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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Disposizioni Generali 

(a) Tutti i rapporti commerciali che concernono, direttamente e/o indirettamente, i prodotti di 
Elettrobaldi S.r.l. (di seguito Prodotti) che saranno negoziati tra Elettrobaldi srl (di seguito 
Venditore) e i clienti (di seguito Acquirenti) sono regolati esclusivamente dalle presenti 
Condizioni Generali di Vendita, salvo eventuali espresse deroghe che dovranno risultare da 
accordo sottoscritto ed approvato dalle parti.  

(b) La trasmissione di un ordine comporta la presa visione e l’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito internet www.elettrobaldi.it alla voce 
Condizioni Generali di Vendita 

2. Offerte e Ordini 

(a) A seguito di richiesta da parte dell’Acquirente, il Venditore provvederà all’invio di Offerta di 
acquisto. 

(b) L’Offerta di acquisto del Venditore non è da considerarsi vincolante, in particolare con 
riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna, sino alla comunicazione, da 
effettuarsi per iscritto, dell’accettazione da parte dell’Acquirente. 

(c) A seguito della ricezione della comunicazione dell’accettazione da parte dell’Acquirente 
dell’Offerta di Acquisto, il Venditore prenderà in carico l’Ordine.  

(d) Gli Ordini effettuati dall’Acquirente non si intendono accettati finché non siano stati 
confermati per iscritto dal Venditore tramite mail inviata dal Venditore all’Acquirente. 

(e) L’Acquirente, successivamente alla conferma, potrà richiedere modifiche/integrazioni 
dell’Ordine, le quali dovranno essere confermati per iscritto dall’Acquirente. In caso contrario, le 
modifiche/integrazioni sono da considerarsi come non effettuate.  

3. Prezzi e Termini di Pagamento 

(a) Il corrispettivo di ciascuna vendita di Prodotti verrà concordato preventivamente e per iscritto 
tra le parti con riguardo a ciascun Ordine.  

In ogni caso: 

(i) per fatture riepilogative mensili di importo inferiore ad euro 50,00, verrà addebitata 
all’Acquirente una spesa aggiuntiva di euro 10,00 per costi interni di gestione dell’Ordine; 

(ii) se il pagamento del corrispettivo viene eseguito tramite ricevuta bancaria verrà addebitata 
all’Acquirente una spesa aggiuntiva di euro 3,00 per ogni effetto emesso; 

(b) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento 
della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura, secondo 
l’aliquota vigente al momento della conferma d’ordine. 

(c) Il pagamento dell’importo delle singole fatture deve essere effettuato entro la scadenza 
concordata tra le parti e riportata sulla Conferma d’Ordine. Salvo diversi accordi scritti tra le 
parti, per la prima fornitura, il pagamento sarà anticipato all’Ordine. 
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(d) In difetto di puntuale pagamento secondo le modalità e le scadenze indicate dal Venditore 
nella conferma dell’Ordine, e ferma restando la facoltà del Venditore di avvalersi del rimedio di 
cui all'art. 1460 c.c., sospendendo o interrompendo ogni fornitura, saranno dovuti 
dall’Acquirente gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 d.lgs. 231/2002. 

(e) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e/o secondo le modalità 
indicate dal Venditore e/o nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta in violazione dei 
principi di correttezza e buona fede e/o nei casi di emissione di atti di sequestro nei o di protesti 
nei confronti dell’Acquirente, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o 
promosse procedure concorsuali nei confronti dell’Acquirente, il Venditore ha diritto, a propria 
discrezione, di sospendere e/o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa 
derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre, il Venditore può in tali 
casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.  

(f) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione rispetto alle somme 
dovute al Venditore, trattenuta e/o riduzione per qualunque ragione e/o motivo. 

4. Termini di Consegna e di Spedizione 

(a) Se non diversamente e preventivamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di 
consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo preventivamente 
raggiunto per iscritto tra le parti, il termine indicativo di consegna è quello precisato nella 
conferma d’ordine.  

(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, salvo diversi accordi presi per 
iscritto con l’Acquirente. 

