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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 ed agli ordini di acquisto (di seguito la “Vendita”) tra Almeco S.p.A. (di seguito “Almeco” o 

il “Venditore”) e la persona, fisica o giuridica, che acquista beni e materiali (i “Prodotti”) dal 

Venditore (di seguito il “Compratore). 

1.2 Resta espressamente inteso che le presenti CGC prevalgono rispetto a quelle eventualmente 

predisposte dal Compratore e potranno essere derogate solamente con accordo scritto tra Venditore 

e Compratore. 

1.3 Almeco non accetta condizioni in cui siano previste penali a proprio carico. 

2. ORDINI  

2.1. All’atto della formulazione dell’ordine di acquisto ad Almeco (l’”Ordine”), il Compratore presenterà 

a Almeco le CGC sottoscritte. In difetto, l’Ordine sarà privo di qualsiasi effetto e il Venditore non 

sarà tenuto a dare corso allo stesso.  

2.2. Gli ordini pervenuti ad Almeco, anche per il tramite di agenti,  saranno eseguiti solo se approvati 

dalla direzione commerciale che, con conferma scritta inviata al Compratore, definirà le specifiche 

tecniche, il prezzo e le condizioni in base alle quali verrà eseguita la Vendita dei Prodotti (la 

“Conferma d’Ordine”). 

2.3. Sarà comunque facoltà di Almeco dare corso, o meno, a suo insindacabile giudizio, all’Ordine. 

2.4. In caso di revoca dell’Ordine da parte del Compratore, successivamente alla Conferma d’Ordine, il 

Compratore dovrà riconoscere ad Almeco il 100% del valore imponibile della Vendita, a titolo di 

multa penitenziale, oltre al maggior danno eventualmente patito da Almeco.  

2.5. Ogni modifica o integrazione dell’Ordine dovrà in ogni caso essere approvata dalla direzione 

commerciale con specifica Conferma d’Ordine.  

3. PREZZI 

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

assicurazione, sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine.  

3.2. I prezzi potranno essere modificati dal Venditore in ogni momento, anche successivamente 

all’inoltro della Conferma d’Ordine, in conseguenza dell’andamento dei cambi o per qualsivoglia 

altro motivo, senza che vi sia alcun obbligo di comunicazione di tale variazione al Compratore.  

4. TERMINI DI PAGAMENTO 

4.1. Il pagamento dell’intera somma dovuta dal Compratore, specificata nelle fatture emesse dal 

Venditore, dovrà avvenire a mezzo accredito sul conto corrente bancario indicato dal Venditore e 

nel rispetto dei termini di pagamento riportati sulla Conferma d’Ordine. Termini e modalità di 

pagamento diversi dovranno essere previamente ed espressamente concordati per iscritto tra 

Venditore e Compratore. 

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, annullare o ritardare i pagamenti o di modificarne i termini pattuiti. 

Il Compratore inadempiente nei pagamenti non potrà pertanto far valere eccezioni o contestazioni 

che si riferiscano ai Prodotti fornitogli, con conseguente improponibilità della relativa domanda 

giudiziale.  

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.  

4.5. Resta espressamente esclusa la possibilità di operare qualsiasi compensazione tra le somme dovute 

ad Almeco con gli importi da questa eventualmente dovuti, a qualsiasi titolo, al Compratore. 

5. CONSEGNA 

5.1. La consegna del Prodotti si intenderà, salvo diversa indicazione riportata sulla Conferma d’Ordine, 

effettuata presso la sede di Almeco.  

5.2. Con la consegna dei Prodotti al vettore o allo spedizioniere ogni rischio attinente i Prodotti, anche 

nel caso in cui il costo di spedizione/trasporto è compreso nel prezzo della Vendita, è posto a carico 

del Compratore, il quale dovrà pertanto far valere esclusivamente nei confronti del vettore o dello 

spedizioniere eventuali richieste di danni per ritardi nella ricezione, per perdita, distruzione o 

deterioramento dei Prodotti, verificatisi durante o in conseguenza del trasporto/spedizione.  

