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Condizioni Generali di Vendita 

1. GENERALE 

1.1 Le seguenti condizioni generali di contratto (di seguito “CGC”) si applicano a tutti i 

contratti di vendita (di seguito la “Vendita”) stipulati tra Almeco S.p.A. (di seguito 

“Almeco” o il “Venditore”) e la persona, fisica o giuridica (di seguito il “Compratore), 

che acquista beni e materiali (i “Prodotti”) dal Venditore. 

 

2. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  

 

2.1. Al ricevimento della richiesta di fornitura merce del potenziale Compratore, Almeco 

invierà una proposta contenente le specifiche tecniche, il prezzo, le condizioni di 

pagamento e le CGC in base alle quali potrà avvenire la Vendita dei Prodotti. 

2.2. Il contratto sarà concluso quando perverrà ad Almeco l’accettazione della proposta 

sottoscritta da parte del Compratore unitamente alle CGC. 

2.3. Ogni modifica o integrazione del contratto sarà valida ed efficace solo se pattuita tra 

le parti in forma scritta. 

 

3. PREZZI 

3.1. I prezzi della Vendita si intendono al netto di oneri fiscali, di spese di trasporto e di 

assicurazione. 

Qualora nel tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e la consegna dei 

Prodotti intervenissero aumenti imprevedibili del costo della materia prima superiori 

al 10%, Almeco avrà diritto ad una integrazione del corrispettivo fino ad un massimo 

del 10% del valore della merce. 

 

4. TERMINI DI PAGAMENTO 

4.1. Il pagamento della somma dovuta dal Compratore nei termini contrattualmente 

pattuiti dovrà avvenire a mezzo accredito sul conto corrente bancario indicato dal 

Venditore.  

4.2. Tutte le spese connesse al pagamento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

le spese bancarie, le spese per il rilascio e per l’incasso di eventuali effetti, le spese di 

insoluto) sono poste integralmente a carico del Compratore. 

4.3. Contestazioni ed eccezioni relative ai Prodotti o alla garanzia, non daranno in nessun 

caso diritto al Compratore di sospendere o ritardare i pagamenti o di modificarne i 

termini pattuiti.  

4.4. In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, decorreranno sulle somme dovute – senza 

necessità alcuna di messa in mora – interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, 

salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.  

 

5. CONSEGNA 

5.1. La consegna del Prodotti si intenderà, salvo diversa previsione contrattuale, effettuata 

presso la sede di Almeco. 

5.2. Almeco potrà dare esecuzione al contratto effettuando anche consegne parziali, 

operate in momenti successivi, che, considerate complessivamente, corrispondano a 

quanto convenuto. 

5.3. Su richiesta del Compratore, Almeco potrà incaricare vettori terzi, eventualmente 

tramite spedizionieri, di effettuare il trasporto nell’interesse e a spese del Compratore 

stesso. 

5.4. Ferma la diligenza di Almeco nell’esecuzione tempestiva dell’ordine, la data di 

consegna dei prodotti deve intendersi meramente indicativa; un eventuale ritardo 

nella consegna non darà luogo ad alcuna richiesta di danni e/o indennità di qualunque 

tipo da parte dell’Acquirente. 

5.5. In caso di consegna tramite spedizioniere e/o vettore, il Compratore potrà far valere 

solo nei confronti di questi ultimi eventuali richieste di danni per ritardi nella ricezione, 

per perdita, distruzione o deterioramento dei Prodotti, verificatisi durante o in 

conseguenza del trasporto/spedizione.  

 

6. VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ 

6.1. Qualora venga pattuita una vendita con riserva di proprietà, il trasferimento della 

proprietà dei Prodotti avverrà ad avvenuto pagamento dell’ultima rata. In caso di 

mancato pagamento di due rate che superino l’ottava parte del prezzo, Almeco potrà 

risolvere il contratto di vendita mediante comunicazione PEC, con conseguente 

obbligo del Compratore di restituire immediatamente i Prodotti, effettuandone la 

consegna, a propria cura e spese, presso la sede di Almeco. 

 

7. MODIFICHE DEI PRODOTTI 

7.1. Il Venditore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai Prodotti che non siamo 

realizzati specificamente per il Compratore laddove le stesse non riguardino le loro 

caratteristiche tecniche essenziali. 

