
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.  
1.1 Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutti i contratti ovvero alle transazioni commerciali tra GIORDANI SAS di LUCA 
GIORDANI e C. (di seguito “IL FORNITORE”) ed i propri clienti ed hanno come oggetto la fornitura sul territorio italiano (previa 
eventuale progettazione e produzione) di infissi e/o porte e/o manufatti in genere a clienti la cui sede legale e domicilio principale si trova 
in Italia 
1.2 Sono soggetti alle presenti condizioni di vendita l'offerta, l'accettazione dell'offerta e la conferma d'ordine. 
1.3 Le presenti condizioni si considerano accettate al più tardi con il ricevimento della merce o della prestazione. 
1.4 E' esclusa l'applicabilità di ogni condizione complementare oppure divergente contenuta nelle offerte, accettazioni o altre 
dichiarazioni rese dal cliente il quale rinuncia alle proprie condizioni generali d'acquisto considerate singolarmente e nel loro complesso. 
2. ORDINI – ACCETTAZIONE - EFFETTI 
2.1 Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione senza impegno alcuno da parte del FORNITORE, il quale quindi se ne 
riserva l’accettazione. 
2.2 Il vincolo contrattuale è quindi da intendersi perfezionato al momento della accettazione/conferma d’ordine da parte del FORNITORE 
e l’esecuzione delle prestazioni di pertinenza di quest’ultimo sono, salvo diverso patto scritto, comunque subordinate al previo 
versamento dell’acconto sul prezzo laddove previsto. 
2.3 Eventuali modifiche aggiuntive e/o variazioni potranno avere luogo solo se espressamente approvate per iscritto da entrambi le parti.  
2.4 Ogni contratto concluso col FORNITORE è ad ogni effetto da qualificarsi come una compravendita, in quanto la fornitura delle merci 
è prevalente rispetto alla sua progettazione/lavorazione/posa, ed è pertanto disciplinato, per quanto non previsto dalle presenti condizioni 
generali, dalle relative norme di legge. 
3. DIRITTO DI RECESSO 
Al FORNITORE è attribuito il diritto di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dall’accettazione di cui al punto 2.2 e ciò a mezzo 
comunicazione scritta da inviarsi al Cliente, escluso qualsivoglia corrispettivo, indennizzo o risarcimento a favore del Cliente, fatta salva 
la restituzione di quanto versato a titolo di acconto/caparra. 
4. PREZZI, CAPARRA e RITIRO MATERIALI SOSTITUITI 
4.1 I prezzi indicati nell’ordine si intendono non comprensivi di I.V.A. e devono intendersi suscettibili di variazione in aumento solo in 
funzione ed in proporzione delle variazioni dei costi delle materie prime, della manodopera e del trasporto, che saranno comunicate 
tempestivamente all’acquirente, nonché nel caso in cui l’acquirente richieda consegne e posa in opera frazionate o oltre sei mesi dalla 
firma del contratto. 
4.2 Ogni somma parziale versata dal Cliente, deve intendersi corrisposta al FORNITORE a titolo di caparra e tale importo verrà imputato, 
in caso di puntuale adempimento del Cliente, in acconto sul prezzo dovuto. 
4.3 I prezzi indicati nell’ordine si intendono altresì comprensivi degli oneri di rimozione, trasporto e smaltimento degli eventuali infissi 
od altri manufatti del Cliente da sostituirsi per effetto dell’ordine, i quali sono da intendersi ceduti senza corrispettivi di sorta al 
FORNITORE al momento della presa in consegna degli stessi da parte di quest’ultimo.   
5. OBBLIGHI DELLE PARTI 
5.1 Si intendono a carico del FORNITORE ed inclusi nel prezzo di vendita, se non diversamente convenuto, i seguenti oneri: a) rilievi 
esecutivi; b) disegni esecutivi; c) trasporto in cantiere, con la precisazione che i rischi derivanti dal trasporto della merce acquistata sono a 
totale carico dell’acquirente, anche quando il trasporto è effettuato con mezzi della venditrice; d) scarico del materiale dai propri 
automezzi; e) rilascio di eventuali certificazioni al saldo completo di quanto dovuto. 
