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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Disposizioni generali
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano tutte le vendite e le
attività di installazione dei Prodotti (come di seguito definiti) effettuate da GM Machinery srl (di seguito il
“Venditore”) nei confronti di qualsiasi acquirente (di seguito il “Acquirente”). Ove non espressamente
derogate per iscritto, prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in Modelli o altri
documenti utilizzati dal venditore e/o dal Cliente (di seguito congiuntamente denominati le “Parti”).
Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando
tali variazioni alle Offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente, che ne
confermerà l’accettazione.

2. Glossario
Venditore: la società di diritto italiano GM Machinery Srl, con sede legale in Milano Via Camperio 14 e unità
locale in Piacenza, Via Mafalda di Savoia 41 – P.IVA IT01571460334
Acquirente oppure Cliente: la persona giuridica che richiede al Venditore, che accetta di vendere, l’acquisto
di beni e servizi
Contratto: il presente documento (Condizioni Generali di Vendita) e tutti i documenti contrattuali che il
Venditore e l’Acquirente scambieranno tra loro in presenti e future compravendite, quali Offerte, Ordini,
Conferme d’Ordine, Fatture proforma, ecc.
Conferma di Vendita: il documento scritto con cui il Venditore riepiloga le condizioni di fornitura dei Prodotti.
In caso di assenza della Conferma di Vendita controfirmata dal Cliente, la Conferma d’Ordine o altro
documento scritto firmato dal Cliente assume la funzione di Conferma di Vendita.
Data di Merce Pronta: la data con cui il Venditore comunica al Cliente che i Prodotti richiesti sono pronti per
essere ritirati o spediti dalla sede del Venditore
Data di Consegna: la Data, riportata sul documento di trasporto, in cui il Cliente riceve i Prodotti
Data di Spedizione: la Data, riportata sul documento di trasporto, in cui i Prodotti lasciano il magazzino del
Venditore
Data di Assolvimento: la Data in cui il Venditore assolve l’Ordine; in caso di trasporto a cura del Cliente è la
Data di Merce Pronta; in caso in cui il trasporto sia a cura del Venditore è la Data di Consegna

Offerta o Preventivo: il documento, di norma scritto, con cui il Venditore comunica al Cliente le condizioni di
vendita, qui elencate in modo indicativo e non esaustivo: descrizione del prodotto o servizio, costo, costi
accessori, data di consegna, modalità di trasporto e imballaggio
Ordine o Conferma d’Ordine: il documento scritto con cui il Cliente conferma l’accettazione dell’offerta del
Venditore oppure, in mancanza di Offerta scritta, l’accettazione della Conferma di Vendita
Parti: congiuntamente il Venditore e l’Acquirente
Prodotti: i beni (impianti e macchinari per la lavorazione di legno e altri materiali per pavimentazione e
serramenti, relativi pezzi di ricambio) e servizi (interventi tecnici di montaggio, installazione, avviamento,
manutenzione e riparazione anche di impianti e macchinari di marca diversa da quella del Venditore,
documentazione tecnica, manualistica in lingua italiana, manualistica in lingua straniera) richiesti
dall’Acquirente al Venditore
Richiesta di Offerta o Richiesta di Preventivo: la comunicazione, verbale o scritta, con cui il Cliente richiede le
condizioni di fornitura di determinati beni o servizi.

3. Offerte e Ordini
Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai
prezzi e ai termini di consegna, oltre al termine di validità della stessa offerta, che è stabilito in 180 giorni di
calendario dalla data della sua emissione.
Gli ordini effettuati dall’Acquirente non si intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto
da parte del Venditore mediante Conferma di Vendita.

4. Prezzi e termini di pagamento
I prezzi dei Prodotti sono quelli riportati nella Conferma di Vendita/Conferma d’ordine o altro documento
analogo e, salvo ove diversamente convenuto, non sono comprensivi di tasse, imposte, spese di spedizione,
assicurazione, installazione, formazione dell’utilizzatore, servizio post-vendita, che saranno quotati
separatamente se richiesti, così come non sono comprensivi di IVA, che sarà corrisposta dall’Acquirente, se e
in quanto dovuta, al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella
fattura.
I pagamenti dovranno avvenire sulla banca che, di volta in volta, verrà indicata nella Conferma di
Vendita/Conferma d’ordine o altro documento analogo, secondo le modalità di queste ultime indicate. Nel
caso in cui il pagamento dei Prodotti sia un Credito documentario, oppure un bonifico bancario assistito da
Garanzia o da Stand-by Letter of Credit, tali strumenti dovranno essere emessi conformemente a quanto le
parti concorderanno nella Conferma di Vendita.
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5. Termini di consegna
Salvo accordi diversi, il Venditore quoterà il prezzo delle merci secondo gli Incoterms 2010 ICC.
Le parti si rendono disponibili a concordare consegne parziali.
Qualsiasi responsabilità per ritardi nella consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili
non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica
amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della
loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna
pattuito, fermo restando che il Venditore stesso si adopererà in ogni modo per diminuire o evitare disagi
all’Acquirente.
Se il trasporto avviene a cura dell’Acquirente, il Venditore mantiene la merce a disposizione per il ritiro
presso il proprio magazzino per un periodo di 30 giorni dalla Data di Merce Pronta. Qualora, trascorso tale
periodo, il Cliente non abbia provveduto a ritirare la merce è diritto del Venditore di considerare annullato
l’Ordine, dandone comunicazione scritta al Cliente.

