CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Valide dal 1/1/2013 fino a revisione
Il seguente documento ha validità per i rapporti commerciali fra la società Next Steel sas di P. di Salvia & C.
e tutti i clienti e coloro che entrano in rapporti commerciali con la società.

DEFINIZIONI:
VENDITORE:

La società Next Steel sas di P. di Salvia & C.

ACQUIRENTE:

Il cliente, emittente l’ordine di acquisto

ORDINE:

La richiesta del cliente, con le specifiche indicazioni tecniche

CONFERMA D’ORDINE:

L’accettazione del venditore (anche telefonica)

CONDIZIONI GENERALI:

Le condizioni che regolano il rapporto acquirente/venditore

PRODOTTO:

Oggetto dell’ordine, detto anche Merce

STANDARD PRODUTTIVO:

Documento rappresentativo delle qualità e caratteristiche standard del
prodotto venduto secondo norme, cui si attengono le presenti condizioni e
le prestazioni richieste al venditore, salvo specifiche richieste indicate in
ordine.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rappresentano la qualità, lo stato della finitura, le tolleranze, le sezioni, i
pesi, le norme di riferimento e la data di consegna

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni formano parte integrante di ogni offerta o accordo per la vendita dei beni da
parte di Next Steel sas. La richiesta d’ordine implica la conoscenza, l’accettazione e il rimando alle
clausole di seguito spiegate. Le presenti Condizioni disciplinano dunque il rapporto VenditoreAcquirente oggetto dell’ordine, ove non derogato da specifiche condizioni contenute nel singolo ordine
e conseguente conferma d’ordine sottoscritta da entrambe le parti.
Un’ offerta emessa dalla scrivente è valida per un periodo massimo di giorni 7 dalla data di emissione, a
meno che l’offerta stessa non stabilisca espressamente altrimenti. La scrivente può sempre revocare
una sua offerta antecedentemente alla ricezione dell’accettazione da parte della controparte.
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2. ORDINE ED ACCETAZIONE
L’ordine deve indicare tutte le caratteristiche tecniche del prodotto. In caso contrario il venditore si
atterrà agli standard produttivi dei fabbricanti il prodotto ordinato ed alle norme europee vigenti per il
prodotto. Eventuali specifiche tecniche non previste in fase di definizione dell’ordine, o inoltrate
successivamente alla sottoscrizione dell’ordine, non saranno tenute in considerazione, salvo la facoltà
del venditore di considerare un nuovo ordine. Allo stesso modo eventuali dichiarazioni contenute in
informative sui prodotti, manuali, siti internet, listini prezzi o in altre informative concernenti la merce,
non saranno vincolanti per il venditore se non espressamente richiamate ed accettate in una conferma
d’ordine. Le garanzie si limitano alla fornitura del materiale richiesto, a prescindere dall’applicazione e
dall’uso che ne sarà fatto dal cliente. Non saranno accettate pertanto contestazioni circa caratteristiche
o usi del prodotto, a meno che non specificatamente compresi e specificati nell’ordine. L’ordine si
intende accettato quando l’acquirente riceve la conferma d’ordine da parte del venditore. Eventuali
revisioni agli ordini valgono se confermate. Il materiale dovrà quindi essere pagato come ordinato,
salvo il diritto del venditore al maggior danno, in caso di inadempimento. In caso di annullamento
dell’ordine confermato o comunque di inadempimento, sarà prevista una penale pari al 10% del valore
dell’ordine, nel caso trattenuta su eventuali ordini già incassati.
3. TERMINI DI CONSEGNA
Il termine indicato in conferma d’ordine non è essenziale, ha solo valore indicativo ed è sempre dato
senza alcuna garanzie.
Il venditore ha il diritto di ripartire e consegnare la merce in lotti separati.
4. MODALITA’ DI CONSEGNA
Salve pattuizione contraria, la consegna si intende franco ns. magazzino o presso il magazzino indicato
dal venditore.
Il termine si intende rispettato ad avviso merce pronta.
Pertanto, una volta effettuata la consegna al vettore i materiali viaggiano a rischio e pericolo
dell’acquirente. Le modalità di consegna saranno disciplinate dagli INCOTERMS.
Qualora la consegna dovesse essere ritardata per più di 8 settimane, l’acquirente avrà come unico
rimedio a sua disposizione il diritto di recedere dal contratto mediante una comunicazione scritta al
venditore, cancellando così l’acquisto delle merci in ritardo.
5. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il prezzo è quello indicato nelle conferme d’ordine e nelle fatture. In discordanza, vale quello più
favorevole al venditore.
Le nostre fatture sono vincolanti e i termini, gli importi e le condizioni di pagamento indicati sono
essenziali e dovranno essere tassativamente rispettati: il mancato, tardivo o anche parziale loro
rispetto darà facoltà al venditore di risolvere il contratto.
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Riserva di proprietà: l’Acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo con il pagamento integrale
della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il
rischio di perimento per causa non imputabile al venditore secondo INCOTERMS.
La riserva di proprietà varrà anche nel caso in cui l’acquirente sia soggetto a procedure concorsuali. Nel
caso in cui venisse concordata una rateizzazione del pagamento delle forniture, il mancato, parziale o
ritardato pagamento, anche di una soltanto delle rate, comporterà la decadenza del beneficio del
termine, e quindi il venditore avrà diritto di pretendere immediatamente l’intero pagamento, o a sua
insindacabile scelta la risoluzione del contratto (ex. Art. 1526 codice civile).
Il mancato o parziale pagamento, e comunque il ritardo nel pagamento, darà diritto al venditore di
sospendere l’esecuzione del rapporto in essere, trattenendo eventuali quantitativi di merce ancora in
consegna, nonché di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture e, comunque, in
considerazione dell’importanza dell’inadempimento, di risolvere di diritto il rapporto di fornitura,
mediante invio di semplice comunicazione all’acquirente, senza che questi possa avanzare pretese di
compensi indennizzi o riserve a riguardo. In ogni caso l’acquirente resterà obbligato al risarcimento di
tutti gli ulteriori danni derivanti dalla mancata esecuzione dei contratti stessi. Le merci e tutte le
prestazioni del venditore devono essere pagate secondo le modalità previste nella conferma d’ordine e
nelle relative fatture. Per ogni ritardo di pagamento l’acquirente corrisponderà gli interessi moratori nei
termini e nella misura previsti dagli art. 4-5 del D.Lgs no. 231 nonché gli eventuali costi di recupero
secondo la previsione dell’art. 6 dello stesso D.Leg. salvo diverse pattuizioni.
L’acquirente non potrà opporre eccezioni, salvo quelle previste dall’art. 1462 cod. Civ. al fine di evitare
e/o ritardare il pagamento e gli ulteriori corrispettivi dovuti.
6. VERIFICA ACCETTAZIONE
Eventuali reclami per prodotto non conforme a quanto concordato devono essere proposti per iscritto
entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza.
Le contestazioni saranno trattate secondo le Norme UNI EN del prodotto. L’acquirente avrà cura di
controllare immediatamente il prodotto consegnato o ritirato. In caso di tardivo controllo non sarà
riconosciuto nessun danno eventuale.
7. MISURE
Il venditore si impegna a rispettare le misure ed i pesi richiesti in ordine e relativa conferma. I pesi
indicati in ordine sono indicativi ammettendosi su di essi la tolleranza di peso in più sull’ordinato, che
varia da prodotto a prodotto, salvo per quei prodotti con dimensioni o qualità particolari per i quali
verrà concordata di volta in volta.
Eventuali differenze di peso riscontrate dovranno essere contestate al vettore a mezzo apposita riserva
sul DDT o la CMR.
8. IMBALLAGGIO
Il venditore curerà che l’imballo sia secondo le regole e gli usi del prodotto ed è comunque esonerato
da ogni responsabilità per perdite o avarie che non dipendano da dolo o colpa grave dello stesso.
Laddove vengano previsti particolari tipi di imballaggio non previsti nella conferma d’ordine ma richiesti
in fase di spedizione, saranno conteggiati in fattura i relativi costi extra.
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Legature materiali non garantite per il sollevamento mediante aggancio diretto. Si raccomanda l'uso di
idonee imbragature (DL Nr. 359 4 Agosto 1999) - La merce deve viaggiare coperta.