5.2 Si intendono a carico del Cliente, se non diversamente convenuto: a) opere murarie; b) fornitura energia elettrica; c) custodia dei 
materiali consegnati ed eventuale protezione da terze lavorazioni; d) ponteggi ed apparecchi di sollevamento (gru, piattaforme aeree); e) 
oneri della sicurezza del cantiere e relativa attestazione di conformità alle normative; f) pulizia davanzali, soglie e opere morte da 
incrostazioni di malta; g) pulizia degli infissi e dei vetri a posa ultimata  
6. TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 
6.1 Il termine di consegna risultante dall’ordine accettato ha natura non essenziale, essendo meramente indicativo e non tassativo, con 
esclusione pertanto di qualsivoglia responsabilità per il FORNITORE riguardo eventuali danni derivanti, direttamente o indirettamente, 
dalla ritardata consegna o messa in opera di quanto oggetto di ordine, che non potrà quindi nemmeno essere causa di risoluzione 
contrattuale. 
6.2 Salva diversa e specifica pattuizione scritta, la consegna della merce al cliente si intende compiuta con la comunicazione da parte del 
Fornitore al Cliente dell’avvenuta messa a disposizione della merce stessa presso la sede del Fornitore. 
6.3 In caso fosse concordato un diverso luogo di consegna, è obbligo del Cliente comunicare e rimuovere eventuali cause ostative che 
dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna medesima o la messa in opera dei manufatti.  
6.4 L’acquirente o, in sua assenza, un suo incaricato dovrà in ogni caso essere presente al termine del montaggio ai fini di apporre il visto 
sul verbale che attesta la fine dei lavori. In caso di mancata verifica, i manufatti e la relativa messa in opera si intenderanno accettati senza 
riserve e/o contestazioni. 
7.  RISERVA DI PROPRIETA'. 
Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà, con ogni conseguente effetto, al momento dell'integrale pagamento del 
prezzo. Sino a tale momento graverà sui beni venduti, a favore del FORNITORE, la riserva di proprietà. Pertanto il Cliente è semplice 
depositario dei beni e si obbliga a non trasferirne neppure la detenzione e a rendere nota la presente riserva all'Ufficiale Giudiziario nel 
caso in cui gli stessi venissero sottoposti ad atti conservativi od esecutivi.  
8. PAGAMENTO. 
8.1 Le condizioni, i termini e le modalità di pagamento convenuti sono da considerarsi inderogabili. 
8.2 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente al FORNITORE entro i termini di scadenza concordati. Nessun pagamento 
effettuato a soggetto non espressamente autorizzato per iscritto all’incasso verrà riconosciuto come valido. 
8.3 Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà l'addebito al Cliente degli interessi di cui al D. Lgs. n.231/2002 calcolati 
dalla scadenza dei termini stessi.  



9. SOSPENSIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CLAUSOLA PENALE. 
9.1 In caso di ritardo nei pagamenti o in caso di variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità 
commerciale del Cliente (ivi compreso il caso di stato di liquidazione),  il FORNITORE avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione delle 
residue forniture, anche se relative ad altri ordini del medesimo Cliente, senza pregiudizio del suo eventuale diritto al risarcimento dei 
danni e con decadenza di eventuali agevolazioni e/o sconti precedentemente pattuiti e concessi  
9.2 Il mancato ritiro della fornitura da parte del Cliente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di messa a disposizione 
inviatagli dal Fornitore, così come il mancato pagamento di eventuali acconti entro i termini pattuiti costituiscono ciascuno un grave 
inadempimento del Cliente e pertanto il Fornitore potrà dichiarare risolto il contratto, con obbligo del Cliente a corrispondere a titolo di 
risarcimento del danno l’intero prezzo concordato per la fornitura (o, laddove già corrisposti degli acconti, la differenza tra questi ed il 
prezzo di fornitura), fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
9.3 In ogni caso il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto per cause di forza maggiore in genere e comunque, a titolo 
esplicativo, per eventi naturali o politici, scioperi, incidenti di natura biologica, fisica o chimica fuori dal controllo del FORNITORE.      
