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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Oggetto del contratto
1.1. L'oggetto del presente contratto è la fornitura da parte di V.I.M.E.C. s.r.l. di beni e servizi (di seguito
definiti “prodotti” o “beni”) ad un'entità (persona fisica o giuridica) definita “acquirente”. L'acquirente, in
forma scritta o verbale, formula un ordine di acquisto a V.I.M.E.C. s.r.l. oppure accetta un'offerta da parte di
V.I.M.E.C. s.r.l.. Questo contratto si applica a tutti i documenti inerenti al rapporto tra V.I.M.E.C. s.r.l. e
l'acquirente (ordini, offerte, conferme d'ordine, fatture, documenti che attestino la riparazione di beni guasti
e ogni altro accordo a meno che questi non prevedano, in forma scritta, una deroga alle condizioni di
vendita indicate di seguito.). Qualsiasi documentazione relativa ai beni e servizi forniti da V.I.M.E.C. s.r.l.
(listini prezzi, cataloghi o manuali d'uso) è soggetta a variazioni senza preavviso e non implica alcun
obbligo e responsabilità da parte di V.I.M.E.C. s.r.l. verso l'acquirente per qualsiasi omissione o errore di
stampa.
1.2. Le seguenti condizioni generali di vendita regolano la fornitura di V.I.M.E.C. s.r.l. ed escludono ogni
altra condizione di acquisto implicitamente o esplicitamente segnalata dall'ordine di acquisto dell'acquirente.
Resta inteso che il ricevimento dei prodotti da parte dell'acquirente o il pagamento, anche di acconto sulla
fornitura, costituisce accettazione delle forniture e delle condizioni di vendita da parte dell'acquirente
stesso.

2. Formazione del contratto
2.1. L'offerta di V.I.M.E.C. s.r.l. ha valore soltanto se inviata per iscritto e per il termine indicato sull'offerta
stessa. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il cliente riceve da V.I.M.E.C. s.r.l. la conferma
del proprio ordine, la quale è soggetta alle presenti condizioni generali di vendita. L'acquirente, una volta in
possesso della conferma d'ordine di V.I.M.E.C. s.r.l., dovrà controllare tutti i dati in essa contenuti.
La conferma d'ordine si intende accettata in ogni sua parte (comprese le seguenti condizioni generali di
vendita) dall'acquirente qualora non vengano contestati per iscritto dallo stesso entro 3 (tre) giorni lavorativi
dalla data di invio della conferma d'ordine stessa. I materiali e servizi non indicati nella conferma d'ordine
saranno fatturati a parte.

3. Prezzi e Pagamenti
3.1. I prezzi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA, dazi, assicurazioni e ogni altro onere
fiscale o finanziario connesso alla vendita e all'esportazione, se non diversamente concordato tra le parti.
3.2. L'acquirente è tenuto a corrispondere il pagamento dell'intero valore dei prodotti forniti da V.I.M.E.C.
s.r.l. entro il termine previsto dagli accordi intercorsi con V.I.M.E.C. s.r.l. e comunque secondo i modi ed i
tempi previsti dalla conferma d'ordine emessa da V.I.M.E.C. s.r.l. a seguito del ricevimento dell'ordine di
acquisto dell'acquirente. Qualora i modi e i tempi relativi alla fornitura non siano stati preventivamente
concordati, l'intero importo della fattura dovrà essere corrisposto prima della spedizione dei prodotti da
parte di V.I.M.E.C. s.r.l..
3.3 L'acquirente non potrà ritardare il pagamento oltre i termini prestabiliti adducendo alcun tipo di motivo,
inclusa qualsiasi forma di rivalsa di qualsiasi natura. In caso di ritardo nel pagamento, l'acquirente sarà
tenuto a corrispondere a V.I.M.E.C. s.r.l. gli interessi di mora nella misura determinata in base all'art.5 del
D.lgs.231/2002 (pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti su base
annua), salvo ogni eventuale maggiore danno.
Dove la fornitura lo consenta, la V.I.M.E.C. s.r.l. potrà effettuare consegne frazionate, fatturando
separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente.
