
  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA 

1. Perfezionamento del vincolo contrattuale 

All’atto della ricezione da parte della IG Utensili della presente proposta/preventivo sottoscritta in ogni sua parte dal cliente (e per 
esso dal suo legale rappresentante munito dei necessari poteri di firma) sorgerà il vincolo contrattuale tra le parti, alle condizioni sotto 
indicate, le quali, con la predetta sottoscrizione vengono specificatamente ed espressamente accettate. La presente 
proposta/preventivo rimane valida sino al (validità espressa nel doc. di vendita), pertanto la relativa accettazione dovrà pervenire 
entro la medesima data. L’eventuale accettazione pervenuta in data successiva sarà inefficace e non farà sorgere il vincolo 
contrattuale, salva la facoltà della IG Utensili di ritenere efficace, previa comunicazione, l’accettazione tardiva, nel qual caso sorgerà 
il vincolo contrattuale. L’eventuale accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta e non darà origine ad alcun 
vincolo contrattuale senza la successiva espressa accettazione da parte della IG Utensili. 

2. Luogo di consegna della merce 

La consegna della merce/materiale lavorato avverrà presso il magazzino della IG Utensili ed i rischi e le spese di trasporto successive 
graveranno sul cliente. Detta consegna avverrà tramite vettore/spedizioniere direttamente scelto ed incaricato da parte del cliente, 
sempre che il cliente non intenda ritirare autonomamente la merce. IG Utensili si libererà del rischio del perimento della merce nonché 
dell’obbligazione di consegna consegnando la stessa merce al vettore/spedizioniere scelto ed incaricato dal cliente ovvero con la 
consegna diretta al cliente in caso questi non si avvalga di vettori e/o spedizionieri. E’ esclusa ogni responsabilità per avarie, ammanchi, 
danneggiamenti e deterioramenti della merce. Le spese di consegna sono a carico del cliente.  

3. Termini di consegna 

I termini di consegna della merce debbono considerarsi indicativi anche se IG Utensili si impegna ad effettuare le consegne nei tempi 
richiesti ed indicati nella proposta/preventivo, comunque in funzione delle possibilità di produzione e disponibilità di magazzino. In 
caso di mancato rispetto del termine di consegna, proprio perché solo indicativo e non perentorio, nessun risarcimento, di nessun 
genere, spetterà al cliente. A discrezione di IG Utensili la consegna della merce potrà essere sospesa e subordinata al pagamento 
delle forniture pregresse, qualora su queste il cliente sia moroso e inadempiente. 

4. Pagamenti 

Il pagamento dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicati nella proposta/preventivo di cui sopra. Il mancato pagamento nel 
tempo concordato darà diritto a IG Utensili di chiedere al cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto 
Legislativo n. 231/2002. Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati comporterà la decadenza dal beneficio del termine 
ex art. 1186 c.c. 

5. Solve et repete 

Anche in caso di contestazione, di qualsiasi genere e natura, da parte del cliente, i pagamenti dovranno comunque essere eseguiti 
alle scadenze convenute, valendo in favore di IG Utensili la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art. 1462 del 
c.c. 

6. Oneri fiscali 

Sono a carico del cliente tutti gli oneri fiscali. Tutte le imposte e i diritti applicabili al presente contratto ed alle prestazioni dovute ai 
sensi dello stesso, saranno indicati in fattura in aggiunta al prezzo a partire dalla data e nella misura in cui tali diritti entreranno in 
vigore. 

7. Proprietà industriale 
 

Qualora le lavorazioni siano eseguite da parte di IG Utensili sulla base di disegni, specifiche ed istruzioni fornite dal cliente, quest’ultimo 
si assumerà ogni responsabilità per l’eventuale violazione dei diritti di proprietà industriale di cui siano titolari terzi soggetti, 
obbligandosi a manlevare e tenere indenne la stessa IG Utensili da qualsiasi conseguenza pregiudizievole a riguardo. 

 
8. Variazioni delle condizioni contrattuali 
 

Ogni aggiunta e/o modifica e/o integrazione e/o variazione delle condizioni contrattuali dovrà essere necessariamente formalizzata 
per iscritto, pena l’inefficacia. 



 
9. Legge applicabile e Foro competente 

 
Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente 
contratto, compreso quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Reggio Emilia.   
 

10. Prodotti speciali 
 

Nel caso in cui venga commissionata l’esecuzione di pezzi/prodotti speciali a disegno, le quantità effettivamente prodotte e 
consegnate potranno essere inferiori o superiori sino al 10% dell’ordine, senza che ciò possa costituire motivo di contestazione da 
parte del cliente/committente. In caso di produzione e consegna di prodotti/pezzi speciali in misura superiore all’ordine ma non 
oltre il + 10% dello stesso, il cliente/committente sarà tenuto a ricevere e pagare anche tale ulteriore quantità, senza poter eccepire 
alcunché. Allo stesso modo, in caso di produzione e consegna di prodotti/pezzi speciali in misura inferiore all’ordine ma non oltre il 
- 10% dello stesso, il cliente/committente sarà tenuto a ricevere e pagare la minore quantità, senza poter eccepire alcun 
inadempimento della IG Utensili, non potendo opporre alla stessa alcuna contestazione né la mancanza di merce. 

 
11. Tutela dei dati personali 
 

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte 
dei contraenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
 

Il cliente dichiara di aver letto e di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali generali che precedono, e di averle accettate e 
comprese senza eccezione e riserva alcuna. 

Firma del cliente per accettazione 

 

_____________________ 

Il cliente dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare espressamente e specificatamente le 
seguenti clausole: 2. Luogo di consegna della merce; 3. Termini di consegna; 4. Pagamenti; 5. Solve et repete; 7. Proprietà industriale; 
9. Legge applicabile e Foro competente; 10. Prodotti speciali. 

Firma del cliente per accettazione 

 

________________________ 

 

 

 


