
 

  
 

 
Rev. 02 del 07-06-2022 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. OGGETTO: 

1.1) Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura dei prodotti commercializzati da PRO METALL S.R.L. (di seguito "Prodotti"), indicati nella 
documentazione contrattuale; 
1.2) I Cataloghi non costituiscono offerta e possono essere modificati in ogni momento; inoltre le caratteristiche tecniche e le prestazioni nei predetti Cataloghi sono indicative. Il 
Venditore si riserva di apportare in qualunque momento modifiche di costruzione ai prodotti. 

 
2. ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 

2.1) Offerta – Preventivo: ogni Offerta è redatta sulla base dei prezzi di riferimento della materia prima, al momento della istituzione, delle quantità richieste e delle condizioni di 
fornitura; 
2.2) Validità: la validità dell'offerta varia da 2gg per Acciaio INOX, Ottone e materie speciali a 8 gg per materiali di uso comune, ad eccezione del "Salvo Venduto"; 
2.3) Ordine: gli ordini si riterranno accettati solamente a seguito di invio da parte di PRO METALL S.r.l. della “conferma d’ordine” in cui viene riportato il riferimento alle presenti 
condizioni generali di vendita. 

 
3. QUANTITÀ: 

3.1) La quantità richiesta verrà adeguata all'imballo del produttore, esclusi i prodotti speciali e o prodotti modificati nei trattamenti, qualora il committente esiga confezioni con 
quantità differenti, saranno approntate e ritirate in toto, le tolleranze numeriche nelle confezioni rispettano le norme di riferimento 

 
4. PREZZI: 

4.1) I prezzi dei Prodotti sono quelli che risultano dalla conferma d’ordine emessa a fronte di ordine ricevuto. I prezzi non sono comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto, 
assicurazione, né degli ulteriori eventuali oneri (tasse, imposte, etc.), salvo sia diversamente previsto nelle condizioni particolari. 

 
5. PRODOTTI SPECIALI: 

5.1) Per la realizzazione di prodotti speciali è richiesto il disegno vidimato, con specifiche di impiego e certificati se necessari, non sono accettate contestazioni se non per vizi 
palesi. 

 
6. CONSEGNA: 

6.1) Faremo ogni sforzo per rispettare la scadenza concordata, tuttavia non può essere a noi imputata nessuna sanzione, per fatti non di nostra responsabilità, quali trasporti, 
inconvenienti di produzione, cause di forza maggiore. 

 
7. RESI: 

7.1) Non si accettano resi se non preventivamente concordati ed autorizzati se per errore del cliente verrà trattenuto il 20% con minimo di € 50,00 a titolo di rimborso spese 
commerciali, amministrative e di riconfezionamento. 

 
8. PAGAMENTI: 

8.1) I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio entro i termini esposti 
Prima fornitura:  bonifico anticipato 
Forniture successive:   Ricevuta Bancaria  -  Bonifico Bancario  
8.2) In caso di mancato Pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà sulla somma in sospeso un interesse convenzionale di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore 
durante il periodo di mora. Il mancato Pagamento anche di una sola rata, purché eccedente l'ottava parte del Prezzo, determinerà automaticamente la decadenza del beneficio 
del termine, impregiudicato in ogni caso il diritto della Venditrice alla risoluzione del contratto. In tal caso le rate eventualmente corrisposte dal Compratore rimarranno acquisite 
dalla Venditrice a titolo d'indennità, salva l'azione per maggiore danno. 

 
9. TERMINI: 

9.1) Nel caso in cui la fornitura non possa essere effettuata per causa di forza maggiore o per caso fortuito o altra causa non prevedibile o comunque, per cause non imputabili al 
Venditore, i termini di consegna si considerano automaticamente prorogati per un tempo pari alla durata dell'impedimento. 

 
10. CONSEGNE E PASSAGGIO DEI RISCHI: 

10.1) I rischi relativi ai Prodotti acquistati passano all'Acquirente al momento della consegna al vettore, con il caricamento della merce sui mezzi di trasporto presso i magazzini 
PRO METALL S.R.L. anche periferici. 

 
11. GARANZIA: 

11.1) Il Venditore fornisce garanzia per i Prodotti e le parti componenti, relativamente ai materiali ed alla lavorazione, in caso di vizi originari che li rendano inidonei all'uso a cui 
sono destinati o che ne diminuiscano il valore, ai sensi degli art. 1490 c.c. e ss. La durata della garanzia per vizi originari è di 1 anno della consegna, ma il Venditore non è tenuto a 
prestare la garanzia, di cui sopra, se l'acquirente non denuncia il vizio entro 8 giorni dalla scoperta dello stesso, secondo l'articolo 1945 c.c. La garanzia è esclusa nei seguenti casi: 
mancato pagamento del Prezzo, mancata indicazione dei numeri del lotto riportato sulla confezione all'atto della denuncia, difetto non imputabile a difformità dei materiali o di 
lavorazione, ma dipendente dalle seguenti cause, danneggiamenti durante il trasporto, uso irregolare e/o non osservanza del manuale di istruzioni e avvertenze, normale usura. 
Tale garanzia è prestata gratuitamente e le relative spese di trasporto, imballaggio e mano d'opera si intendono a carico del Venditore per il periodo indicato. 

 
12. PATTI AGGIUNTI: 

12.1) PRO-METALL S.r.l. da disponibilità piena al cliente ogni qualvolta vi sia la necessità di effettuare Audit mirati;  
12.2) PRO-METALL S.r.l. non è disponibile a fornire al cliente i dati dei propri fornitori critici ne tantomeno concede che il cliente effettui audit mirati presso di essi; 
12.3) Eventuali modifiche alle presenti condizioni non avranno valore se non espressamente accettate per iscritto da PRO METALL S.R.L.. 

 
13. RIFERIMENTI 

Sistema Internazionale di unità CNR-UNI 10003/1 
Norme Qualitative UNI-EN-ISO 4759 
Norme Generali di riferimento  UNI 3740. 
Norme Confezionamento e Tolleranze  UNI 3740-9 


