CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PARTI DEL CONTRATTO
1.1. Per parte Venditrice s’intende la società fornitrice dei prodotti oggetto della fornitura, che emetterà
fattura per gli stessi prodotti.
1.2. Per parte Acquirente s’intende l’intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta.
1.3. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali
tra le parti alle condizioni descritte qui di seguito e/o sulla base di qualsiasi ulteriore accordo
specificato per iscritto tra le parti stesse.
1.4. Salvo approvazione scritta specifica della Venditrice, dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni
generali o speciali difformi riportate o richiamate dall’Acquirente nelle sue comunicazioni alla
Venditrice.
2. OFFERTE
2.1 Le offerte prevedono la verifica delle disponibilità e si intendono sempre “salvo venduto”.
2.2 Le offerte di prezzo e/o di merce non vincolano la Profiltubi se non vengono seguite da un ordine del
cliente e dalla relativa conferma da parte di Profiltubi.
3. ORDINI CLIENTI – ACCETTAZIONE
3.1 Il rapporto di fornitura è regolato esclusivamente dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni
Generali di Vendita. Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle
summenzionate Condizioni Generali di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai
documenti contenenti la richiesta di offerta di vendita della parte acquirente e la relativa
accettazione della parte venditrice.
3.2 Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro parte e devono indicare la norma di
riferimento per ogni specifico prodotto. Qualora l’ordine non riporti requisiti particolari, la merce
sarà consegnata secondo le caratteristiche della norma di riferimento per la tipologia.
4. CONFERMA ORDINE DI VENDITA
4.1 La fornitura comprenderà esclusivamente quanto specificato nella conferma dell’ordine di vendita
o in ogni eventuale successiva modifica della stessa, trasmessa da Profiltubi.
4.2 La conferma dell’ordine di vendita prevarrà, in ogni caso, su ogni altro documento.
4.3 La conferma dell’ordine di vendita si considererà accettata dall’acquirente se non contestata entro
2 giorni dalla data di invio.
4.4 I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportati, sono meramente indicativi,
ammettendosi su di essi le tolleranze d’uso previste dalle normative di riferimento dei prodotti.
5. SPEDIZIONI
5.1. Le spedizioni saranno effettuate secondo le modalità riportate sulla conferma dell’ordine di vendita.
Il trasporto delle merci non ammette orari tassativi di scarico ed è effettuato secondo le norme del
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.). I fatti che impediscano o ritardino la spedizione
dei prodotti come, in via esemplificativa ma non limitativa, ritardati rifornimenti di materie prime,
divieti d’importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la
produzione e/o la lavorazione, sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e la
Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo della consegna. Nei casi sopra citati,
la Venditrice potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo.
5.2 Termini di consegna tassativi eventualmente richiesti dall’acquirente dovranno essere approvati
specificatamente da Profiltubi in sede di conferma d’ordine.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
6.1 Il prezzo della vendita è indicato in Fattura così come le modalità di pagamento; il luogo del
pagamento è alla sede della Venditrice.
6.2 Resta la facoltà della Venditrice di richiedere il pagamento a mezzo bonifico o assegno ad avviso di
merce pronta od alla spedizione.
6.3 Resta la facoltà della Venditrice di concedere termini di pagamento dilazionati eventualmente
contro emissione di ricevute bancarie, cambiali, pagherò, cessioni o tratte, con spese e bolli a carico
dell’Acquirente, al quale comunque saranno addebitati gli interessi di mora. Tale concessione non
costituisce deroga né al luogo di pagamento né ai termini esposti in fattura e non costituisce
novazione dell’obbligazione. Qualsiasi controversia non dà diritto alla sospensione o modifica dei
termini di pagamento convenuti.
