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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

  

 

1) CONDIZIONI GENERALI: 
Le forniture di prodotti e/o servizi resi da URI Spa, in appresso denominata Venditrice, sono regolate dalle presenti condizioni, che 
l'Acquirente dichiara di conoscere ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con tale accettazione l'Acquirente rinunzia 
altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, considerate singolarmente o nel complesso. 
 
2) ORDINAZIONI: 
Le ordinazioni, con qualsiasi mezzo pervengano alla Venditrice, si intendono accettate soltanto se da questa confermate per iscritto e 
sono soggette alle seguenti condizioni generali. 
 
3) PREZZI: 
Le forniture vengono effettuate ai prezzi concordati al momento dell'ordine, salvo evidenti errori di trascrizione o di calcolo. I prezzi si 
intendono al netto di ogni imposta o tassa. 
 
4) IMBALLI: 
Saranno addebitati al costo. 
 
5) TRASPORTI E RESA: 
La merce è fornita EXW Lavis (franco fabbrica), salvo diversi espliciti accordi tra Venditrice ed Acquirente. 
 
6) CONSEGNE: 
La consegna si intenderà avvenuta, a tutti gli effetti, nel luogo e al momento del ritiro della merce da parte del vettore. I termini di 
consegna sono solo indicativi e non impegnano la Venditrice; essa non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni 
diretti o indiretti conseguenti a ritardi di consegna, a sospensione, interruzione o risoluzione della fornitura. 
 
7) PAGAMENTI: 
I pagamenti vanno sempre effettuati al domicilio della Venditrice, con le modalità e nei termini di scadenza convenuti, senza detrazioni 
ed arrotondamenti. Assegni, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti effettuati solo al relativo buon fine. 
L'eventuale emissione di tratte, accettazione di effetti o assegni esigibili fuori piazza non deroga alla condizione del pagamento al 
domicilio della Venditrice. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce o di avarie o 
perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente presso la 
Venditrice non vengano dall'Acquirente stesso ritirate. In caso di ritardato pagamento la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a 
vista con spese, maggiorata di spese incasso ed interessi moratori, quantificati applicando il tasso Euribor 3 mesi aumentato di sette 
punti percentuali per copertura commissioni ed oneri bancari. 
 
8) SOSPENSIONI O RISOLUZIONI DI ORDINAZIONI: 
Quando dall'Acquirente non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si 
verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente, come 
pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della Venditrice di 
sospendere ulteriori consegne, o di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole, oppure ancora di chiedere garanzia prima del 
completamento della fornitura o di sospenderla per la parte non consegnata. 
 
9) RISERVATO DOMINIO: 
Il materiale compravenduto resta di proprietà di URI Spa sino ad intera estinzione di tutte le obbligazioni assunte dal compratore. 
Il ritardo nel pagamento, anche di una sola rata, darà la facoltà a URI Spa di risolvere il contratto, di riprendersi tutto il materiale e di 
trattenere tutto quanto percepito a titolo di rifusione danno. 
 
10) GARANZIE: 
Si intendono quelle prestate dalle Case produttrici, alle condizioni generali e particolari stabilite dalle medesime. 
 
11) RECLAMI E CONTESTAZIONI: 
Eventuali reclami, per non rispondenza alla garanzia di cui all'articolo precedente, devono essere fatti noti alla Venditrice entro otto 
giorni dalla data di consegna della merce ed essere ad essa rivolti direttamente. La presentazione del reclamo non darà comunque 
diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. 
Il reclamo non potrà essere accettato senza ispezione della merce da parte della Venditrice; qualora per tale ispezione si rendesse 
necessaria la restituzione totale o parziale della merce, essa dovrà essere previamente autorizzata dalla Venditrice ed avvenire franca di 
ogni spesa, trasporto incluso. Nel caso di reclami risultati fondati, la responsabilità della Venditrice si intenderà limitata soltanto al 
regolamento contabile della fornitura, esclusa qualsiasi rivalsa per danni.  
 
12) RESI: 
La restituzione di merce deve essere previamente autorizzata dalla Venditrice e deve avvenire franca di ogni spesa, trasporto incluso. 
Eventuali accrediti per merce resa dall'Acquirente ancora nuova di fabbrica e in perfette condizioni avverranno al prezzo netto di fattura 
della Venditrice, indipendentemente dal listino in vigore. 
 
13) FORO COMPETENTE: 
Per ogni controversia circa l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione del presente contratto, unico foro competente per territorio è 
quello di Trento. 
 