10. GARANZIE ed ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’ – LIMITAZIONE ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI e 
DECADENZE 
10.1 La scelta dei materiali e la tecnica di lavorazione sono a totale discrezione del FORNITORE, il quale si impegna a garantire la 
conformità dei prodotti. Sono escluse da tale garanzia le non conformità sopravvenute, cioè non esistenti al momento della consegna. 
Parimenti escluse sono le difformità conosciute dall’acquirente o dallo stesso conoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza al momento 
della consegna. In virtù del loro carattere artigianale, i manufatti potranno comunque presentare imperfezioni e/o ondulazioni o sfumature 
di colore, senza che ciò possa costituire motivo di reclamo e/o contestazione ad opera dell’acquirente. 
10.2 Il FORNITORE garantisce, ai sensi e nel pieno rispetto dei termini della legge, che ciascun manufatto, alienato in esecuzione del 
presente contratto, sia idoneo all’uso in cui è destinato, nonché esente di difetti di costruzione e/o funzionamento. L’acquirente è tenuto a 
controllare i prodotti acquistati al momento della consegna. I manufatti sono coperti da garanzia a norma di legge.  
10.3 Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita devono essere denunciati a mezzo raccomandata a/r o 
pec al FORNITORE entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte del Cliente o dalla scoperta in caso di difetto non apparente, 
mediante indicazione della natura del difetto riscontrato. Non saranno ritenute valide contestazioni pervenute dopo il termine ragionevole 
di 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta in caso di difetto non apparente. 
10.4 Nel caso in cui, a seguito di verifica effettuata dal FORNITORE, sia accertata l'esistenza di un vizio nella merce imputabile al 
FORNITORE sulla base delle presenti condizioni di vendita e tale vizio venga denunciato al FORNITORE nei termini decadenziali sopra 
specificati, il FORNITORE avrà diritto di effettuare una fornitura di sostituzione o riparazione, senza alcun onere aggiuntivo. 
10.5 In ogni caso, la garanzia è completamente assolta con la riparazione o la fornitura gratuita da parte del FORNITORE di un uguale 
quantitativo di materiale contestato e riscontrato difettoso 
10.6 Il FORNITORE sarà in ogni caso esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per difetti imputabili a lavorazioni esterne, incauto 
deposito dei manufatti presso l’acquirente, manomissione o carenza di manutenzione ad opera del medesimo. Parimenti esclusa è la 
responsabilità del FORNITORE nel caso di difetti derivanti da negligenza nell’uso o da riparazioni o sostituzioni di singoli componenti , 
manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal FORNITORE o da qualsiasi circostanza indipendente dal fatto doloso o colposo 
del medesimo. 
10.7 Non verranno accettati resi che non siano stati preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal FORNITORE.  
10.8 I costi di trasporto per la restituzione della merce saranno a carico dell’acquirente, nel caso in cui la causa della restituzione non 
risulti imputabile, in via esclusiva, al FORNITORE. 
11. AUTORIZZAZIONI DEL CLIENTE 
L’acquirente autorizza il FORNITORE, fin da ora ad esporre nel cantiere propri cartelli e logo, nonché a filmare e divulgare i manufatti 
realizzati e messi in opera a fini pubblicitari 
12.  FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione dei rapporti contrattuali sarà devoluta 
al Tribunale di Milano quale foro competente in via esclusiva.  
Qualora il Cliente rivestisse la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni in materia di consumo,  
troveranno applicazione le disposizioni della legge processuale civile italiana. 
 

 
 

 