3.4. Qualsiasi contestazione dell'acquirente anche per ritardi di consegna o per fornitura non completa di
parti non essenziali, non gli dà il diritto di sospendere o ritardare il pagamento. In qualsiasi momento
V.I.M.E.C. s.r.l. potrà interrompere la fornitura dei prodotti all'acquirente, risolvendo ogni forma contrattuale
tra le parti, senza che questo vada a pregiudicare qualsiasi altro diritto di V.I.M.E.C. s.r.l..
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4. Consegna
4.1. La consegna dei beni e l'erogazione dei servizi si intende presso la sede di V.I.M.E.C. s.r.l. a meno che
non siano stati convenuti tra le parti (V.I.M.E.C. s.r.l. e l'acquirente) delle modalità di consegna differenti. La
V.I.M.E.C. s.r.l. fornisce i prodotti Franco Fabbrica, mediante consegna all'acquirente o a un terzo
incaricato dallo stesso. In difetto, l'acquirente autorizza la V.I.M.E.C. s.r.l. a scegliere e incaricare della
spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandola da ogni responsabilità per tale
scelta.
4.2. Tutti i rischi (compreso il rischio di trasporto) passano all'acquirente dal momento del carico dei prodotti
effettuato dall'acquirente o da terzo designato da esso (o per suo conto da V.I.M.E.C. s.r.l.); i rischi passano
all'acquirente dal momento del carico anche se il trasporto è pattuito a carico di V.I.M.E.C. s.r.l. o questa ne
effettua o anticipa il pagamento.
I prodotti viaggiano sempre a spese dell'acquirente e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal
trasporto, salvo richiesta scritta dall'acquirente contenuta nell'ordine.
4.3. In caso di mancato ritiro dei prodotti da parte dell'acquirente, V.I.M.E.C. s.r.l. avrà diritto di addebitargli
l'1% al mese dell'importo della fattura, per costi di immagazzinaggio presso V.I.M.E.C. s.r.l. e dei costi di
giacenza dei prodotti presso i corrieri incaricati, oltre quanto previsto dalla mora. L'immagazzinaggio sarà a
rischio dell'acquirente.
4.4. L'acquirente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei prodotti e la denunzia di eventuali ammanchi,
prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima di firmare il documento di trasporto per la
ricevuta. In ogni caso l'acquirente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei prodotti alla ricezione della
fornitura e prima della messa in servizio e/o del suo utilizzo. Eventuali difetti o danneggiamenti non
riconoscibili al momento della consegna dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore e
in copia a V.I.M.E.C. s.r.l. entro 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti. In difetto, l'acquirente
perde i relativi diritti.
Non si accettano in restituzione né prodotti né imballaggi, salvo previo consenso scritto di V.I.M.E.C. s.r.l.
(anche in tal caso i prodotti viaggiano ad esclusivo rischio e a carico dell'acquirente).
4.5. Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi:
- dal momento dell'accordo tra le parti su tutte le condizioni di fornitura
- dall'incasso da parte della V.I.M.E.C. s.r.l. dell'acconto o del pagamento in toto(se previsto)
- dal ricevimento da parte di V.I.M.E.C. s.r.l. dei dati tecnici dell'acquirente o di terzi da esso designati o
dall'approvazione di disegni e schemi esecutivi di V.I.M.E.C. s.r.l. da parte dell'acquirente, se previsto.
- dal ricevimento da parte di V.I.M.E.C. s.r.l. dei materiali che eventualmente devono essere forniti
dall'acquirente o da terzi da esso designati.
Il calcolo dei termini di consegna avviene contando 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana ed escludono
le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato si intende automaticamente prorogato in caso di
eventi di forza maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo.
La V.I.M.E.C. s.r.l. declina ogni responsabilità per ogni tipo di perdita da parte dell'acquirente diretta o
indiretta dovuta o conseguente ad un ritardo di consegna dei prodotti (in nessun caso, per qualsiasi danno
diretto o indiretto causato da consegne di materiali avvenute successivamente al termine indicato).
L'acquirente accetta comunque di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine e non ha il diritto di
rescindere dal contratto se non previa espressa autorizzazione scritta fornita da V.I.M.E.C. s.r.l..