5.3. È onere del Compratore, al ricevimento dei Prodotti, denunciare i danni visibili dall’esterno e/o le 

quantità mancanti, ovvero riservarsi di verificare i Prodotti e denunciarne i vizi del 

trasporto/spedizione entro 5 giorni dalla consegna; in caso di omessa annotazione di riserva scritta 

e motivata sui documenti di trasporto (DDT o CMR) controfirmati dal vettore, qualsiasi 

contestazione circa presunti danni da trasporto/spedizione sarà inopponibile ad Almeco che 

pertanto non ne sarà in alcun modo responsabile verso il Compratore, né in termini di risarcimento 

danni, né a qualsiasi altro titolo.   

5.4. Nel caso che la consegna dei Prodotti necessitasse l’utilizzo di mezzi muniti di gru meccanica o 

sponda idraulica, Almeco dovrà esserne informata preventivamente e ciò dovrà essere 

esplicitamente riportato sulla Conferma d’Ordine. I costi accessori che ne deriveranno saranno a 

totale carico del Compratore.  

5.5. Le date di consegna riportate nella Conferma d’Ordine non sono vincolanti per il Venditore. Il 

Compratore non ha diritto di rifiutare i Prodotti in consegna, sebbene questa avvenga oltre i termini 

indicati nella Conferma d’Ordine. 

5.6. Ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, a fatti non imputabili ad 

Almeco – quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi (ancorché effettuati presso il 

Venditore), ritardi nelle consegne dei fornitori, sospensione o interruzione della produzione, 

difficoltà nei trasporti, incendi, inondazioni – non daranno in nessun caso diritto al Compratore di 

revocare l’Ordine, né di richiedere eventuali danni e/o indennità di qualunque tipo. 

5.7. Almeco potrà dar corso all’Ordine ricevuto effettuando anche consegne parziali, eseguite in 

momenti successivi, che, considerate complessivamente, corrispondano alla Vendita. 

5.8. In nessun caso verrà accettata la restituzione dei Prodotti, se non previa autorizzazione scritta del 

Venditore. 

6. RITARDI NEI PAGAMENTO O INSOLVENZA DEL COMPRATORE 

6.1. In caso di ritardo nei pagamenti (anche riferiti ad una singola rata) dovuti da parte del Compratore, 

Almeco potrà risolvere di diritto il contratto di vendita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

c.c., mediante semplice invio di raccomandata A.R. o posta elettronica, con conseguente obbligo 

del Compratore di restituire immediatamente i Prodotti, effettuandone la consegna, a propria cura 

e spese, presso la sede di Almeco. 

6.2. Nel caso in cui Almeco, successivamente alla Conferma d’Ordine, ravvisi l’originaria carenza, il 

successivo venir meno ovvero la diminuzione delle condizioni di solvibilità dell’acquirente, potrà, a 

suo insindacabile giudizio e previo avviso in forma scritta a mezzo posta elettronica, sospendere, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., l’evasione degli ordini in corso o ritenere presso di 

sé i Prodotti non ancora consegnati richiedendo il risarcimento dei danni subiti.  

6.3. Sarà altresì facoltà di Almeco, a suo insindacabile giudizio e previo avviso in forma scritta a mezzo 

posta elettrinica, richiedere una garanzia al Compratore. Se la garanzia è già stata versata ma è 

ritenuta insufficiente in considerazione delle circostanze sopraggiunte, il Venditore potrà richiedere 

una garanzia aggiuntiva. Se la garanzia iniziale e quella aggiuntiva non saranno fornite entro i 

termini stabiliti dal Venditore, questi avrà facoltà di recesso libero del contratto con effetto 

immediato a far tempo dalla comunicazione scritta, a mezzo o posta elettronica inviata al 

Compratore. 

6.4. In ogni caso, il Compratore non avrà diritto a nessun rimborso, indennità o risarcimento per 

sospensione, recesso o ritardi nella Vendita. 

6.5. Almeco conserva, fino al momento dell’integrale pagamento della Vendita, la proprietà esclusiva 

sui Prodotti. In nessun caso i Prodotti si intenderanno confusi con beni/manufatti di proprietà del 

Compratore giacenti presso il magazzino di quest'ultimo. 

7. MODIFICHE DEI PRODOTTI 

7.1. Il Venditore si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento, modifiche alle caratteristiche 

tecniche dei Prodotti, senza che sussista, da parte sua, alcun obbligo di comunicare al Compratore 

le modifiche apportate. Eventuali modifiche ai Prodotti, che non riguardino le caratteristiche 

tecniche essenziali, anche se avvenute successivamente alla Conferma d’Ordine, non daranno 

diritto al Compratore di revocare l’Ordine. 

