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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per la presente fornitura. Essi non comprendono le spese
d’imballo, trasporto, installazione ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo ad Enti
pubblici od a privati. Se prima dell’effettiva consegna intervenissero aumenti nei costi delle materie prime o
dei semilavorati o della manodopera od altri oneri, i quali rendessero piu’ onerosa la fornitura, essi
saranno a carico del Committente in aggiunta al prezzo convenuto; nel caso di prodotti venduti a listino il
prezzo sara’ quello indicato nel listino in vigore alla data della consegna, fermi restando gli sconti
eventualmente pattuiti. I prezzi dei prodotti di provenienza estera saranno inoltre soggetti a revisione in
caso di variazione del rapporto di cambio. E’ fatta comunque salva la facolta’della ditta fornitrice di
ricorrere alle disposizioni dell’art. 1467 Codice Civile.
2. La consegna della merce viene effettuata, a tutti gli effetti, presso i ns.Stabilimenti e Depositi anche nel
caso in cui le spese di trasporto siano a ns.carico; ogni successivo rischio e’ a carico del Committente. Le
spese di trasporto dogana ed altre eventuali sono a carico del Committente.
3. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Commitente anche quando essa viene resa franco
destino, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del
Committente, spetta quindi a questi fare reclamo al vettore all’atto del ricevimento per ritardi, disguidi, danni
conseguenti ad urti e cadute, rotture di imballi, furti, ammanchi etc. che si verificassero per qualsiasi
causa.
4. Per i trasporti effettuati direttamente con ns.mezzi, le eventuali irregolarita’ ed ammanchi di merce devono
essere denunciati dal Committente, pena la decadenza, per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della
merce.
5. I termini di consegna, salvo espresso patto contrario, sono approssimativi ed hanno valore informativo e
non impegnativo essendo subordinati a qualunque imprevisto. Qualsiasi causa di forza maggiore ci
dispensa dall’osservare il termine di consegna indicato; senza pero’ che il Committente abbia il diritto di
annullare l’ordine ne di esigere danni di qualsiasi natura. In particolare, per i termini di consegna
preventivamente concordati, vanno espressamente considerate causa di forza maggiore oltre agli
incendi, gli scioperi, alle serrate ecc., la mancanza o scarsita’di materie prime, la ritardata e difettosa
consegna di merce da parte dei ns.fornitori, le rotture di macchinari, impianti ed in genere qualsiasi evento
che limiti la ns.produzione per cause indipendenti dalla ns. volonta’.
In caso di pattuizione di una penale per ritardata consegna l’importo non potrà in nessun caso essere
detratto direttamente dalla fattura da noi emessa.
6. La modifiche richieste successivamente all’emissione dell’ordine ci dispensano dall’osservare il termine di
consegna indicato. Resta inteso che le modifiche comportanti rifacimenti o inutilizzazioni di parti od
apparecchi gia’costruiti, verranno addebitate. Al ricevimento dell’avviso di approntamento del materiale, il
Committente deve provvedere, se previsto, al collaudo, al ritiro o a precisare la destinazione del materiale
approntato. Trascorsi 5 giorni dal nostro avviso di approntamento senza che vi abbia provveduto,
provvederemo ad emettere regolare fattura.
7. I nostri apparecchi sono garantiti per 12 mesi dalla data di spedizione. La ns. responsabilita’ circa gli
apparecchi da noi forniti si limita a riparare o a sostituire a ns. spese nel ns. Stabilimento entro il termine
massimo di 12 mesi dalla data di spedizione e purché’ non abbiano subito danni a causa del trasporto o
manomissioni di sorta, le parti e gli apparecchi eventualmente dimostratisi difettosi. Nessuna garanzia
viene data sul risultato dell’uso anormale dei ns. apparecchi. Resta esclusa ogni nostra responsabilita’ per
danni diretti o indiretti per qualsiasi causa o per accidenti provenienti dall’uso degli apparecchi.
8. I materiali di cui viene richiesta la sostituzione in garanzia o la riparazione devono essere restituiti al ns.
Stabilimento di Monza in porto franco. Le restituzioni gravate di spese di trasporto od altro, non saranno
da noi accettate ed i materiali rimarranno a disposizione per il ritiro, previo rimborso delle spese sostenute,
nei 10 giorni dal ricevimento; dopo tale termine verranno trattenuti dalla ditta fornitrice. a copertura delle
spese sostenute. Qualora tuttavia la ditta fornitrice ritenesse di dare ugualmente corso alla sostituzione in
garanzia o alla ripartizione a titolo oneroso, verranno addebitate anche le spese sostenute per il
trasporto, spedizione, imballo ed altro.
9. Il pagamento deve essere inderogabile ed effettuato nei termini e nei modi indicati in fattura. Il ritardato
pagamento dara’ luogo all’addebito dell’interesse secondo il costo del denaro al momento della scadenza
del pagamento. E’ ns.facolta’emettere tratta a vista con spese qualora, trascorsi 10 giorni dalla scadenza
del termine di pagamento stabilito, il Committente non vi abbia provveduto. E’ altresi’ ns. facolta’
sospendere o annullare ordini gia’accettati qualora il Committente si trovi in posizione di morosita’ in
relazione a precedenti forniture. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al
Committente alcun diritto a differire i pagamenti.
10. Gli imballaggi sono addebitati al prezzo di costo e non vengono ripresi salvo preventivo accordo.
11. Ci riserviamo la facolta’ di apportare ai nostri apparecchi, in qualunque momento e senza preavviso,
quelle modifiche che riteniamo piu’ convenienti anche per gli apparecchi gia’ ordinati e non ancora
consegnati. E’ ns. facolta’ , senza alcun preavviso, cessare la produzione di qualsiasi apparecchio.

Rev. gennaio 2014

CGS Instrument Transformers Srl
Via Ercolano n.25 – 20900 MONZA Italy
Fax 039 39414.202 – Tel. 039 39414.1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
12. Cessione del credito: la ns.societa’ si riserva il diritto di cedere il credito vantato ai sensi dell’art.1260 del
codice civile.
13. Il Committente, col solo fatto di passarci un ordine, ammette implicitamente di accettare, senza eccezioni,
le nostre condizioni generali di vendita, salvo altre condizioni particolari di volta in volta concordate.
14. Agli effetti legali ogni contestazione e’ di competenza dell’Autorita’ Giudiziaria di Monza ed ivi si intende
eletto il domicilio di entrambi i contraenti.
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