CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA APPLICATE DA GENERAL FITTINGS S.R.L.
Rel. 06/2018

1. DEFINIZIONI
Con “Venditrice” si intende General Fi4ngs S.r.l., c.f. 01613110178, p.i. 03448140172, con sede in Gussago
(BS), 25064, via Golgi n. 73/75; con “Acquirente” si intende la persona, azienda o società a cui l’Oﬀerta della
Venditrice, la Conferma d’Ordine e la faSura sono rivolte.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E CLAUSOLE AGGIUNTIVE
Le presenU condizioni generali si applicano ad ogni singolo Ordine o ContraSo per la fornitura di beni e
servizi resi dalla Venditrice e prevalgono su eventuali condizioni generali dell'Acquirente.
Eventuali clausole contraSuali ulteriori o diﬀormi rispeSo a quanto previsto alle presenU condizioni generali
sono valide esclusivamente se risultanU da accordo scriSo.
3. CATALOGHI E LISTINI
Gli arUcoli, le misure, le caraSerisUche ed i prezzi dei prodo4 indicaU nei cataloghi e nei lisUni della
Venditrice sono puramente indicaUvi. Essi possono essere variaU senza preavviso. Essi hanno valore
vincolante esclusivamente dopo la conclusione del ContraSo quando siano riportaU nella Conferma
d'Ordine.
4. OFFERTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le Oﬀerte e le Proposte della Venditrice non sono vincolanU; esse scadono dopo 30 giorni dalla data di
emissione.
A seguito dell'Ordine dell'Acquirente la Venditrice invierà all'Acquirente una Conferma d'Ordine indicante i
prezzi e i daU della fornitura.
Il ContraSo si concluderà con la ricezione da parte della Venditrice della acceSazione della Conferma
d'Ordine soSoscriSa dall'Acquirente oppure con il decorso di due giorni dall'invio della Conferma d'Ordine
senza che l'Acquirente abbia faSo pervenire alcuna comunicazione alla Venditrice. In tale ulUmo caso il
comportamento dell'Acquirente equivale ad acceSazione della proposta contraSuale contenuta nella
Conferma d'Ordine.
5. CERTIFICAZIONI
Eventuali cerUﬁcazioni di prodoSo e/o dichiarazioni di conformità devono essere richieste dall'Acquirente
nella domanda di PrevenUvo e, in ogni caso, prima della conclusione del ContraSo.
6. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna previsU o concordaU sono puramente indicaUvi e sono susce4bili di cambiamento
durante le fasi di preparazione dei prodo4.
La Venditrice non risponde per danni causaU da ritardi nella consegna. Il mero ritardo nella consegna non
può cosUtuire causa di risoluzione del contraSo.
7. CONSEGNA
Il luogo di consegna convenuto è presso l’unità di produzione indicata nell’oﬀerta e dove non speciﬁcato è
Franco Fabbrica (Incoterms 2010).
La consegna avviene con l'aﬃdamento della merce a veSore o spedizioniere. Trasporto, assicurazione e altri
cosU connessi alla spedizione sono a carico dell’Acquirente.

Nessuna responsabilità è aSribuibile alla Venditrice, né per perdite o danni di qualsiasi natura causaU da
sUvaggio, carico e/o trasporto.
Nessuna responsabilità è aSribuibile alla Venditrice anche quando l’Acquirente prevede trasporto delle
merci con il proprio veicolo o con veSori da lui scelU.
L'Acquirente ha la responsabilità di ispezionare la merce in entrata.
L’imballaggio non è incluso nel prezzo ed è a carico dell'Acquirente. La resUtuzione di prodo4 è possibile
esclusivamente previa autorizzazione scriSa.
8. MANCANZA DI DATI PER LA SPEDIZIONE
L'Acquirente che non abbia fornito riferimenU precisi per la spedizione deve riUrare la merce entro e non
oltre una se4mana dalla noUﬁca di merce pronta. In caso contrario la Venditrice avrà il diriSo di faSurare la
merce, provvedere all’immagazzinamento del materiale e addebitare all’Acquirente i relaUvi cosU.
9. RECESSO
La Venditrice ha facoltà di recedere dal ContraSo qualora intervengano fa4 (quali a mero Utolo
esempliﬁcaUvo: diﬃcoltà nell'accesso ai faSori produ4vi, aumento del prezzo delle materie prime,
problemaUche organizzaUve, ecc.) che, a giudizio insindacabile della Venditrice, siano tali da non consenUre
l'uUle prosecuzione del rapporto contraSuale. In tal caso, all'Acquirente non speSa alcun risarcimento od
indennizzo.
10. RECLAMI
I reclami e qualsiasi contestazione devono essere fa4 per iscriSo entro e non oltre 8 (oSo) giorni dal
ricevimento della merce ed indirizzaU alla sede della Venditrice uUlizzando i modelli messi a disposizione sul
sito www.generalﬁ4ngs.it nella sezione “Service”.
In mancanza, i prodo4 si riterranno conformi al ContraSo concluso e la Venditrice non risponderà per
errori, vizi, mancanza di qualità.
La presentazione di un reclamo non consente all'Acquirente di omeSere o ritardare il pagamento del
prezzo.
11. ESTENSIONE DI GARANZIA CONVENZIONALE DECENNALE
Vedi la pagina seguente
12. RESPONSABILITÀ CIVILE DI PRODOTTO
La Venditrice per poter aprire il reclamo RC di prodoSo deve ricevere tuSe le informazioni, comprese le
immagini dei prodo4 difeSosi nella zona in cui sono staU installaU ed uno o più campioni di prodoSo.
Il reclamo deve avvenire uUlizzando i modelli messi a disposizione sul sito www.generalﬁ4ngs.it nella
sezione “Service” (mod. 0116).
Alla Venditrice deve essere data l’occasione, entro 8 giorni dalla data del supposto danno e comunque
prima di qualsiasi intervento aSo a rimediarvi, di ispezionare lo stato dei luoghi.
In relazione ai tempi di prescrizione per la responsabilità civile di prodoSo la Venditrice si a4ene alle
normaUve di legge nazionali e comunitarie.
13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L’Acquirente, tramite l’Ordine, è responsabile del rispeSo di tu4 i requisiU di sicurezza e di legge connessi al
prodoSo acquistato.
La Venditrice non è responsabile per qualsiasi danno direSo o indireSo a persone o cose causato da un uso
improprio del prodoSo fornito.