Il termine di consegna è inoltre prorogato se l'acquirente non adempie puntualmente agli obblighi
contrattuali, in particolare:
- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente
- se l'acquirente non fornisce i dati necessari al momento previsto
- se l'acquirente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine
- se l'acquirente ritarda consegne di materiale necessario al completamento dell'esecuzione di quanto in
ordine.
La data di consegna si intende la data di emissione da parte di V.I.M.E.C. s.r.l. dell'avviso di merce pronta o
di spedizione all'acquirente o al vettore o allo spedizioniere da esso indicato nell'ordine, o di segnalazione
di merce disponibile.
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5. Proprietà dei beni
5.1. La proprietà dei beni forniti da V.I.M.E.C. s.r.l. passerà all'acquirente solo dal momento in cui il
pagamento dei beni sarà completamente effettuato. È espressamente convenuto che nelle forniture con
pagamento differito l'acquirente acquista la proprietà dei beni fornitigli solo con il pagamento dell'ultima rata
del prezzo, assumendosi peraltro, dal momento della consegna, i rischi ed i costi di utilizzo, di ripristino, di
trasporto, di giacenza ed ogni ulteriore costo incidente sul bene sostenuto da V.I.M.E.C. s.r.l. nel periodo
del passaggio di proprietà.
5.2. Salvo esplicito consenso scritto di V.I.M.E.C. s.r.l., qualsiasi atto o comportamento dell'acquirente che
comporti pregiudizio al diritto della V.I.M.E.C. s.r.l. di rivendita del materiale, renderà l'acquirente
responsabile nei confronti di V.I.M.E.C. s.r.l., salve e applicabili le sanzioni di legge.
5.3. In caso di mancato pagamento, V.I.M.E.C. s.r.l. ha il diritto in qualsiasi momento di sospendere le
consegne e di rientrare in possesso dei prodotti non pagati (per l'intero importo o per parti di esso) senza
necessità di ricorrere ad azioni legali, anche se l'acquirente è inadempiente ad altro contratto o ad altre
obbligazioni nei confronti di V.I.M.E.C. s.r.l..
5.4. Nel momento della consegna dei beni all'acquirente o a terzi incaricati (comprendendo anche corrieri,
vettori nominati dall'acquirente o da V.I.M.E.C. s.r.l. nel caso di trasporto in porto franco con addebito in
fattura) l'acquirente stesso accetta di assumersi tutti i rischi derivanti dalla gestione, installazione,
immagazzinamento e dal trasporto dei beni oggetto del contratto.

6. Limitazione della responsabilità
6.1. L'acquirente prende atto attraverso la conferma d'ordine inviata via fax, e-mail, lettera o diverso mezzo
di comunicazione della tipologia di bene ordinato, della quantità, dei termini di consegna previsti e della
forma di pagamento concordata e delle presenti condizioni di vendita richiamate nella conferma stessa.
Salvo diversa comunicazione da parte dell'acquirente entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di invio della
conferma d'ordine, quest'ultima si intende accettata in ogni sua parte.
6.2. Indipendentemente da quanto indicato nella conferma d'ordine, V.I.M.E.C. s.r.l. non sarà responsabile
di fronte all'acquirente, ed il contratto di vendita non sarà violato, se V.I.M.E.C. s.r.l. sarà impossibilitata ad
ottemperare ai termini del contratto di vendita per cause di forza maggiore.
6.3. In nessun caso V.I.M.E.C. s.r.l. sarà responsabile di fronte all'acquirente per danni diretti o indiretti o
per perdite, inclusi fermi macchina o produttivi, perdite di profitto, costi e spese varie, causati dall'utilizzo dei
beni o all'erogazione dei servizi forniti all'acquirente. Tale clausola e nessuna disposizione di questo
contratto possono essere intese come esclusione o limitazione della responsabilità di V.I.M.E.C. s.r.l. ai
sensi della legislazione italiana vigente.

7. Garanzia
7.1. La V.I.M.E.C. s.r.l. fornisce la garanzia per 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del documento di
trasporto (DDT) relativo alla fornitura di materiale oggetto della garanzia, salvo diversi accordi tra le parti.
