
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli accordi di vendita, relativi ai prodotti commercializzati
da MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L, conclusi tra quest’ultima e la parte acquirente. 

1.2 Ogni  variazione  alle  presenti  condizioni  di  vendita  dovrà  essere  esplicitamente  approvata  da
MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., e formalizzata dalle parti per iscritto. 

1.3 MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., salvo proprio consenso scritto, non sarà in alcun
modo vincolata da condizioni generali di acquisto della parte acquirente, neanche qualora vi si faccia
riferimento in qualsivoglia documento proveniente dalla parte acquirente.

1.4 Per ogni aspetto non disciplinato dal presente documento si rinvia alle norme contenute nel  Codice
Civile. 

2. PARTI DEL CONTRATTO 

2.1 Per parte venditrice si intende la società MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE S.R.L., di seguito
detta MARZORATI. 

2.2 Per parte acquirente, di seguito detta CLIENTE, si intende ogni persona fisica o giuridica che acquisti o
intenda acquistare prodotti da MARZORATI. Per 

3. OFFERTE – ORDINI – CONFERME D’ORDINE 

3.1 Gli ordini da parte del CLIENTE sono considerati validi solo se inoltrati a MARZORATI in forma scritta.

3.2 Le condizioni economiche e commerciali indicate nelle offerte di MARZORATI sono valide ed effettive
solo  se  accettate  dal  CLIENTE  entro  il  termine  ivi  indicato,  a  pena  di  decadenza.  In  ogni  caso,
MARZORATI sarà vincolata dall’accettazione dell’offerta solo se a quest’ultima seguirà relativa conferma
d’ordine, trasmessa da MARZORATI al CLIENTE. 

4. RITIRO DELLA MERCE 

4.1 Il termine per il ritiro della merce da parte del CLIENTE è indicato nella conferma d’ordine trasmessa da
MARZORATI al CLIENTE.

4.2 Il mancato ritiro dei prodotti entro il suddetto termine comporterà il pagamento di una penale da parte del
CLIENTE, pari  all’1% del  corrispettivo,  a partire  dalla  terza  settimana di  ritardo e per ogni  ulteriore
settimana, sino ad un massimo del 10% del valore della fornitura

4.3 Salvo quanto disposto nel precedente punto 4.2, a partire dalla quarta settimana di ritardo MARZORATI
si riserva inoltre il diritto di modificare le condizioni economiche e commerciali precedentemente pattuite
ed indicate nella conferma d’ordine.  

4.4 Salvo  quanto  previsto  dai  precedenti  punti  4.2  e  4.3,  a  partire  dalla  sesta  settimana  di  ritardo
MARZORATI si riterrà libera da ogni vincolo contrattuale con il CLIENTE, che non potrà pretendere i
quantitativi di merce non ritirati alla scadenza pattuita, salvo il consenso scritto di MARZORATI ad una
consegna tardiva e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di quest’ultima al risarcimento di eventuali danni
diretti od indiretti.   

5. CONSEGNA
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5.1 L’obbligazione di consegna da parte di MARZORATI si intende adempiuta, ad ogni  effetto di legge, al
momento della consegna dei prodotti al CLIENTE o al suo vettore. 

5.2 La consegna è effettuata “FRANCO FABBRICA”,  pertanto i  costi  del  trasporto,  oltre che i  rischi  e i
pericoli da esso derivanti, sono a carico del CLIENTE, cessando ogni responsabilità di MARZORATI al
momento della consegna dei prodotti al CLIENTE o al suo vettore. 

6. TERMINI DI CONSEGNA 

6.1 I termini di consegna riportati sulla conferma d’ordine si intendono validi solo in condizioni normali di
lavoro, salvo ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a cause non imputabili a MARZORATI. 

6.2 In nessun caso il  CLIENTE potrà pretendere indennizzi  e/o risarcimenti per presunti danni diretti  od
indiretti dovuti al ritardo nella consegna, salvo specifici accordi scritti con MARZORATI. 

7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua
volontà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra
(dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia,
ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 

7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente clausola dovrà comunicare tempestivamente per
iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 

7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1,  MARZORATI avrà l’onere di comunicare al
CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite
per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo.

7.4 Qualora il contratto non possa  avere comunque esecuzione, per cause di forza maggiore,  decorsi 60
(sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna delle parti di
recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia natura. 

8. PREZZI

8.1 I prezzi dei prodotti sono quelli  indicati nella conferma d’ordine. Qualora, per qualsivoglia ragione, al
CLIENTE  non  pervenisse  la  conferma  d’ordine,  ma  la  commessa  fosse  comunque  evasa,  si
applicheranno i prezzi riportati nell’offerta formulata da MARZORATI. 

8.2 I prezzi sono calcolati “FRANCO FABBRICA”, al netto dell’IVA, dei costi di imballaggio e delle spese di
trasporto. Salvo specifici accordi scritti tra le parti, le spese di spedizione, consegna e qualsiasi altro
onere o imposta sui prodotti sono a carico del CLIENTE. 

9. PAGAMENTI 

9.1 Salvo diversi  accordi  tra le parti,  il  pagamento da parte del  CLIENTE dovrà essere effettuato nelle
modalità ed entro i termini indicati nella conferma d’ordine. 

9.2 Il mancato pagamento nel termine concordato, il ritardo nei  pagamenti o il pagamento effettuato con
modalità  differenti  da  quelle  pattuite,  non  libererà  il  CLIENTE  dalla  prestazione  dovuta,  salvo  che
MARZORATI vi consenta esplicitamente per iscritto. 