 

8. GARANZIA 

8.1. Il Venditore garantisce che al momento della consegna i Prodotti saranno conformi 

alle previsioni della disciplina vigente e alle specifiche tecniche di cui all’accordo, salvo 

quanto previsto dalla clausola 7.1 che precede. 

8.2. I Prodotti forniti da Almeco sono coperti da garanzia per difetti di materiale o di 

lavorazione, per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di consegna, ad 

eccezione di Prodotti specifici per i quali sia convenuto un diverso termine di garanzia 

o siano coperti da polizza assicurativa specifica concordata con il Venditore. 

8.3. Eventuali contestazioni di vizi e/o difformità dei Prodotti dovranno essere denunciate 

ad Almeco per iscritto, a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dalla 

ricezione dei Prodotti o dalla scoperta del vizio e comunque essere documentate da 

fotografie e/o campioni rappresentativi. 

8.4. Durante il periodo di garanzia Almeco sostituirà a titolo gratuito solo i Prodotti che 

presentano i difetti di materiale o di lavorazione denunciati dal Compratore e da essa 

riconosciuti. 

8.5. I Prodotti per i quali si faccia valere la garanzia dovranno essere spediti ad Almeco dal 

Compratore a sua cura, responsabilità e spese salvo diverso accordo. 

8.6. Le verifiche e le operazioni di sostituzione in garanzia saranno effettuate presso Almeco 

che provvederà alla sostituzione rispedendo quindi i Prodotti al Compratore.  

8.7. La denuncia non sarà ritenuta efficace qualora i Prodotti siano stati utilizzati in modo 

non coerente con la loro destinazione ovvero modificati dal Compratore. 

8.8. S’intendono inoltre esclusi da ogni forma di garanzia eventuali vizi/difetti derivanti e/o 

connessi a: 

a) trasporto/spedizione; 

b) normale usura, correnti galvaniche, corrosioni chimiche, mancato rispetto delle 

prescrizioni tecniche e delle istruzioni di servizio indicate da Almeco; 

c) manomissioni, modifiche o riparazioni intraprese dal Compratore senza espressa 

autorizzazione scritta da Almeco o eseguite prima della denuncia del difetto; 

d) errata scelta dei Prodotti, errata installazione/utilizzo, applicazioni non previste dalle 

specifiche tecniche. 

e) Errato stoccaggio 

8.9. La prestazione della garanzia è subordinata al fatto che il Compratore abbia comunque 

ottemperato puntualmente a tutte le obbligazioni a proprio carico ai sensi delle presenti CGC 

e del contratto di Vendita prima della denuncia dei difetti, ed a quelle scadenti nel corso delle 

operazioni inerenti alla garanzia stessa. 

8.10  In ogni caso, l’eventuale responsabilità per difetti e vizi di Almeco è limitata al valore 

del Prodotto, con esclusione di ogni ulteriore possibile responsabilità per danni diretti e/o 

indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali in ipotesi provocati dal Prodotto difettose al 

Compratore o a terzi. 

 

 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

9.1. in ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento da parte del Compratore del 

corrispettivo di vendita, Almeco avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456 c.c.  

 

 

10. FORO COMPETENTE, GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 

10.1. Qualunque controversia riguardante l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente 

contratto e/o delle vendite effettuate da Almeco è soggetta all’applicazione della legge 

sostanziale italiana ed alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria italiana e la competenza 

territoriale è riservata in vie esclusiva al Foro di Milano. Nell’ipotesi in cui la vendita a favore di 

un Compratore avente sede al di fuori dell’Italia, le parti convengono di escludere 

espressamente la applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita 

internazionale di merci 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Compratore, dopo averle attentamente 

esaminate, accetta espressamente le seguenti clausole: 3.1) integrazione del corrispettivo per 

aumento costi materia prima; 4.3) solve et repete; 5.2) termine indicativo di consegna; 5.5) 

liberazione Almeco per consegna prodotti a vettori e/o spedizionieri; 7.1) modifiche dei Prodotti; 

8.1) limitazione responsabilità Almeco; 8.2) durata garanzia; 8.3) decadenza dalla denuncia per 

la garanzia; 8.10) limitazione di responsabilità  Almeco; 10) Foro competente, giurisdizione e 

legge applicabile. 

 

 

Almeco S.p.A. 

Giovanni Castelli-Group Managing Director 

 

 

 

 


