
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA: il conferimento dell’ordine implica da parte dell’Acquirente l’accettazione delle seguenti 

condizioni di vendita, oltre a quelle specificate nella conferma d’ordine che costituisce comunque il 

documento fondamentale per il perfezionamento della vendita stessa.

1) Il termine di consegna concordato e specificato in conferma d’ordine è da ritenersi indicativo, non 

saranno riconosciuti oneri per mancata consegna se non espressamente pattuiti per iscritto in fase di 

trattativa. Eventuali ritardi non potranno quindi dar luogo a risarcimento danni o risoluzione anche 

parziale del contratto.

2) La conferma d’ordine è vincolante per le parti in tutti i suoi termini. Mosca S.r.l. si riterrà svincolata da 

impegni presi qualora l’Acquirente non fosse puntuale nei pagamenti relativi a impegni assunti 

precedentemente.

3) La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche in caso di vendita franco destino.

4) Eventuali reclami su quantità e danneggiamenti della merce devono essere contestati al vettore al 

momento della consegna.

5) L’imbracatura dei fasci non è portante, salvo accordi particolari pattuiti per iscritto in fase di ordinativo.

6) L’Acquirente deve procedere al controllo della merce consegnata prima di metterla in lavorazione. Non 

verranno accettate contestazioni su merce già lavorata.

7) Tutti i tagli inclinati vengono fatturati considerando pesi teorici e lunghezze da punta a punta.

8) Per quanto riguarda materiale e tolleranze, si precisa che la merce viene fornita in conformità alle 

norme UNI-EN correnti o alle specifiche del produttore per articoli non inseriti nelle suddette norme. 

Eventuali difetti o non conformità devono essere contestati dall’acquirente mediante fax, posta 

elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 gg. dalla consegna; nel caso di difetti 

occulti che si manifestino durante la lavorazione l’acquirente deve immediatamente sospendere la 

lavorazione e comunicare la non conformità nei termini suddetti. Mosca S.r.l. si riserva di sostituire il 

materiale contestato nello stesso luogo di consegna della fornitura originaria o, dove possibile, di 

concorrere alle spese di ripristino del difetto riscontrato; non verranno invece riconosciuti oneri 

derivanti da mancata consegna, lavorazioni successive o messa in opera del materiale contestato. I 

reclami non danno diritto all’Acquirente di recedere dall’ordine né di sospendere totalmente o 

parzialmente il pagamento delle fatture relative alla merce contestata. Le contestazioni, anche in caso di 

difetto occulto, non potranno essere sollevate dopo 90 gg. dalla data di consegna.

9) In base a quanto esposto nel precedente punto 8, Mosca S.r.l declina ogni responsabilità sull’esito di 

applicazioni o lavorazioni in cui la merce fornita sarà sottoposta dall’Acquirente.

10) I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità e alle scadenze precisate in conferma e in 

fattura. Durante l’esecuzione delle forniture Mosca S.r.l. si riserva il diritto di modificare tali condizioni 

o sospendere le forniture stesse qualora l’Acquirente nel frattempo non offrisse più adeguate garanzie o 

fosse in ritardo nei pagamenti delle forniture precedenti. Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento 

nei termini pattuiti dovrà corrispondere alla Mosca S.r.l.:

- € 25,00 per gestione insoluto

- Interessi di mora al tasso BCE + 8% come previsto dal D.Lgs n. 231/2002

11) Per qualsiasi vertenza o contestazione è esclusivamente competente il foro di Biella.