In ogni caso, la Venditrice non è responsabile per qualsiasi danno direSo o indireSo a persone o cose
qualora non siano rispeSate le ipotesi previste all'art. 11 delle presenU condizioni generali, punto 2.
Condizioni) o qualora sussista una delle ipotesi previste all'art. 11 delle presenU condizioni generali, punto
3. Decadenze).
14. CONTESTAZIONE DELLE FATTURE
Le faSure della Venditrice possono essere contestate esclusivamente in forma scriSa entro e non oltre 30
giorni dal ricevimento delle stesse. In mancanza, le stesse si ritengono integralmente acceSate.
15. PAGAMENTI, FACOLTÀ DI SOSPENSIONE DELLE FORNITURE, DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE,
GARANZIE DI PAGAMENTO
I pagamenU devono essere eﬀeSuaU presso la sede della Venditrice secondo le modalità e i termini indicaU
nella Conferma d’Ordine.
Le modalità di pagamento concordate non importano alcuna modiﬁca al luogo previsto per il pagamento.
Qualora l’Acquirente non eﬀeSuasse i pagamenU entro i termini concordaU la Venditrice avrà il diriSo di
addebitare gli interessi commerciali di mora (Decreto legislaUvo n. 231/2002) e di oSenere il rimborso delle
spese sostenute per gli eﬀe4 e le rimesse insoluU nonché le spese di recupero legale, senza la necessità di
messa in mora di inadempienza.
Ogni ritardo o irregolarità nei pagamenU darà alla Venditrice la facoltà di interrompere le forniture, anche se
non direSamente connesse con i pagamenU interessaU da ritardo.
Qualora sia previsto un pagamento dilazionato, ogni ritardo o irregolarità nei pagamenU comporterà
l'automaUca decadenza dell'Acquirente dal beneﬁcio del termine, con immediata esigibilità dell'intero
ammontare dovuto dall'Acquirente anche in relazione a forniture non direSamente connesse con i
pagamenU interessaU da ritardo o irregolarità.
La Venditrice ha il diriSo di modiﬁcare i termini di pagamento per future forniture e richiedere anUcipi di
pagamento.
La Venditrice, anche nel corso dell'esecuzione del ContraSo, potrà richiedere idonee garanzie di pagamento.
Nel caso in cui le garanzie richieste non vengano concesse la Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del
contraSo.
16. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Al rapporto tra Venditrice ed Acquirente si applica la legge e la giurisdizione italiana; per qualsiasi
controversia è competente in via esclusiva il Giudice del Foro di Brescia.