Decorso il termine la garanzia cessa, anche se le apparecchiature non sono state messe in opera per
qualsiasi ragione.
7.2. L'acquirente ha l'obbligo di comunicare a V.I.M.E.C. s.r.l. l'eventuale anomalia riscontrata entro 7
(sette) giorni dalla data della sua scoperta. In caso di difetti, purché ciò non dipenda da errori di montaggio
dovuti all'acquirente o a terzi, da cattivo uso dei materiali, da condizioni ambientali di funzionamento non
idonee (inclusa presenza di acqua, gas corrosivi, acidi, polvere, liquidi vari), da mancata o errata
manutenzione, da naturale logoramento, da guasti causati da imperizie o negligenza dell'acquirente o dal
trasporto, da cattiva conservazione dei materiali, da mancata immediata adozione da parte dell'acquirente
delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, da sovraccarichi rispetto ai limiti contrattuali, da
interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal cliente, da danneggiamenti
volontari, da caso fortuito o forza maggiore (e comunque da tutti i casi segnalati all'interno dei rispettivi
libretti d'uso e manutenzione) la V.I.M.E.C. s.r.l. durante il periodo di garanzia riparerà o sostituirà il bene (o
parte di esso) esclusivamente presso la propria sede, salvo diverso accordo, e ad esclusiva propria
discrezione e cura.
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7.3. Le spese per il trasporto, e ogni altra spesa supplementare, dei beni dall'acquirente a V.I.M.E.C. s.r.l.
(e viceversa) sono a carico dell'acquirente.
7.4. La riparazione o sostituzione sarà effettuata a condizione che l'acquirente sia adempiente in quel
momento alle proprie obbligazioni; la garanzia non trova applicazione qualora il prezzo totale dei beni non
sia stato saldato completamente alla data prestabilita. L'acquirente non potrà sospendere l'adempimento
delle proprie obbligazioni in essere (anche non inerenti al prodotto o alla commessa oggetto della
valutazione di garanzia) in tutti i casi in cui invochi la presente garanzia.
7.5. L'acquirente dà atto che, salvo i limiti inderogabili di legge, viene espressamente esclusa qualsiasi
responsabilità di V.I.M.E.C. s.r.l. per i danni materiali o corporali (diretti e indiretti) derivanti dai vizi della
cosa (compreso il danno emergente e/o il lucro cessante causati dalle fermate degli impianti nei quali i
materiali forniti da V.I.M.E.C. s.r.l. sono destinati ad operare). V.I.M.E.C. s.r.l. non si terrà pertanto
responsabile del mancato guadagno e/o delle perdite subite dall'acquirente (o dall'avente causa di
quest'ultimo) a seguito di eventuali vizi e/o difetti del prodotto: nessuna somma, quindi, potrà essere
richiesta a V.I.M.E.C. s.r.l..
7.6. Per le parti di materiale venduto che sono state oggetto di sub-fornitura alla V.I.M.E.C. s.r.l., la
responsabilità di V.I.M.E.C. s.r.l. non sarà maggiore di quella del produttore degli stessi verso la V.I.M.E.C.
s.r.l.; la V.I.M.E.C. s.r.l. è esonerata (e l'acquirente la terrà indenne), salvo i limiti inderogabili di legge, da
qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante da
forniture, dall'uso di prodotti, dalle loro riparazioni o sostituzioni.
Il termine per la riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi sarà concordato tra V.I.M.E.C. s.r.l. e
l'acquirente.
7.7. La spedizione di qualsiasi prodotto (o parte di esso) asserito difettoso dall'acquirente a V.I.M.E.C. s.r.l.
(e viceversa) sarà effettuata a rischio dell'acquirente.
7.8. I prodotti sostituiti da V.I.M.E.C. s.r.l. diverranno di proprietà della stessa.
7.9. Questa garanzia ha carattere esclusivo ed esclude ogni diverso accordo o garanzia eventualmente
offerta dall'acquirente verso terzi.

