
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

(Italia) 

1. Oggetto e ambito di applicazione 
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di fornitura fra le parti (i.e. forniture di prodotti realizzati con materia prima acquistata dal 
venditore, oppure forniture di prodotti realizzati con materia prima fornita dal compratore) salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. 
Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto. 
2. Formazione del contratto 
L’accettazione da parte del compratore dell’offerta o della conferma d’ordine del venditore, comunque effettuata, comporta l’applicazione al contratto di vendita 
delle presenti condizioni generali. Le offerte fatte da agenti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano 
confermate dallo stesso. 
3. Dati, disegni, modifiche 
Le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei 
campioni da quest’ultimo inviati al compratore non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta 
o nella conferma d’ordine del venditore. 
Qualsiasi disegno o documento tecnico riferito ai prodotti che sia rimesso al compratore rimane di esclusiva proprietà del venditore e non può essere utilizzato dal 
compratore o copiato, riprodotto, trasmesso a terzi senza il consenso del venditore. A motivo delle continue evoluzioni tecniche nonché di proprie esigenze 
produttive, il venditore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso e senza necessità di alcuna espressa autorizzazione del compratore 
tutte le modifiche che ritenesse opportune per il miglioramento dei prodotti, dandone comunicazione al compratore. 
4. Lavorazioni su materia prima fornita dal compratore 
Nel caso di lavorazioni su materia prima fornita dal compratore, se questa si dimostra difettosa o inutilizzabile dopo un periodo di lavorazione, il compratore sarà 
tenuto ad indennizzare il venditore delle spese da lui effettuate per detta lavorazione. Nel caso di esecuzione non conforme su materiale fornito dal compratore, il 
venditore non avrà diritto all’indennizzo per il lavoro svolto, così come non avrà responsabilità alcuna né oneri di sorta per la perdita del materiale, salvo i casi di 
sua comprovata negligenza. Qualora l’esecuzione delle lavorazioni si riveli irrealizzabile, il compratore sarà tenuto ad indennizzare il venditore sino alla 
concorrenza delle spese da lui effettuate. Il compratore non avrà diritto a nessun indennizzo per eventuali scarti o ammanchi relativi ai prodotti ordinati o alla 
materia prima consegnata dal compratore, la cui entità sia contenuta nel 10% dei pezzi/Kg ordinati. Parimenti il compratore si impegna a ritirare eventuali pezzi/Kg 
eccedenti il quantitativo ordinato. In caso di sospensione o di annullamento di ordini da parte del compratore, il venditore si riserva di fatturargli: 
a) il costo delle lavorazioni e dei materiali calcolato pro rata in relazione all’avanzamento dell’ordine. La merce rimarrà a disposizione del compratore; 
b) i maggiori oneri derivanti dall’inadempienza del compratore, oltre al 10% della differenza tra il montante dell’ordine e la cifra precedente riferita al punto a). 
In caso di mancato adempimento da parte del compratore alle proprie obbligazioni, o di ritardo o mancato pagamento di una qualsiasi fornitura, è riconosciuto fin 
d’ora al venditore il diritto di rivalersi, per il soddisfacimento dei suoi crediti, sui materiali del compratore che a qualsiasi titolo siano presso il venditore, con diritto 
quindi del venditore stesso di trattenere i materiali o rivenderli al prezzo corrente di mercato fino al saldo dei propri crediti, o di tutelare diversamente i propri diritti. 
In caso giacenze di materia prima fornita dal compratore, ed ai soli fini fiscali, trascorsi 24 mesi dall’ultimo ordine di prodotti da realizzare mediante la stessa da 
parte del compratore, ogni rapporto contrattuale si intenderà cessato e le rimanenze/giacenze di materiale conferito saranno contabilizzate o regolate dal 
venditore tenendo conto delle rese metalliche pattuite. 
Resta, inoltre, inteso che il peso dei materiali presi in carico dal venditore sarà quello accertato all’arrivo presso i propri stabilimenti. Eventuali contestazioni per 
differenze di peso dovranno essere dissolte direttamente dal compratore committente con il vettore incaricato del trasporto. I valori di resa metallica stabiliti per 
ciascun contratto/ordine in ragione della tipologia e della qualità del materiale conferito dal compratore sono determinati in considerazione dei cali e degli sfridi 
connessi alla trasformazione dello stesso, pertanto, non costituiscono eccedenze. 
5. Prezzi e pagamenti 
I prezzi convenuti non sono comprensivi di IVA La resa è quella definita e concordata tra le parti in fase di offerta. Il prezzo definitivo è quello indicato nella 
conferma d’ordine del venditore. Il venditore ha la facoltà - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori 
nella misura stabilita in Italia dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardi nei pagamenti, il venditore ha diritto, oltre al rimedio di cui 
sopra, di sospendere le forniture in corso fino a puntuale adempimento dei sospesi. Il compratore non ha diritto di sospendere i pagamenti, nemmeno in caso di 
contestazioni relative ai prodotti forniti. Qualora il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti restano di proprietà del 
venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo. 
6. Ordini e consegne 
Gli ordini saranno accettati, mediante conferma d’ordine, solo se inviati in forma scritta. I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi al momento 