8. GARANZIA 

8.1. Il Venditore garantisce che al momento della consegna i Prodotti sono conformi alle specifiche 

tecniche riportate nella Conferma d’Ordine. Tale garanzia è l’unica garanzia esplicita e/o implicita 

assicurata dal Venditore; qualunque altra garanzia, se non espressamente riportata nella Conferma 

d’Ordine, non è riconosciuta dal Venditore. 

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

la durata indicata al successivo art. 10. 

8.3. S’intendono esclusi da ogni forma di garanzia i vizi/difetti e/o danni 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. 

8.4. La garanzia è in ogni caso esclusa qualora i Prodotti forniti non sia installato a regola d’arte, nel 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti (UNI, CEI, V.V.F.F., ISPESL, ecc.). 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 dell’eventuale 

contratto di Vendita con il Venditore prima della denuncia dei difetti, ed a quelle scadenti nel corso 

delle operazioni inerenti alla garanzia stessa. 

9. GARANZIA - durata e decorrenza 

9.1. I Prodotti venduti da Almeco sono coperti da garanzia per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere 

dalla data di consegna riportata sui documenti emessi da Almeco; fanno eccezione Prodotti specifici 

con indicazioni diverse dei termini di garanzia o Prodotti coperti da polizza assicurativa specifica 

concordata con il Venditore. 

9.2. Eventuali contestazioni di vizi e/o difformità dei Prodotti (la “Denuncia”) dovranno essere inoltrate 

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

ricezione dei Prodotti o dalla scoperta del vizio. 

9.3. Non sarà accettata la Denuncia qualora i Prodotti siano stati utilizzati/modificati dal Compratore e/o 

essi non possano essere ispezionati dal Venditore. 

9.4. Affinché sia valida, la Denuncia deve specificare e documentare il difetto contestato tramite 

fotografie e/o campioni rappresentativi. Nel caso in cui tali documenti non fossero allegati alla 

Denuncia non sarà riconoscibile da Almeco alcun tipo di garanzia. 

9.5. I Prodotti per i quali si richiede la garanzia dovranno essere spediti a cura, responsabilità e spese a 

carico del Compratore ad Almeco. 

9.6. Eventuali sostituzioni parziali dei Prodotti effettuate dal Venditore durante il periodo di garanzia, non 

modificano i termini della garanzia indicati ai paragrafi 1-2 del presente art. 10 

10. GARANZIA – prestazioni 

10.1. Durante il periodo di garanzia Almeco sostituirà, a suo insindacabile giudizio, a titolo gratuito, solo 

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

riconosciuti.  

10.2. Le verifiche e le operazioni di sostituzione in garanzia saranno effettuate presso Almeco, che 

provvederà alla sostituzione, rispedendo quindi i Prodottie al Compratore.  

In ogni caso, nessun danno, diretto e/o indiretto, patrimoniale e/o non patrimoniale, potrà essere 

addebitato dal Compratore ad Almeco per i difetti coperti da garanzia, né per i tempi necessari alla 

sostituzione.  

11. FORO COMPETENTE, GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 

11.1. Per qualunque controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente 

contratto e/o delle vendite effettuate da Almeco in favore del Compratore è esclusivamente 

competente la giurisdizione italiana del Tribunale di Milano che giudicherà secondo la legge 

Italiana. 

 

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

espressamente le clausole: 2.4) multa penitenziale e maggior danno; 3.2) facoltà libera modifica prezzi; 4.3) solve et 

repete; 4.5) esclusione compensazione; 5.1) luogo consegna Prodotti; 5.3) onere Compratore di riserva scritta e 

motivata su DDT o CMR; 5.6) limitazione responsabilità Almeco; 6.1) clausola risolutiva espressa; 6.2) facoltà 

sospensione evasione ordini; 6.3) recesso libero Almeco; 6.4) limitazione responsabilità Almeco; 6.5) riserva proprietà 

Prodotti; 7) modifiche dei Prodotti; 8.1) limitazione responsabilità Almeco; 8.3 e 8.4) esclusione garanzia; 9.1 e 9.2) 

Garanzia, termini durata e decorrenza; 10.2) limitazione responsabilità Almeco; 11) Foro competente, giurisdizione e 

legge applicabile. 

 

Giovanni Castelli – Group Managing Director 

ALMECO SPA 