9.3 Scaduto il  termine per  il  pagamento,  il  Cliente  sarà considerato  inadempiente e MARZORATI  potrà
immediatamente esigere tutte le somme dovute, senza preventiva messa in mora, avendo inoltre diritto
di  sospendere ogni  altra  consegna successiva  anche relativa  ad una diversa  conferma d’ordine,  di
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rendere immediatamente esigibile  altre  eventuali  fatture  emesse e di  ritenere risolto  il  contratto  per
inadempimento del CLIENTE ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

9.4 In caso di ritardo nel pagamento, MARZORATI procederà all’addebito degli interessi di mora in base alla
legislazione vigente. 

9.5 Il  CLIENTE  non  potrà  sospendere  o  ritardare  il  pagamento  della  merce  opponendo  eccezioni  di
qualsivoglia  natura.  In  particolare,  il  CLIENTE  non  potrà  opporre  in  compensazione  propri  crediti
derivanti dalla conferma d’ordine o da qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le parti, rinunciando in ogni
caso ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile. 

10.RESI E RECLAMI 

10.1 Al momento del  ritiro dei  prodotti  “FRANCO FABBRICA”,  il  CLIENTE dovrà verificare l’integrità  dei
prodotti e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto e
nella conferma d’ordine. 

10.2 Eventuali  resi da parte del CLIENTE, a qualsiasi titolo, dovranno essere previamente autorizzati  da
MARZORATI.  Le spese di trasporto inerenti i  resi  di prodotti  e la consegna di  eventuali  prodotti  in
sostituzione, rimarranno ad esclusivo carico del CLIENTE. 

10.3 Eventuali  reclami  o contestazioni  non daranno diritto  a sospendere o ritardare i  pagamenti  pattuiti,
ovvero ad effettuare indebite compensazioni con eventuali crediti presumibilmente vantati nei confronti
di MARZORATI. 

11.GARANZIA 

11.1 MARZORATI garantisce i propri prodotti per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, salvo diversi
accordi scritti tra le parti. 

11.2 Qualora il CLIENTE intenda denunciare la sussistenza di presunti vizi di qualsivoglia natura inerenti i
prodotti, dovrà provvedere, a proprie spese, a trasmettere la merce a MARZORATI per i riscontri del
caso,  o  a  produrre  dettagliata  documentazione,  incluse  le  fotografie  del  prodotto  che  si  presume
difettoso, al fine di consentire a MARZORATI la verifica sull’effettività del difetto contestato. 

11.3 Salvo  quanto disposto  nel  punto precedente,  il  CLIENTE dovrà denunciare per  iscritto,  con lettera
raccomandata  A/R,  a  MARZORATI  la  presenza  di  vizi  o  difetti  entro  8  (otto)  giorni  dalla  data  di
scoperta.

11.4 La  mancata  comunicazione  da  parte  del  CLIENTE  del  difetto  entro  i  suddetti  termini  solleverà
MARZORATI da ogni responsabilità. 

11.5 Qualora venga accertato il vizio e/o il difetto contestato, MARZORATI si impegna a sostituire le parti
viziate/difettose, o ad effettuare le relative riparazioni presso i propri stabilimenti,  secondo le ordinarie
modalità e tempistiche di consegna. 

11.6 Salvo quanto disposto nei punti precedenti, non è prevista alcuna forma di garanzia in caso di errato
uso, cattiva conservazione, mancata manutenzione o manomissione dei prodotti. 

11.7 Per i componenti difettosi non prodotti da MARZORATI, valgono le modalità ed i termini di garanzia del
produttore di detti componenti. 

11.8 Le spese di  trasporto  ed imballo  dei  prodotti  o delle  parti  di  ricambio,  in  caso di  attivazione della
presente garanzia, sono a carico di MARZORATI. I prodotti difettosi o comunque sostituiti diventano di
proprietà di MARZORATI. 
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11.9 Eventuali  ritardi  di  MARZORATI  nella  prestazione  del  servizio  di  garanzia  non  comportano  per  il
CLIENTE il diritto alla sospensione dei pagamenti. 

11.10 In caso di ritardo e/o insolvenza, anche parziale, del CLIENTE con i pagamenti, MARZORATI sarà
esonerata da ogni obbligazione di garanzia
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12.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

12.1 La responsabilità di MARZORATI è limitata alle obbligazioni contenute nelle presenti condizioni generali
di  vendita.  Restano  pertanto  da  essa  esclusi  tutti  i  danni  diretti  ed  indiretti,  derivanti  da  eventi  di
qualsiasi natura e sorta che si verificassero nell’impiego dei prodotti,  siano questi ritenuti difettosi o
meno da parte del CLIENTE.

12.2 In ogni caso, la responsabilità di MARZORATI non potrà eccedere il corrispettivo pagato dal CLIENTE
per i prodotti acquistati.

13.CESSIONE DEL CREDITO

13.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, MARZORATI ha la facoltà di cedere a terzi il proprio credito
maturato nei confronti del CLIENTE, senza che occorra il preventivo consenso di quest’ultimo. 

14.RECESSO DAL CONTRATTO 

14.1 MARZORATI avrà facoltà di recedere in ogni momento dal contratto senza alcun onere o addebito,
qualora venga a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie
monitorie, ordinarie, concorsuali o extragiudiziarie a carico del CLIENTE. 

15.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

15.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono soggette in via esclusiva alla legge Italiana. 

15.2 Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, che le parti  non siano in
grado di risolvere amichevolmente, sarà di competenza giurisdizionale esclusiva del foro di Monza. 
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