
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Ogni fornitura effettuata da CCVI S.p.A. verrà effettuata esclusivamente alle condizioni generali di vendita sotto 

specificate. 

Qualsiasi clausola o condizione stabilita dal Cliente è nulla e senza effetto se in contrasto con le presenti 

Condizioni Generali di Vendita. L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali di 

Vendita non influisce sull’efficacia delle restanti clausole. 

1. Ordini: 

Ogni ordine conseguente ad una offerta dovrà pervenire a CCVI S.p.A. entro il termine indicato sull’offerta 

stessa ed in mancanza di espressa indicazione di detto termine entro 30 giorni dalla data dell’offerta; è facoltà 

di CCVI S.p.A. di non ritenere valida la sua offerta una volta trascorsi questi termini. 

Tutti gli ordini devono specificare per ogni tipo ordinato la quantità e l’esatta denominazione dei prodotti a 

marchio CCVI. 

Gli ordini sono sempre fermi ed impegnativi per il committente e lo diventano pure per CCVI S.p.A. con 

l’invio della conferma d’ordine, salvo le eccezioni di cui alla seguente clausola 4. 

CCVI S.p.A. si riserva il diritto di accettare espressamente gli ordini che comportino penalità a proprio carico 

e/o estensioni della garanzia. 

Per tutte le tipologie speciali di prodotto o per merce da prodursi espressamente su ordine del cliente, CCVI 

S.p.A si riserva il diritto di fornire un quantitativo del 2% in più o in meno. 

2. Prezzi: 

Si intendono quelli in vigore alla data dell’offerta o dell’accettazione dell’ordinazione per i prodotti di 

esecuzione normale. Per i tipi in esecuzione speciale, o non prodotti in serie, i prezzi verranno stabiliti di volta in 

volta per ogni singola ordinazione e senza alcun rapporto con quelli di serie normali, quand’anche le dimensioni 

e le caratteristiche costruttive fossero simili. Tutte le quotazioni si intendono per merce resa franco magazzino 

sede CCVI S.p.A. . 

Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nei materiali, nella mano d’opera o negli altri elementi 

di costo, resta facoltà di CCVI S.p.A. di adeguare i propri prezzi a partire dalle date in cui tali aumenti sono 

intervenuti. 

3. Consegna e trasferimento del rischio: 

La consegna si intende avvenuta quando la merce viene messa a disposizione del cliente o con la rimessa al 

vettore e spedizioniere. Se il cliente non ha dato istruzioni in merito alla spedizione della merce o non ha 

provveduto tempestivamente al suo ritiro o nel caso di impossibilità ad effettuare la spedizione, CCVI S.p.A può 

depositarla, a spese del cliente, presso i Magazzini della propria sede. 

Qualora la spedizione venga ritardata su disposizione del Cliente, il rischio è trasferito allo stesso dal momento 

della disponibilità alla consegna da parte nostra. Nell’ipotesi di ritardo nel ritiro della merce, decorso il termine 

di giorni 30, CCVI S.p.A. sarà autorizzata ad addebitare al Cliente i costi sostenuti per il deposito dei prodotti nei 

propri stabilimenti, per almeno lo 0,5% dell’importo in fattura, per ogni mese completo di deposito. 

Eventualmente, dopo la fissazione e l’inutile decorso di un termine adeguato, CCVI S.p.A. si  riserva la facoltà di 

disporre dell’oggetto di fornitura in altro modo ed eventualmente di fornire quanto dovuto al Cliente ad una 

scadenza adeguatamente prorogata. 

4. Termini di consegna: 

I termini di consegna comunque indicati da CCVI S.p.A., pur venendo rispettati per quanto possibile, sono 

sempre e solo indicativi e si intendono automaticamente prorogabili nei seguenti casi: 

a) insufficienza, inesattezza o ritardi da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie alla 

esecuzione dell’ordine; 

b) forza maggiore, come mancanza o insufficienza di energia motrice, scioperi totali o parziali, ed ogni evento 

non dipendente da causa propria da CCVI S.p.A; 

c) eventuali modifiche accettate da CCVI S.p.A. dopo il ricevimento dell’ordine; 

d) inadempienze alle condizioni di pagamento da parte del committente; 

Con il verificarsi di una qualunque delle circostanze sopra elencate, sarà facoltà di CCVI S.p.A., salvo ogni 

altro suo diritto, risolvere il contratto avvertendone il cliente, senza essere tenuta a corrispondere indennizzi di 

sorta. 

5. Spedizioni: 

Le spedizioni si intendono sempre eseguite per conto del cliente ed a suo rischio e pericolo ancor quando è 

concesso il “franco destino”. I reclami per eventuali manomissioni od ammanchi di materiali devono essere 

sempre presentati dal destinatario al vettore. CCVI S.p.A. prenderà in considerazione reclami relativi a 

differenze di quantità ed a scambi di tipi soltanto se presentati per iscritto entro 8 giorni dalla data del 

ricevimento della merce ed accompagnata nel primo caso dall’indicazione del peso lordo del collo rilevato al suo 

arrivo e nel secondo anche dalle etichette di controllo contenute negli involucri. 

CCVI S.p.A. in mancanza di istruzioni da parte del committente, declina ogni responsabilità sia per la scelta 



dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai vettori e spedizionieri. 

Salvo espressa pattuizione diversa, tutte le spese di trasporto dalla sede di CCVI S.p.A. sono a carico del 

committente. Qualora venga pattuito che le spese di trasporto siano anche solo in parte a carico di CCVI 

S.p.A. questa può servirsi dei mezzi di trasporto più economici e se prescritto un mezzo diverso, le maggiori 

spese saranno a carico esclusivo del committente. 

