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CONDIZIONI DI VENDITA valide per l’Italia. Edizione 06.06.2018 
 
Art. 1 – PREAMBOLO: 1.1. Le presenti Condizioni regoleranno tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra le parti. Eventuali modifiche o deroghe dovranno essere concordate per iscritto. 
 
Art. 2 – ORDINI DI ACQUISTO: 2.1.Gli ordini di acquisto raccolti dal Venditore ovvero dai suoi agenti e rappresentanti non sono per lui impegnativi fino a quando non siano confermati per 
iscritto (anche tramite fax o posta elettronica) dal medesimo. 2.2. Nel caso in cui la conferma d'ordine inviata dal Venditore ai sensi del presente paragrafo differisca in qualche elemento dall'ordine 
inviato dal Compratore, quest'ultimo è tenuto a inviare (sempre tramite fax o posta elettronica) al Venditore un'accettazione della conferma d'ordine. In ogni caso l’accettazione della merce ordinata 
varrà come integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita. 2.3. In caso di offerta del Venditore, essa è valida per 60 giorni dalla data del suo arrivo presso il destinatario. Dopo tale data 
l'offerta è considerata inefficace. 2.4. Le presenti condizioni di vendita prevarranno su ogni diverso termine e/o condizione, a meno che i medesimi non vengano espressamente derogati per iscritto. 
 
Art. 3 – PREZZI: 3.1.I prezzi di vendita sono quelli indicati nella conferma d’ordine inviata (anche tramite fax o posta elettronica) dal Venditore medesimo. Da tutti i prezzi e dagli addebiti è esclusa 
l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Inoltre essi non comprendono le spese di trasporto, le spese postali, assicurative ed altri costi relativi alla resa dei Prodotti. 3.2.Qualsiasi caratteristica, opzione, 
modificazione particolare dei Prodotti richiesta dal Compratore sarà addebitata separatamente e sommata al prezzo dell’offerta. 3.3. Eventuali aumenti di prezzo delle materie prime e/o accadimenti 
che comportino un accrescimento del prezzo delle materie prime e/o delle lavorazioni, daranno diritto al Venditore all’applicazione di un aumento proporzionale dei prezzi di vendita. 
 
Art. 4 – PAGAMENTI: 4.1. I pagamenti debbono essere effettuati nei modi ed alla scadenza concordata dalle parti in ogni singolo ordine di acquisto, debitamente confermato dal Venditore. 4.2. 
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al Venditore. 4.3. Se il compratore 
ritarda nell'effettuare qualsiasi pagamento, il Venditore ha diritto al pagamento degli interessi a partire dalla data alla quale la somma diviene esigibile. Il Venditore avrà inoltre facoltà, dietro 
comunicazione scritta inviata al Compratore, di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che detto pagamento sia effettuato. 4.4 Nel caso in cui il Compratore non paghi la somma 
dovuta entro 3 mesi, il Venditore ha diritto, previa comunicazione scritta al Compratore, di recedere dal contratto e di ottenere dal Compratore il risarcimento dell'ammontare del danno subito. 4.5. 
Nel caso di pagamenti dilazionati il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla dilazione e dal beneficio del termine ed autorizza il Venditore a richiedere il saldo immediato 
delle somme dovute. 
 
Art. 5 – RISERVA DI PROPRIETA': 5.1. I Prodotti restano di proprietà del Venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo di acquisto. 5.2. Il Compratore deve fornire ogni 
assistenza al Venditore stesso nel prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà sui Prodotti di quest'ultimo. 5.3. Ove richiesto dal Venditore, il compratore si impegna a 
fornire la documentazione comprovante la valida costituzione della riserva di proprietà sui beni oggetto del contratto. La riserva di proprietà non pregiudica il trasferimento del rischio così come 
previsto ai sensi dell'art. 6. 
 
Art. 6 – CONSEGNA: 6.1. Il Venditore consegna i Prodotti al Compratore entro la data indicata sulla conferma d'ordine. 6.2. Il Venditore non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso di 
spedizione della merce successivamente al termine convenuto con il Compratore; pertanto in caso di ritardo nella consegna della merce nessun diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti e/o alla 
risoluzione del contratto sarà riconosciuto dal Venditore al Compratore, che fin da ora vi rinuncia. 6.3. La consegna dei prodotti si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione da parte del 
Venditore che questo è a disposizione del Compratore, oppure che è stato consegnato al vettore per il trasporto. Salvo diversa pattuizione scritta, la consegna sarà effettuata ex- works (EXW) 
Incoterms 2010 e ciò ove anche sia pattuito che la spedizione venga curata dal Venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà quale mandatario del Compratore essendo inteso che il trasporto verrà 
effettuato a spese e rischio di quest'ultimo. 
 
