
 

Condizioni general i  di  vendita 
 
 

Art. 1 – Termini Contrattuali 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ad ogni 
contratto di vendita (di seguito il “Contratto”) concluso da Sivat 
S.r.l. (di seguito il “Venditore”). 

1.2 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano anche se 
in conflitto con le condizioni generali di acquisto del cliente (di 
seguito l’“Acquirente”) 

1.3 Deroghe alle condizioni generali di vendita avranno valore 
legale se concordate per iscritto da Venditore ed Acquirente 

 

Art. 2 - Conclusione del Contratto  

2.1 L’emissione di un’offerta da parte del Venditore non 
costituisce contratto vincolante.   

2.2 Il Contratto di vendita dei Prodotti si intende concluso nel 
momento di emissione della conferma d’ordine da parte del 
Venditore   

2.3 Eventuali modifiche dell’ordine da parte dell’Acquirente, 
successivi alla conclusione del Contratto di cui al precedente art. 
2.2, non avranno effetto se non accettate per iscritto dal Venditore, 
attraverso l’aggiornamento della conferma d’ordine.  

2.4 Eventuali annullamenti dell’ordine da parte dell’Acquirente, 
successivi alla conclusione del Contratto di cui al precedente art. 
2.2, non avranno effetto se non accettati per iscritto dal Venditore 

  

Art. 3 - Modalità di pagamento – Prezzi  

3.1 La modalità di pagamento è formalizzata nella conferma 
d’ordine. 

3.2 Ad ogni ordine verranno applicati i prezzi indicati all’interno 
della conferma d’ordine.  

3.3 Se nella conferma d’ordine è richiesto pagamento anticipato i 
prezzi si intendono al netto di IVA e comprensivi di spese 
accessorie prevedibili (trasporto). 
Altrimenti i prezzi si intendono al netto di IVA e di ogni altra spesa 
e/o onere accessorio (assicurazione, trasporto), che devono 
intendersi quindi a carico dell’Acquirente.  

3.4 Qualora l’Acquirente non adempia ai propri obblighi di 
pagamento, il Venditore avrà la facoltà di prorogare i termini di 
consegna pattuiti per un periodo corrispondente al ritardo 
dell’Acquirente e/o di risolvere il Contratto. Il Venditore si riserva 
la facoltà di intraprendere ulteriori azioni per richiedere opportuno 
risarcimento.  

3.5 Qualora l’Acquirente presenti istanza per l'avvio di una 
procedura di insolvenza, il Venditore potrà recedere dal contratto 
ed esigere l'immediata restituzione della merce consegnata. 
 

 

Art. 4 - Tempi di consegna  

4.1 Come data di consegna indicata nelle conferme d’ordine si 
intende la data in cui la merce viene messa a disposizione da parte 
del Venditore per la spedizione o ritiro.  

4.2 All’atto della consegna dei Prodotti, l’Acquirente è tenuto a 
controllarne numero, tipologia e stato di conservazione. Qualsiasi 
reclamo da parte dell’Acquirente in relazione a tali caratteristiche 
deve pervenire in forma scritta al Venditore entro e non oltre 8 
(otto) giorni dalla data di consegna dei Prodotti stessi.  

4.3 Con la consegna dei Prodotti, l’Acquirente si impegna a 
custodire con la dovuta diligenza i Prodotti ricevuti.  

4.4 Venditore ed Acquirente possono concordare consegne 
parziali.  

4.5 Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente di 
alcun inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, 
causato da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo 
o comunque riconducibili a forza maggiore. Al verificarsi di un 
evento di forza maggiore gli obblighi delle parti che non possano 
essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, 
senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata 
dello stato di forza maggiore. 

 

Art. 5 - Modifiche ai Prodotti  

5.1 Il Venditore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il 
diritto di aggiornare, modificare e/o terminare la produzione di 
tutte o alcune tipologie di Prodotti.  

 

Art. 6 - Garanzia e Responsabilità 

6.1 Il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un periodo di 
12 (dodici) mesi dalla consegna, salvo le tolleranze d’uso ed 
esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, 
di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o 
manutenzione dei Prodotti.  

6.2 Nel caso in cui l’Acquirente esegua modifiche o riparazioni in 
modo improprio e senza previa approvazione del Venditore, il 
Venditore non sarà responsabile per le conseguenze che ne 
derivano.  

6.3 La garanzia è subordinata alla dichiarazione dell’Acquirente 
riguardante un vizio o mancanza di qualità. In tal caso la 
dichiarazione deve essere ricevuta dal Venditore entro 12 (dodici) 
mesi dalla data di consegna del bene. In mancanza di una 
dichiarazione scritta la garanzia decadrà.  

6.4 La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o 
sostituzione, a cura del Venditore, dei Prodotti che risultino rotti o 
difettosi per vizi di origine. Il Venditore ha facoltà di richiedere 
all’Acquirente la restituzione delle parti e/o dei Prodotti da riparare 
o sostituire.  

6.5 Riparazione o sostituzione non aggiornano il periodo di 
garanzia. 

6.6 Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi 
compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, 
nonché quelli indiretti e consequenziali, speciali, incidentali e/o di 
carattere sanzionatorio. 

6.7 Spetta esclusivamente all’Acquirente – che si impegna pertanto 
a manlevare ed a tenere pienamente indenne il Venditore - 
assicurare che l’utilizzo e la commercializzazione dei Prodotti 
risulti corretto e conforme alle normative previste dall’ordinamento 
del Paese in cui i Prodotti vengono commercializzati. 

  

Art. 7 – Resi  

7.1 I Prodotti potranno essere resi dall’Acquirente al Venditore 
solo previa autorizzazione del Venditore stesso.  

  

Art. 8 - Legge applicabile e foro competente  

8.1 Le presenti Condizioni e tutti i contratti di vendita di cui siano 
parte il Venditore e l’Acquirente sono esclusivamente regolati dalla 
legge italiana. Foro competente in via esclusiva per tutte le 
controversie relative alla sottoscrizione, all’interpretazione, 
all’esecuzione ed allo scioglimento per qualsivoglia motivo delle 
presenti Condizioni e di tutti i contratti di vendita di cui siano parte 
il Venditore e l’Acquirente è quello della sede legale del 
Venditore.  
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