6. Pagamenti: 

I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio di CCVI S.p.A. 

Qualsiasi pagamento fatto in luogo o modo diversi da quello pattuito, non sarà da CCVI S.p.A. ritenuto valido. 

Qualora il pagamento non sia diversamente disciplinato nella conferma d’ordine, il pagamento deve essere 

effettuato in Euro alla scadenza concordata. In caso di ritardi, fatti salvi ulteriori diritti, si applicheranno gli 

interessi moratori con decorrenza e tasso ex d.leg. 9.10 2002 n.231. 

Il Cliente non è autorizzato alla ritenzione dei pagamenti o alla compensazione con crediti di qualsiasi genere, a 

meno che essi non siano da noi riconosciuti o constatati legalmente. 

CCVI S.p.A. riserva la proprietà delle merci fornite fino al saldo di tutti i crediti da noi vantati. Qualora la riserva 

di proprietà non fosse ammessa, ma fosse consentito di riservare altri diritti sull’oggetto di fornitura CCVI S.p.A 

potrà esercitare tutti i diritti di tale natura. 

7. Pubblicazioni e disegni: 

Verrà posta la maggior diligenza possibile nella stesura di descrizioni, disegni, informazioni ed ogni altra notizia 

sui cataloghi, nella corrispondenza ed ogni altra comunicazione, ma CCVI S.p.A. non assumerà alcuna 

responsabilità per inesattezze eventualmente contenute in tali documenti. 

8. Garanzie: 

La garanzia fornita da  CCVI S.p.A per vizi e difetti di qualsiasi natura ed entità ha la durata di un anno dalla data 

di consegna della merce ed è limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi 

riconosciuti da CCVI S.p.A. come difettosi per difetti di materiale o deficienza di lavorazione. Il destinatario 

della merce deve denunciare i vizi ed i difetti apparenti entro otto giorni dal ricevimento e quelli occulti entro 

otto giorni dalla loro scoperta, sotto pena di decadenza della garanzia. 

La merce contestata dovrà essere rispedita franca di ogni spesa alla Sede di CCVI S.p.A, unitamente ad una 

nota di accompagnamento riportante la qualità e la quantità della merce stessa, gli estremi della fattura ed i 

motivi della restituzione. La garanzia di CCVI S.p.A. decade se i pezzi resi come difettosi sono stati 

comunque manomessi o riparati. 

Il semplice reclamo inoltrato dal cliente non potrà mai dare luogo all’annullamento od alla riduzione delle 

ordinazioni da parte del committente e tanto meno alla corresponsione di indennizzi o risarcimenti di sorta da 

parte di CCVI S.p.A. 

Per le garanzie ed altre responsabilità in caso di vizi di fornitura/servizi compreso il caso di 

forniture/servizi errati valgono le regole di seguito riportate. 

CCVI S.p.A. accorda la garanzia in conformità dell’attuale livello del progresso tecnico. Le modifiche generali 

nella progettazione o esecuzione prima dell’evasione dell’ordine non legittimano alcuna contestazione. 

Nell’ipotesi in cui la merce ordinata venga realizzata in evasione di un ordine del cliente completo di disegni e/o 

di indicazioni di caratteristiche tecniche del prodotto commissionato, la garanzia sarà limitata 

all’esecuzione dalla fornitura conformemente alle indicazioni tecniche fornite nell’ordine e dunque senza alcuna 

assunzione di responsabilità circa l’idoneità del prodotto all’utilizzo effettuato dal cliente. 

Per le parti messe a disposizione dal Cliente CCVI S.p.A, non accorda alcuna garanzia. 

La garanzia può sostanziarsi, ad esclusiva discrezione di CCVI S.p.A. , nella riparazione o nella sostituzione del 

prodotto difettoso. In singoli casi CCVI S.p.A. si riserva il diritto di emettere una nota di accredito pari 

all’importo addebitato al Cliente per il prodotto difettoso. I prodotti contestati devono essere restituiti 

gratuitamente su richiesta di CCVI S.p.A. per la riparazione.  

In caso di escussione della garanzia per i vizi della cosa, CCVI S.p.A. sosterrà, oltre ai costi per la riparazione o 

per la fornitura sostitutiva , i costi diretti per la spedizione, nonché quelli di smontaggio e montaggio, posto che 

essi siano in proporzione adeguata rispetto al valore dei prodotti contestati. 

9. Foro competente, Diritto Applicabile 

Foro competente esclusivo per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è 

Vicenza. Si applica il diritto italiano. Si esclude l’applicazione delle regole del commercio internazionale, in 

particolare viene esclusa la Convenzione dell’ONU di Vienna dell’Aprile 1980 sui contratti di vendita 

internazionale di merci. 

10. Protezione dei dati 

Il committente dichiara il proprio consenso a che i dati personali derivanti dal contratto di fornitura siano da noi 

conservati per l’elaborazione, la rielaborazione e la valutazione, in osservanza delle norme di legge, che vengano 

da noi comunicati, per quanto necessario, a terzi (per es. subfornitori) 

VICENZA 



CCVI S.p.A. CLIENTE 

______________ _______________ 

Per espressa accettazione delle clausole di cui ai precedenti capi 1. Ordini -2 Prezzi -3 Consegne e trasferimento 

del rischio -4 Termini di consegna -5 Spedizioni -6 Pagamenti -8 Garanzie -9 Foro competente e diritto 

applicabile del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. 

VICENZA 

CCVI S.p.A. CLIENTE 

______________ _______________ 