Art. 7 – TEST: 7.1. Qualora espressamente pattuito, Il Compratore verifica, alla presenza del Venditore, la rispondenza dei Prodotti alle specifiche tecniche concordate tra le parti, nell'ambito di un 
controllo qui di seguito denominato “Test”. 7.2. Il Test si svolge in un giorno concordato fra il Compratore e il Venditore, non oltre 8 giorni dalla consegna dei Prodotti. Se il Test si conclude 
positivamente, ossia il compratore accerta la rispondenza di cui al precedente paragrafo 7.1., le parti sottoscrivono immediatamente un verbale di accettazione. Se il Test non accerta la rispondenza di 
cui al precedente paragrafo 7.1., il Venditore adotta tutti i rimedi che ritiene necessari, dopo i quali il Test viene ripetuto. 7.3. In caso di esito positivo di quest'ulteriore Test, le parti sottoscrivono 
immediatamente il verbale di accettazione di cui al precedente paragrafo 7.2. 7.4. Se per qualsiasi causa imputabile al Compratore, il Test non viene effettuato entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei 
Prodotti, I Prodotti si intendono accettati dal Compratore ad ogni effetto. 
 
Art. 8 - RECLAMI E GARANZIA: 8.1.Nei limiti delle disposizioni che seguono il Venditore si impegna a rimediare a qualsiasi imperfezione che sia conseguenza di un difetto di progettazione, di 
materiali o di lavorazione. Tale impegno è limitato ai difetti che si manifestano durante il periodo di un anno (12 mesi) dalla data della consegna. 8.2. A prescindere dalla effettuazione del test di cui al 
precedente art. 7, il Compratore è tenuto a visionare il materiale consegnato entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna e a notificare entro tale termine i difetti manifesti che vengano riscontrati 
sulla merce. Decorso tale termine il Compratore decade dal diritto di fare valere i difetti manifesti e i prodotti si intendono accettati. 8.3. Il Compratore deve notificare al Venditore tutti i difetti 
occulti che si siano manifestati entro 8 giorni dalla loro scoperta. Qualora il difetto sia tale da poter causare dei danni, la notifica deve essere effettuata immediatamente. 8.4. Se il Compratore non 
notifica al Venditore un difetto entro il termine stabilito in questo articolo, egli perde il suo diritto ad avere il difetto rimediato. La notifica e i reclami devono contenere la descrizione del difetto e 
devono essere trasmessi al Venditore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 8..5. Su ricevimento di tale notifica scritta e una volta accertati i fatti denunciati, il Venditore è tenuto, 
unicamente a sua scelta, a sostituire o riparare i Prodotti difettosi. Il Venditore può richiedere la resa, a spese del compratore, dei Prodotti difettosi sostituiti che diventeranno di sua proprietà. In ogni 
caso, le rese dei Prodotti dovranno essere preventivamente accettate dal Venditore. 8..6. A seguito dell’analisi del Prodotto difettoso, se risulta che il difetto non è imputabile al Venditore, la 
riparazione o la sostituzione saranno a carico del Compratore, comprese tutte le spese di spedizione. 8.7. La garanzia di cui al presente articolo assorbe e sostituisce ogni altra garanzia legale per vizi e 
conformità ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore in particolare per danni diretti o consequenziali inclusi costi di trasporto, mancato utilizzo, mancati profitti, perdita di contratto o per 
qualsiasi altro danno indiretto. 8.8. La responsabilità del Venditore si estende soltanto ai difetti dei Prodotti che si manifestino nelle condizioni di un impiego e/o stoccaggio corretto degli stessi 
Prodotti. In particolare, essa non copre i difetti derivanti da prodotti raccordati dal Compratore, da una difettosa installazione, manutenzione o riparazione effettuata da persona diversa dal Venditore 
o da persone da quest'ultimo autorizzate per iscritto, né da modifiche apportate ai Prodotti senza il consenso scritto del Venditore, né dal normale deterioramento dei Prodotti. Inoltre, la garanzia di 
cui al presente articolo decade dal momento in cui i Prodotti vengono raccordati dal Compratore o da terze parti incaricate da quest’ultimo. 
 