in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore, salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano un momento anteriore. Il venditore 
non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato 
dall’obbligo di pagare il prezzo se il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi. 
I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. E’ esclusa qualsiasi responsabilità del 
venditore per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale. 
7. Garanzia 
Il venditore garantisce esclusivamente che i Prodotti venduti sono conformi ai campioni, alle Specifiche Tecniche del compratore accettate da Brawo e sono privi 
di difetti nella lavorazione e sul materiale - solo ed esclusivamente qualora il materiale sia fornito da Brawo. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti 
conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in i vizi o i difetti dipendano da errori, 
omissioni o vizi contenuti nelle specifiche tecniche trasmesse dal compratore o genericamente, da istruzioni/richieste di quest’ultimo. La garanzia, inoltre, non si 
applica nel caso in cui i) il compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti; ii) di non averli modificati o riparati 
senza il consenso del venditore; iii) di non avere rimosso o sostituito parti o pezzi degli stessi e IV) di non avere cancellato, rimosso e/o modificato qualunque 
riferimento alla tracciabilità dei prodotti. La garanzia ha una durata limitata a 24 mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla denunzia 
effettuata dal compratore secondo le modalità seguenti: (a) i reclami relativi a vizi e difetti di quantità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non 
appena in possesso della merce, debbono essere effettuati, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce da parte del compratore. Per 
eventuali danneggiamenti visibili dell’imballo dei Prodotti al momento della consegna, la segnalazione deve essere fatta tassativamente sui documenti di 
trasporto, al momento della consegna dei Prodotti; (b) i vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque, a 
pena di decadenza, non oltre 24 mesi dalla data della consegna. I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata, fax o PEC indirizzata al 
venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate. In seguito a regolare denuncia del compratore, il venditore, entro un termine 
ragionevole potrà, a sua scelta: a) fornire gratuitamente EXW al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a 
quanto pattuito; (b) chiedere al compratore di riparare i prodotti, a spese del venditore stesso; (c) dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la 
restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti. La merce sostituita resa franco stabilimento del venditore, resta di esclusiva proprietà di quest’ultimo. 
Il compratore decade dalla garanzia se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi, il compratore ometta di restituirli entro 10 giorni dalla 
richiesta. Non è ammessa la restituzione dei prodotti senza autorizzazione scritta da parte del venditore, in assenza della quale la merce sarà respinta al mittente 
a spese di quest’ultimo. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti. Salvo dolo o colpa grave del venditore, lo stesso non 
risponde di danni diretti, indiretti, consequenziali, speciali, incidentali o punitivi derivanti al compratore dai prodotti forniti e non sarà responsabile nei confronti 
dell’acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e non conformità ed esclude ogni altra possibile 
responsabilità del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, riduzione 
del prezzo o risoluzione del contratto.Laddove, a causa della legge, non possano essere esclusi danni consequenziali o incidentali, tali danni sono espressamente 
limitati in termini di importo al prezzo di acquisto dei prodotti. L'unica responsabilità di Brawo in garanzia nei confronti dell'Acquirente in relazione ai Prodotti 
venduti e l'unico rimedio dell'acquirente saranno indicati nella presente sezione 7. 
8. Responsabilità civile da prodotto difettoso 
Il risarcimento per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla difettosità dei prodotti forniti è contenuto nei limiti e nei termini di cui alla polizza RCP del 
venditore. La predetta polizza è a disposizione del compratore a richiesta di quest’ultimo. 
9. Controversie 
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso che non saranno amichevolmente composte dalle Parti, saranno devolute alla 
competenza esclusiva del foro di Brescia. Il venditore avrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro della sede del compratore. 
 
Data………………………………………………………………  Il compratore…………………………………………………………………………………. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. Cod. Civ. si approvano espressamente i seguenti articoli: 3. Facoltà del venditore di apportare modifiche ai; 4. 
Limitazioni di responsabilità del venditore in caso di perdita o ammanchi dei materiali forniti. Diritto di ritenzione del ritenzione del venditore. Prevalenza delle 
dichiarazioni del venditore con riferimento al peso dei materiali consegnati; 5. Esclusione del diritto del compratore di sospendere i pagamenti; 6. Limitazioni di 
responsabilità del venditore per danneggiamento dei prodotti e/o di mancata, anticipata o ritardata consegna; 7. Rimedi in caso di garanzia. Rinuncia del 
compratore al risarcimento dei danni, alla riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; 8. Limitazione del risarcimento per responsabilità civile del venditore. 
 

 Il compratore…………………………………………………………………………………. 