8. Fornitura di servizi di consulenza
8.1. L'acquirente è consapevole che V.I.M.E.C. s.r.l., i suoi agenti e consulenti terzi autorizzati e riconosciuti
da V.I.M.E.C. s.r.l. non svolgono attività di progettazione di impianti (o parti di essi) areaulici, termici e/o
meccanici (ed ogni altra attività progettuale) dove vanno collocati e utilizzati i prodotti forniti da V.I.M.E.C.
s.r.l.. V.I.M.E.C. s.r.l. svolge attività di distribuzione ed offre un servizio di consulenza e assistenza tecnica,
se richiesta e accordata, di natura meramente indicativa nell'ambito del normale rapporto di supporto
tecnico con l'acquirente e non è da considerarsi esaustiva o vincolante per ogni esigenza tecnica e/o
funzionale dell'acquirente.
8.2. L'acquirente accetta di assumersi ogni responsabilità sul buon funzionamento dei prodotti (o delle parti
di essi) forniti da V.I.M.E.C. s.r.l., verificando con attenzione che questi prodotti siano realmente confacenti
alle esigenze funzionali del sistema, della macchina e/o dell'impianto e che l'utilizzo di questi prodotti non
pregiudichi in alcun caso la sicurezza della macchina secondo quanto previsto dalle normative vigenti in
materia di sicurezza macchine. V.I.M.E.C. s.r.l. pertanto è esclusa da ogni responsabilità relativamente alla
confacenza dei propri prodotti forniti all'acquirente rispetto alle esigenze tecniche di quest'ultimo.
Ferme restando le normali garanzie legali sul prodotto, l'acquirente rinuncia espressamente ad ogni forma
di rivalsa, economica, legale o di diverso tipo, nei confronti di V.I.M.E.C. s.r.l. per eventuali danni (a persone
o cose), fermi macchina, mancate produzioni, trasferte e quant'altro qui non indicato, derivanti da eventuali
anomalie di funzionamento dei prodotti (o parte di essi), riconducibili alla non rispondenza dei prodotti forniti
da V.I.M.E.C. s.r.l. rispetto a quanto atteso dall'acquirente, anche se consigliati da V.I.M.E.C. s.r.l..

9. Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana, anche se l'acquirente è cittadino estero o se riguarda materiale
da spedire all'estero.
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10. Privacy
L'acquirente riconosce espressamente che le presenti condizioni generali rappresentano, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, informativa per il trattamento e la comunicazione di dati
personali, anche futuri, forniti a V.I.M.E.C. s.r.l. nell'ambito del presente rapporto, nonché di tutte le altre
informazioni (quali importi relativi al fatturato, numero di dipendenti, domiciliazioni o estremi di conti correnti
bancari) che potranno essere comunicate a V.I.M.E.C. s.r.l.. Tali dati saranno trattati in relazione ad
esigenze contrattuali e/o per l'adempimento di obblighi giudiziari, legali e contrattuali, nonché per una più
efficace gestione del rapporto contrattuale con l'acquirente. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su
supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate per obblighi di legge e contrattuale, i dati potranno essere comunicati agli acquirenti di V.I.M.E.C.
s.r.l., ad Istituti Bancari, Assicurativi, a soggetti incaricati della revisione e/o certificazione di bilanci e della
qualità, a studi di consulenza legale e/o fiscale e a società di archiviazione dati. Sottoscrivendo le presenti
condizioni generali, l'acquirente presta pertanto il proprio consenso espresso al trattamento ed alla
comunicazione dei dati nel rispetto di quanto sopra esposto, e dà atto di essere stati debitamente informato
dei diritti di cui gode secondo l'art.7 e l'art.24 del D. Lgs.196/03.

11. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto (concernente l'interpretazione, l'esecuzione, gli
effetti e/o la validità di tali condizioni e dei rapporti commerciali tra le parti), è esclusivamente competente
l'Autorità Giudiziaria di Verona, anche in caso di continenza o connessione di cause. È esclusa, per
l'acquirente, la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria di altro luogo, mentre resta ferma la facoltà di
V.I.M.E.C. s.r.l. di esperire (in quanto attrice) azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero,
dell'acquirente. É espressamente prevista la deroga degli art.32 e ss. del codice di procedura civile.
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