9. CONTROLLI E COLLAUDI
Salve specifiche indicazioni richiamate nell’ordine e nella relativa conferma, le forniture sono regolate
dalle specifiche di cui allo standard produttivo del prodotto.
L’eventuale collaudo del prodotto deve essere richiesto espressamente in fase d’ordine e accettato dal
venditore nella conferma d’ordine.
Il luogo di controllo sarà esclusivamente quello ove il prodotto è fabbricato o commercializzato.
Il collaudo da parte dell’acquirente o di un suo incaricato sarà liberatorio a tutti gli effetti.
Tutti i costi del collaudo sono a carico dell’acquirente, che sarà altresì tenuto a rimborsare
tempestivamente il venditore di eventuali spese a tal fine anticipate.
Se l’intervento di collaudo non interviene entro 15 gg. Lavorativi dalla data di avviso merce pronta, la
fornitura si intenderà accettata.
Il prodotto eventualmente respinto in fase di collaudo comporta il mero obbligo di sostituzione nel più
breve tempo possibile e senza che l’acquirente possa esigere alcun risarcimento o la risoluzione del
contratto.
10. GARANZIA PER VIZI
Il venditore garantisce la conformità delle merci alle norme tecniche di riferimento, in base alle
caratteristiche ed alle condizioni specificate in conferma d’ordine, ovvero alle norme tecniche di
riferimento UNI EN.
Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall’acquirente non saranno prese in
considerazione se non riportate nella conferma d’ordine.
La garanzia è sul prodotto oggetto della conferma d’ordine.
Il venditore, salvo specifica pattuizione, non assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e le
operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito presso il compratore o chi per esso
L’acquirente ha l’obbligo di effettuare, prima della lavorazione, tests e prove per determinare se il
prodotto sia idoneo alle lavorazioni ed all’utilizzo al quale vengono destinati.
11. DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia ha durata di 2 mesi dalla consegna. L’acquirente decade dalla garanzia se non denuncia il
vizio entro 5 giorni dalla consegna della merce e l’azione si prescrive se non viene esercitata entro 1
anno dalla consegna.
Nel caso di vizi che non potevano essere ragionevolmente scoperti entro 5 gg. dalla consegna delle
merci, il compratore è tenuto a segnalarli al venditore entro 2 settimane dalla data in cui il compratore
ha scoperto il vizio.
In ogni caso la garanzia non ha effetto e l’acquirente decade dalla garanzia se inizia la lavorazione.
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12. PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, seguito accettazione da parte dei tecnici del
venditore, l’obbligo del venditore è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non
corrispondente alla conferma d’ordine nello stesso luogo di consegna originario, previo restituzione
della merce- salvo sconto.
E’ escluso qualsiasi diritto da parte dell’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione
del prezzo e in ogni caso, il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo
sostenute.
L’acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda
immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione. I reclami non
danno diritto all’acquirente di sospendere i pagamenti della fattura oggetto di contestazione e la
garanzia sarà operante se i termini di pagamento saranno rispettati.
Ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni generali o da specifici accordi in merito, in nessun
caso, ivi compreso il caso di responsabilità da prodotto, il venditore sarà responsabile per qualsiasi
perdita o danno incidentale, diretto o indiretto, conseguente o per lucro cessante (ivi compresi, ma non
limitatamente, i casi di mancato guadagno, perdite di produzione, produzione da scartare, o reclami o
pretese da parte di clienti del compratore). Tale limitazione non si applica in caso di colpa grave del
venditore.
Il venditore non sarà comunque mai responsabile per reclami e pretese che siano stati comunicati dopo
3 mesi dalla data in cui il rischio relativo alle merci sia passato al compratore.

13. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il venditore avrà diritto di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza
dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie,
concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell’acquirente.
Oltre che nei casi di mancato o ritardato pagamento, come già previsto nel relativo punto, il venditore
avrà altresì facoltà di risolvere il rapporto di fornitura, mediante comunicazione scritta all’acquirente
qualora trascorrano quindici giorni dall’avviso merce pronta ed il materiale non sia stato ritirato.
14. ACQUIESCIENZA
Eventuale acquiescenza a comportamenti o inadempimenti dell’acquirente non comporta rinuncia ai
diritti del venditore.
15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Oltre nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge (ivi compreso lo stato di allarme,
mobilitazione, blocco e guerra anche in stati fornitori di materie prime, scioperi e agitazioni del
personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità ecc…) come
pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizione della commissione unica delle comunità
europee intesi a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la
produzione e la distribuzione di acciaio e prodotti finiti, il venditore avrà la facoltà di recedere in tutto o
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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, le condizioni dell’industria italiana. In tali casi ed in genere
quando il venditore recede dal contratto per un inadempimento che non dipenda da fatto o colpa
propri, il compratore non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto, pagare la
merce già approntata od in corso di lavorazione.
16. LEGGE APPLICABILE
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, alle vendite o forniture e relativi
contratti e obbligazioni conclusi con la nostra società è applicabile la legge italiana.
17. LINGUA DI RIFERIMENTO
Le presenti condizioni generali sono state redatte in lingua italiana ed inglese, e in caso di controversia,
prevarrà la lingua italiana.
18. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa alle vendite o forniture e relativi contratti e obbligazioni conclusi con la
nostra società, è competente il foro di Monza.
Il venditore avrà diritto di scegliere, a sua esclusiva discrezione, ed allo scopo di recuperare i crediti
vantati verso il compratore di ricorrere all’autorità giudiziaria competente ed agli organi preposti alle
esecuzioni ai sensi delle leggi dello Stato del compratore o di altro luogo.
19. NULLITA’ DI SINGOLE CLAUSOLE
La nullità di una o più delle clausole sopra indicate non comporta in ogni caso la nullità delle condizioni
generali di vendita.

LA SOCIETA’

IL CLIENTE

NEXT STEEL sas

Si approvano specificatamente per iscritto le clausole 2,5,6,8,9,10,1,12,13,15

LA SOCIETA’
NEXT STEEL sas

IL CLIENTE
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