6. Imballaggio
Salvo accordi diversi i Prodotti saranno imballati e approntati per la spedizione secondo l’ordinaria tecnica e
cura che la natura del Prodotto consiglia, con la protezione richiesta per condizioni normali del trasporto. In
particolare le parti di ricambio saranno imballate in scatole di cartone e/o casse in legno, fumigate ove
richiesto, mentre le parti di macchina saranno avvolte in un film protettivo.
Nel caso l’Acquirente necessitasse che i Prodotti gli siano spediti con un imballaggio particolare e specifico,
dovrà farne esplicita richiesta al Venditore in sede di richiesta di offerta.

7. Dovere di ispezione e Accettazione dei Prodotti
La verifica della qualità e integrità dell’imballaggio deve essere effettuata dal Cliente al momento della Data
di Spedizione, qualora la spedizione sia a cura del Cliente, oppure alla Data di Consegna, qualora la
spedizione sia a cura del Venditore, riportando la riserva in forma scritta sul documento di trasporto. In caso
contrario il Venditore si riserva la facoltà di non accettare contestazioni da parte del Cliente riguardo alle
condizioni e qualità dell’imballaggio o a danni riportati dalla merce a causa di imballaggio inadeguato.
Al momento della Consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà effettuare un controllo di conformità dei
Prodotti rispetto a quanto indicato nella Conferma di Vendita.
Nel caso di denuncia di vizi, l’Acquirente deve darne comunicazione scritta entro non più di 8 (otto) giorni di
calendario a partire da Data di Consegna. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che,
nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto e, in
ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Data di Consegna.
La comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati.
Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non verrà accettata.
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La comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti.
L’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati nel caso in cui il Venditore decida di
ispezionarli; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.
Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e
ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.

8. Termine di garanzia
Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal
Venditore;
La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche
dichiarate dal Venditore, come da eventuale Manuale di istruzioni, uso e manutenzione; ogni uso improprio
è da ritenersi vietato.
La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette
o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. L’eventuale
modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il Venditore stesso da
Responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia.
La Garanzia fornita all’Acquirente ha una durata di norma di 12 mesi dalla Data di Consegna. La garanzia non
copre le normali parti soggette ad usura.

9. Limitazione della Responsabilità
Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente
paragrafo “Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti”, non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o
rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o
inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in
conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi
coperti da garanzia indicati nel paragrafo precedente o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini concordati e si farà
onere di avvisare l’Acquirente di eventuali ritardi nella consegna, fermo restando che in nessun caso il
Venditore sarà chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata
esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

4
GM MACHINERY SRL
SEDE LEGALE: 20123 MILANO – Via Camperio, 14 - SEDE OPERATIVA: 29122 PIACENZA – PC Via Mafalda di Savoia, 41
COD.FISCALE e P.IVA 01571460334 - R.E.A. MI-2124054 – Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.- Tel. +39 0523 578127 - Fax. +39 0523 578715 -info@gmmachinery.it

10. Proprietà intellettuale
Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce
sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in
qualsiasi modo.
I documenti, disegni, dati e informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero
venire consegnati al Cliente, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Il Cliente si impegna a non
riprodurli se non per uso proprio interno, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele
nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

11. Trattamento dei Dati Personali
I dati personali dell’Acquirente saranno trattai secondo quanto disposto dal “Codice in materia di protezione
dei dati personali” della legge italiana. Il Venditore informa l’Acquirente di essere titolare del trattamento e
che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente
accordo. L’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.

12. Legge Applicabile e foro competente
Sia nel caso in cui l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano oppure sia un soggetto di nazionalità diversa
da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante del Contratto di Vendita e
s’intendono regolati dalla Legge Italiana.
In caso di controversia riguardante l’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali
di Vendita, le Parti si adopereranno in ogni modo a risolverla in via amichevole.
Solo nel caso in cui questi tentativi fallissero, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Piacenza. Qualora l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, tutti i
contratti stipulati tra il Venditore e l’Acquirente si intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980,
relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni, e per le materie non regolate dalla stessa, alla legge
italiana.

13. Disposizioni finali
L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia
la validità delle restanti previsioni.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in duplice lingua, italiana e inglese. In caso
sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione inglese. Sarà prevalente la lingua italiana solo nel caso in
cui Venditore e Cliente siano entrambi persone giuridiche di diritto italiano.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, l’Acquirente approva
specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (a) – Applicabilità delle condizioni generali di
5
GM MACHINERY SRL
SEDE LEGALE: 20123 MILANO – Via Camperio, 14 - SEDE OPERATIVA: 29122 PIACENZA – PC Via Mafalda di Savoia, 41
COD.FISCALE e P.IVA 01571460334 - R.E.A. MI-2124054 – Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.- Tel. +39 0523 578127 - Fax. +39 0523 578715 -info@gmmachinery.it

vendita a tutti i contratti; Art. 5 – Termini di consegna; Art. 7 – Dovere di ispezione e di accettazione dei
prodotti; Art. 9 – Limitazione della responsabilità; Art. 10 Proprietà intellettuale; Art. 12 – Legge applicabile e
Foro competente.
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