Art. 9 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITA' PER DANNI ORIGINATI DAI PRODOTTI: 9.1.Il Venditore dichiara che i Prodotti sono fabbricati in conformità alla legislazione e 
alle norme tecniche italiane. 9.2. Il Venditore, salvo la sua provata grave negligenza, non è responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose originato dai Prodotti. Qualora il Venditore incorra 
nella responsabilità verso terzi per tali danni, il Compratore deve risarcire, difendere e tenere indenne il Venditore. 
 
Art. 10 - FORZA MAGGIORE E HARDSHIP: 10.1 Ciascuna Parte sarà autorizzata a sospendere l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto per un periodo non superiore a 45 
giorni qualora tale adempimento sia ostacolato o reso irragionevolmente oneroso a causa del verificarsi di una delle seguenti circostanze: controversie commerciali e ogni altra circostanza al di fuori 
delle possibilità di controllo delle Parti come incendi, guerre (sia dichiarate che non dichiarate), mobilitazioni militari generali, insurrezioni, requisizioni, sequestri, restrizioni nell'uso di energia, 
perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate, fermi di produzione dovuti a cause tecniche non ragionevolmente prevedibili e difetti o ritardi nelle consegne da parte di fornitori.Trascorso il termine di 
cui sopra di 45 giorni e permanendo la situazione di forza maggiore, l’altra Parte potrà risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla parte colpita da tale impedimento. Quest’ultima parte 
non avrà in tal caso alcun obbligo di risarcimento danni. 10.2. Nel caso in cui, a causa di un qualsiasi evento ragionevolmente imprevedibile da un imprenditore del settore dotato di normale 
esperienza, l'adempimento degli obblighi del Venditore sia divenuto, prima della esecuzione, eccessivamente oneroso rispetto agli obblighi contrattuali precedentemente pattuiti in misura tale da 
modificarne il rapporto per più del 20%, il Venditore avrà diritto di richiedere la modifica delle condizioni contrattuali o, in mancanza di tale modifica, di risolvere il contratto. 
 
Art.11 - MISCELLANEA: 11.1. Il Venditore ha il diritto di sospendere l’adempimento delle proprie prestazioni in presenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali del Compratore tale da far 
ritenere che quest’ultimo non adempirà all’obbligazione di pagamento. In tali casi il Compratore, su richiesta scritta del Venditore, dovrà provvedere al pagamento del prezzo anteriormente alla messa 
in produzione dei Prodotti Contrattuali oppure, in alternativa, dovrà fornire idonee garanzie per l’adempimento (ad esempio fideiussione bancaria o assicurativa). In mancanza di pagamento 
anticipato o di prestazione di idonea garanzia il Venditore potrà recedere dal contratto mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso il Compratore sia sottoposto a 
procedure concorsuali il Venditore potrà sospendere l’esecuzione del contratto di vendita mediante comunicazione scritta. 11.2. Il Compratore assume la totale responsabilità, tenendo indenne il 
Venditore, per ogni violazione di diritti di terzi inclusa la violazione dei diritti d’autore risultanti dall’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore. 11.3. Il Compratore non può cedere, trasferire o 
altrimenti disporre delle presenti Condizioni Generali di Vendita, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica, società o ente, senza il previo consenso scritto del Venditore. 11.4. Le presenti 
Condizioni Generali di Vendita abrogano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla stessa materia. 
 
Art. 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE: 12.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti concernenti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di 
Vendita sarà definitivamente risolta dal tribunale di Torino, Italia. 12.2. I contratti disciplinati dalle presenti Condizioni di Vendita saranno regolati ed interpretati secondo legge italiana. Nulla 
ricevendo entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio delle presenti condizioni, il Venditore riterrà incondizionatamente accettati tutti i punti sopra esposti. 
 
INFORMATIVA – REGOLAMENTO UE 2016/679 
Per prendere visione della nuova informativa andare sul ns sito cliccando o digitando:  http://www.tubigommatorino.com/ita/pdf/privacy-cond.pdf 
 

 
  Il Venditore           Il Compratore  
  __________           ___________ 
 
 
Si approvano espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 4 (pagamenti), 5 (riserva di proprietà), 6 (consegna), 7 (Test), 8 (reclami e garanzia), 9 (norme tecniche e responsabilità per danni 
originati dai Prodotti), 10 (forza maggiore e hardship), 11 (miscellanea) e 12 (foro competente e legge applicabile). 
Il Compratore 


