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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA 

 

CONSEGNE: Le modalità di consegna della merce sono specificate nel documento “Conferma 

ordine Cliente”. I termini di consegna si intendono come meramente indicativi e non impegnano la 

Venditrice, escludendosi la possibilità di un termine perentorio o essenziale. La forza maggiore, il 

caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possono pregiudicare la regolare evasione 

dell’ordine (quali, ad esempio, contrattempi nella procedura di lavorazione e collaudo, avarie a 

forni e/o macchinari dei nostri stabilimenti, scioperi, conflitti sindacali, mancanza e/o limitazioni di 

materiale e di energia elettrica, interruzione dei trasporti, provvedimenti da parte delle Autorità 

pubbliche nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni) consentiranno ad                           

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se 

l’evasione dell’ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal 

contratto senza diritto del Cliente-Acquirente ad alcun risarcimento per eventuali danni, diretti o 

indiretti, dovuti a ritardi di consegna o a interruzione o risoluzione, parziale o totale, della fornitura. 

E’ in ogni caso facoltà di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. non dare evasione all’ordine, anche se 

confermato, qualora il Cliente-Acquirente sia divenuto insolvente, anche con riferimento ad altre 

forniture, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali. Per il controllo del peso è decisivo il 

peso stabilito nella fattura S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.. 

 

PREZZI: qualora prima dell'effettiva consegna delle merci i prezzi di costo delle materie prime e 

della mano d'opera subissero aumenti comprovabili, i prezzi di vendita, anche se già confermati, 

verranno aggiornati in conformità. In caso di fornitura in conto trasformazione, resta convenuto 

che l'eventuale eccedenza di consegna sulla Vs. disponibilità in conto lavorazione presso di noi 

verrà fatturata a prezzo pieno alle condizioni in atto alla data di emissione della bolla di consegna. 

 

PAGAMENTI: il ritardo nei pagamenti ci dà diritto alla sospensione temporanea delle consegne o 

l'annullamento degli ordini in corso. Qualora i pagamenti a termine non vengano effettuati 

puntualmente alle epoche fissate, decorreranno a ns. favore gli interessi di mora al tasso bancario 

vigente per i crediti allo scoperto. Il committente non avrà diritto di sospendere o modificare in 

alcun modo il pagamento anche nel caso sia insorta una contestazione tra le parti per qualsiasi 

motivo, sia pure in ordine alle garanzie. 

 

CONTESTAZIONI E RESI: eventuali contestazioni sui materiali consegnati dovranno essere formulate 

per iscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione. Non saranno accettate 

restituzioni di merci, comunque motivate dal committente, se esse non saranno state con noi in 

precedenza concordate e da noi preventivamente autorizzate per iscritto. 

 

VARIE: Saranno validi i soli pagamenti effettuati direttamente alla ns. Sede di Brescia, oppure ad 

Istituto di Credito da noi espressamente indicato. Per qualsiasi controversia col committente o suoi 

aventi causa a qualunque titolo che potesse sorgere in merito alla esecuzione e risoluzione degli 

ordini, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia. 

S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. opera secondo le norme UNI e DIN circa la composizione delle 

leghe, gli stati fisici e le tolleranze dimensionali. E' possibile la fornitura secondo specifiche dei 

Clienti e condizioni speciali espressamente concordate congiuntamente. 
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