ESTENSIONE DI GARANZIA CONVENZIONALE DECENNALE
11.1. Ogge'o
Tu4 i prodo4 della Venditrice sono garanUU per 10 (dieci) anni dalla data di emissione della faSura con cui
gli stessi prodo4 vengono forniU.
La garanzia fornita riguarda esclusivamente la sosUtuzione pura e semplice di prodo4 o di componenU degli
stessi che risulUno difeSosi a causa di un difeSo di fabbricazione tale per cui i prodo4 non siano uUlizzabili
per l'uso ordinario cui gli stessi possono essere desUnaU.
È escluso dalla garanzia qui fornita ogni risarcimento per spese e/o danni causaU dal prodoSo difeSoso a
cose e/o persone.
È esclusa dalla garanzia qui fornita la normale obsolescenza dei prodo4 o di parUcolari elemenU degli
stessi.
Sono esclusi dalla garanzia qui fornita i seguenU prodo4: motori, tubi, guarnizioni, ...
Sono esclusi dalla garanzia qui fornita prodo4 e componenU degli stessi venduU dalla Venditrice ma non
prodo4 dalla stessa.
La garanzia qui fornita è operaUva su tuSo il territorio nazionale italiano ed europeo.
La garanzia qui fornita è valida esclusivamente se l'Acquirente ha faSo pervenire alla Venditrice
l'acceSazione espressa delle presenU condizioni generali tramite soSoscrizione in calce delle stesse.
In mancanza, la Venditrice sarà tenuta a prestare esclusivamente la garanzia secondo le vigenU norme di
legge.
È onere di chi intende a4vare la garanzia provare il difeSo di fabbricazione del prodoSo, il faSo che esso
non fosse riconoscibile al ricevimento del prodoSo stesso (vedi arUcolo 10 delle presenU condizioni
generali), e l'avvenuta soSoscrizione delle presenU condizioni generali da parte dell'Acquirente.
In mancanza anche di uno solo di quesU elemenU, la Venditrice non sarà tenuta a prestare la garanzia
convenzionale qui fornita.
Per poter essere sosUtuiU, i prodo4 difeSosi devono essere anUcipatamente resUtuiU alla Venditrice. La
resUtuzione dei prodo4 difeSosi, in ogni caso, deve essere sempre concordata anUcipatamente con la
Venditrice.
La garanzia è da ritenersi valida esclusivamente nel rispeSo delle condizioni indicate al seguente punto 11.2.
La garanzia decade nei casi indicaU al seguente punto 11.3.
Dovranno sempre essere rispeSate le Indicazioni di posa e protezione contro la corrosione esterna indicate
al seguente punto 11.4.
11.2. Condizioni
• I tubi ed i raccordi devono essere installaU secondo le indicazioni contenute nel manuale
d’installazione, deﬁnito nel catalogo generale della Venditrice.
• Nessuna manomissione o alterazione dei prodo4 deve essere intervenuta successivamente al
periodo di produzione, anche solamente per cause accidentali.
• Le condizioni di esercizio (temperature, pressioni, natura dei liquidi, tensionamenU) debbono
rientrare nei parametri indicaU nel manuale d’installazione, deﬁnito nel catalogo generale della
Venditrice.
• I manufa4 oggeSo di richiesta devono espressamente riportare i marchi di fabbrica.

11.3. Decadenza
• Mancata o errata osservanza, anche parziale, delle istruzioni di installazione fornite dal
produSore.
• Mancata o errata osservanza delle regole dell'arte o delle regole speciﬁche della buona tecnica.
• UUlizzo di materiale deteriorato e quindi non idoneo: tubo e raccordi invecchiaU o scalﬁU,
schiacciaU ecc.
• Impiego di materiali non forniU dalla Venditrice (tubi e raccordi).
• Impianto realizzato e messo a punto da un installatore termosanitario non specializzato o non
patentato.
• Mancato rispeSo delle indicazioni di posa e protezione contro la corrosione esterna di cui al
seguente punto 11.4.
• Mancanza della prova di impianto e della relaUva documentazione.
11.4. Indicazioni di posa e protezione contro la corrosione esterna
Al ﬁne di evitare malfunzionamenU dei prodo4 in oSone si consiglia di installarli e isolarli in una casseSa
ispezionabile o comunque di proteggerli con materiali idonei.
Per la loro protezione si devono uUlizzare materiali anU-corrosione ed impermeabili, che inibiscono la
corrosione da possibili agenU chimici, e materiali resistenU al calore e all’invecchiamento.
Le presenU indicazioni di posa sono da applicare congiuntamente alle istruzioni di montaggio deﬁnite per
ogni singola gamma di prodoSo e debitamente riportate nel catalogo della Venditrice.
11.5. Diri; del consumatore
Si speciﬁca che il Consumatore è Utolare dei diri4 previsU dal Codice del Consumo (Decreto legislaUvo n.
206/2005) agli arUcoli 128 e seguenU e che la presente garanzia convenzionale lascia impregiudicaU tali
diri4.
In data
L'Acquirente
(-mbro e ﬁrma)

Ai sensi e per gli eﬀe4 dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabili, l'Acquirente dichiara di
approvarne speciﬁcatamente i seguenU arUcoli delle condizioni generali di vendita applicate da General
Fi4ngs S.r.l.:
2. Ambito di applicazione e clausole aggiunUve;
6. Termini di consegna;
9. Recesso;
10. Reclami;
11. Estensione di garanzia convenzionale decennale;
13 Limitazioni di responsabilità;
14. Contestazione delle faSure;
15. PagamenU, facoltà di sospensione delle forniture, decadenza dal beneﬁcio del termine, garanzie di
pagamento;
16. Legge applicabile, giurisdizione e Foro competente.
In data
L'Acquirente
(-mbro e ﬁrma)