7. PAGAMENTI E PROPRIETA’ DEL PRODOTTO (Riservato Dominio)
7.1. L’Acquirente acquisterà la proprietà dei prodotti solo col pagamento integrale della fattura emessa
dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i prodotti stessi, ivi compreso il rischio di
perimento per causa non imputabile alla Venditrice. Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo,
l’Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso determinato ai sensi del Decreto
Legislativo 09.10.2002, n. 231, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
7.2. Nel caso di pagamenti effettuati tramite assegni bancari, la Venditrice si riserva il diritto di proprietà
dei beni oggetto della transazione, convenendosi tra le parti che la proprietà degli stessi verrà
acquisita dal compratore esclusivamente al momento dell'effettivo buon fine dell'assegno.
7.3. Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo,
l’Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti (“beneficio del termine”) anche
per le forniture in corso; la Venditrice, inoltre, potrà invocare l’applicazione degli articoli 1460 e
1461 del Codice Civile e quindi sospendere le forniture in corso.
8. RECESSO DAL CONTRATTO
La Venditrice avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia
dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie,
concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell’Acquirente.

9. GARANZIE
9.1 Profiltubi garantisce che i prodotti forniti sono in tutto rispondenti alle caratteristiche e alle
condizioni specificate nella conferma dell’ordine di vendita. Non assume alcuna responsabilità circa
le applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso
l’Acquirente o chi per esso.
9.2 Eventuali danni dovuti al trasporto sono esclusi dalla garanzia, anche nel caso il vettore sia stato
scelto dalla Venditrice.
9.3 Ogni richiesta di garanzia deve essere trasmessa alla Venditrice con un rapporto scritto riportante
le non conformità riscontrate, le verifiche effettuate e qualsiasi altra informazione utile. La
Venditrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni al fine di individuare le cause della
non conformità.
9.4 Il materiale ritenuto non conforme deve essere reso per controlli alla Venditrice, solo dopo
autorizzazione scritta da parte dello stesso. Eventuali spese di trasporto sono a carico
dell’Acquirente.
10. RECLAMI

10.1 L’Acquirente è tenuto ad ispezionare la merce all’atto dello scarico; eventuali reclami devono essere
segnalati sul documento di trasporto ed entro il termine di 48 ore dal ricevimento della merce, a
pena di decadenza, comunicati per iscritto alla Profiltubi.
10.2 La denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto, a pena di decadenza, entro
8 (otto) giorni dalla scoperta, e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del prodotto.
In ogni caso l’Acquirente decade dalla garanzia ove non sospenda immediatamente la lavorazione
o l’impiego del prodotto oggetto della contestazione. Profiltubi si riserva il diritto di verificare che i
vizi denunciati non siano legati a custodia, stoccaggio e/o movimentazione inadeguati o incauti dei
prodotti da parte dell’Acquirente.
10.3 Nel caso il reclamo risulti fondato a seguito verifica da parte di Profiltubi, il risarcimento sarà
limitato alla sostituzione o al pagamento dell’equivalente corrispettivo del prodotto. In ogni caso
Profiltubi non risponde dei maggiori danni causati direttamente o indirettamente dalla vendita
10.4 Reclami e proteste non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento della fattura
relativa alla merce contestata.
11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato di allarme,
mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del
personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità, etc., come
pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni delle Pubbliche Autorità intesi a limitare e
comunque a disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione
dell’acciaio e di prodotti finiti, la Profiltubi avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal
contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si
verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei
mercati, il valore della moneta e le condizioni dell’industria italiana. In tali casi ed in genere, quando
la Profiltubi recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, il
compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dalla Profiltubi,
pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.
12. NORME REGOLATRICI
Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita”, sarà
regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.
13. PRESCRIZIONI LEGALI
La Venditrice si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso tutte
le caratteristiche tecniche ritenute necessarie. La Venditrice si impegna in ogni caso a preservare la
intercambiabilità dei propri prodotti e la loro funzionalità.
14. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del
contratto e/o delle presenti “Condizioni generali di vendita” o comunque ad essi relativa, verrà
devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Reggio Emilia, anche in caso di connessione di
cause, con applicazione della legge italiana.
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