Venditore") e i propri Clienti ("Compratore"). A tali contratti non si applicano le Condizioni Generali
di Acquisto del Compratore.
Le presenti Condizioni sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito del Venditore www.nicolinimotori.it
Qualsiasi modifica delle presenti condizioni dovrà essere confermata per iscritto dal Venditore, il quale potrà applicare
diverse specifiche condizioni per ogni offerta o conferma d’ordine, che prevarranno sulle presenti Condizioni Generali.
Art.2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
Le offerte ed i preventivi del Venditore non sono impegnativi.
Il Compratore invia al Venditore ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti
richiesti, del loro prezzo e dei termini di consegna.
Il Venditore si riserva di apportare alla fornitura le modifiche che si rendessero opportune intendendosi puramente
indicative e soggette a revisione le caratteristiche illustrate nei cataloghi.
Il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui perviene al Compratore l'accettazione scritta del Venditore
("Conferma di Vendita").
Il Compratore è tenuto a verificare i termini di vendita e le specifiche dei prodotti descritti nella Conferma d'Ordine e
richiederne eventuali modifiche o annullamenti nell'arco di tre giorni. Passati i tre giorni le eventuali modifiche agli
ordini in corso devono essere concordate tra Venditore e Compratore tenendo conto dello stato di avanzamento della
commessa.
Il Compratore non acquista alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale sui disegni o i software eventualmente
messi a sua disposizione. Il Venditore rimane altresì il titolare esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o
industriale relativo ai prodotti.
Art.3 PREZZO
I prezzi validi per ciascuna vendita sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine. I prezzi in Conferma d'Ordine sono
prevalenti su quelli presenti in altri listini in vigore o in precedenti offerte.
I prezzi non sono comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto ed assicurazione, né degli ulteriori eventuali oneri
(tasse, imposte ecc.). Ove il Venditore debba sostenere eventuali extra costi non concordati (trasporti, imballaggi,
assicurazioni, invio documenti, ecc) tali somme non dovranno considerarsi incluse nel prezzo di vendita e dovranno
essere rimborsate dal Compratore al Venditore.
Art.4 CONSEGNA
La consegna dei Prodotti Contrattuali avviene Franco Fabbrica presso la sede del Venditore.
I termini di consegna decorrono dalla data in cui l'accettazione scritta del Venditore perviene al Compratore e non
sono essenziali.
Il Venditore si impegna a rispettare i tempi di consegna pattuiti che tuttavia rimangono puramente indicativi. Il
Venditore non è responsabile per ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, quali, a titolo puramente
esemplificativo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, attrezzature o energia; interruzioni di lavoro; agitazioni
sindacali; difficoltà nei trasporti; calamità naturali; provvedimenti di pubblica autorità.
Il Compratore non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento, ne potrà revocare l'ordine, in caso di ritardi nella
consegna dei Prodotti Contrattuali.
Con la Consegna si trasferisce al Compratore ogni rischio inerente ai Prodotti Contrattuali.
Nel caso in cui il Compratore non provveda a ritirare i Prodotti Contrattuali entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione con cui il Venditore lo informa della loro messa a disposizione, passeranno a suo carico i rischi inerenti
ai Prodotti Contrattuali e le spese per la loro custodia.
La consegna dei Prodotti Contrattuali è sempre subordinata alla condizione che il compratore sia in regola con i
pagamenti anche di precedenti forniture.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile il Compratore approva specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 – Oggetto;
Art. 4 – Consegna; Art. 8 – Pagamenti e riserva di proprietà; Art. 9 – Foro esclusivamente competente; Art. 10 – Legge italiana.
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Art.5 SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE
I Prodotti Contrattuali sono resi Franco Fabbrica presso la sede del Venditore (EXW) e i costi del trasporto e
dell'assicurazione saranno a carico del Compratore.
Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, indicando il luogo di destinazione, ed il
Venditore accetti tale ordine, il Venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire i Prodotti Contrattuali alla
destinazione convenuta e ad assicurarli per i rischi inerenti al trasporto.
Al ricevimento della merce il Compratore è tenuto a verificare lo stato degli imballi e ad accettare la merce "con
riserva" nel caso in cui vi sia evidenza di danni da movimentazione e/o trasporto.
Art.6 INSTALLAZIONE
L'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del Compratore che si impegna a farla con personale qualificato e
nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
Art.7 GARANZIA
Il Venditore garantisce la buona costruzione e la buona qualità di quanto forma oggetto della fornitura e si impegna a
riparare o sostituire (a suo insindacabile giudizio) gratuitamente, e nel più breve tempo possibile, quelle parti che
presentassero riconosciuti difetti di materiale o di costruzione tali da renderle inidonee all'uso a cui sono destinate.
Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla consegna. Non è dovuto alcun
riconoscimento di danni diretti o indiretti (anche a terzi) a seguito di Garanzia.
Non è riconosciuto alcun diritto di garanzia qualora: i prodotti vengano destinati ad un uso diverso da quello previsto; i
prodotti vengano messi in funzione/installati da personale non qualificato o in maniera non idonea; non vengano
previste normali procedure di conservazione e manutenzione del prodotto come descritte nel "Manuale d'uso e
manutenzione"; il prodotto si degradi per normale usura dei propri componenti; il prodotto venga
manomesso/modificato in qualunque modo salva espressa autorizzazione del Venditore; il prodotto venga esposto ad
ambienti deterioranti quali, ad esempio, temperature dannose, agenti atmosferici dannosi, agenti chimici, flussi
elettromagnetici, ecc.
Il ritorno della merce da sottoporre a ispezione di garanzia deve essere preventivamente concordato fra Compratore e
Venditore ed autorizzato da quest'ultimo..
Il Compratore deve restituire a propria cura le parti da riparare, o sostituire, presso lo stabilimento del Venditore.
Riparazioni e sostituzioni in garanzia vengono rese EXW dal Venditore salvo diversi accordi.
La corretta installazione dei prodotti e della loro messa in sicurezza secondo le normative è di esclusiva
responsabilità del Compratore.
Art.8. PAGAMENTI E RISERVA DI PROPRIETÀ
I termini di pagamento sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine. I termini descritti in Conferma d'Ordine sono
prevalenti su precedenti consuetudini o diversi termini presentati su offerte.
RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.
Nel caso in cui il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di
sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che
quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.
Art.9 FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed alle vendite da esse disciplinate sarà
esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.
Art.10 LEGGE ITALIANA
Il contratto di vendita sarà regolato ed interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana

Campagnola Emilia, 1 Gennaio 2019

Nicolini & C.srl
Il presidente
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