(c) Il Venditore non risponde per l’omessa o ritardata consegna dei Prodotti per cause di forza 
maggiore e/o per altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica 
amministrazione, blocchi delle possibilità di esportazione o importazione. In tali casi, il Venditore 
non ha l’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.  

(d) Salvo espressa e preventiva deroga scritta, le spedizioni saranno effettuate in porto 
assegnato, a mezzo di trasportatori scelti ed espressamente indicati dall’Acquirente nell’Ordine o 
a mezzo personale proprio dell’Acquirente; in difetto di tale indicazione la spedizione avverrà in 
porto franco con relativo addebito in fattura a carico dell’Acquirente delle spese sostenute. Le 
spese di spedizione e di assicurazione dei Prodotti, fatto salvo diverso e preventivo espresso 
accordo risultante per iscritto tra le parti, verranno corrisposte dall’Acquirente. 

(e) Per il ritiro della merce presso il Magazzino del Venditore dovranno essere rispettati i 
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30. 

(f) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei Prodotti, salvo che il contrario sia stato 
pattuito fra le parti espressamente, preventivamente e per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine 
sostenuto è a carico dell’Acquirente.  

5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti 

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente 
verificare le quantità dei colli in consegna e l’integrità dell’imballaggio e far registrare 
espressamente e in modo analitico qualsiasi obiezione e/o doglianza e/o difformità e/o vizio sul 
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Documento di Trasporto. In assenza di indicazione espressa e dettagliata sul Documento di 
Trasporto, i Prodotti si considerano di quantità corretta e con imballaggio integro. 

(b) L’Acquirente è tenuto ad effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto 
indicato nella Conferma d’Ordine e nel Documento di Trasporto. 

 (c) Nel caso difformità e/o vizi di Prodotto rilevati nel suddetto controllo di conformità, 
l’Acquirente deve rispettare formulare formale denuncia secondo le procedure e i termini che 
seguono:  

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 3 (tre) giorni a partire dalla presa in consegna 
dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, 
nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto occulto, la contestazione deve essere effettuata entro 
e non oltre 3 (tre) giorni dalla scoperta e comunque non più tardi di 1 mese dalla presa in 
consegna dei Prodotti; 

(ii) la denuncia del vizio deve avvenire tramite comunicazione dettagliata in forma scritta al 
Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata in forme diverse ed 
oltre i suddetti termini si considera come non avvenuta; 

(iii) la comunicazione deve contenere la specifica indicazione della tipologia, della qualità e della 
quantità dei vizi addotti e deve essere corredata da documentazione fotografica; 

(iv) l’Acquirente si obbliga a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano 
ispezionati; il Venditore comunicherà in forma scritta la data di eventuale ispezione con 
preavviso di 5 giorni; qualora l’Acquirente non metta a disposizione i prodotti per l’ispezione 
ovvero non ne consenta l’espletamento alla data indicata senza giustificato motivo ovvero per 
motivo allo stesso imputabile, l’Ordine si considera accettato per intero; 

(d) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e/o 
all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso comunicazione conforme 
alla procedura sopra indicata.; 

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente 
alle procedure e nel rispetto dei termini qui sopra indicati viene considerato approvato e 
accettato dall’Acquirente. 

 6. Termini di Garanzia  

(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche 
dichiarate dal Venditore. 

(b) La garanzia opera solo per i prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti e 
conformi alle specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio e/o difforme deve ritenersi 
vietato e comunque non coperto da garanzia. 

(c) Non viene prestata alcuna garanzia per danni derivanti dai motivi seguenti: impiego improprio 
o scorretto, montaggio, installazione e avviamento difettosi da parte dell’Acquirente o di terzi, 
utilizzo da parte di personale non adeguatamente formato ed informato, naturale usura, impiego 
erroneo o trascurato ed in particolare sollecitazioni eccessive, uso di mezzi d'esercizio inadatti, 
uso di materiali sostitutivi senza previo parere del Venditore ovvero pezzi non originali, opere 
civili difettose, fondamenta inadeguate, influenze chimiche, elettro-chimiche o elettriche, 
sempreché tali motivi non siano imputabili al Venditore. 
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(d) Qualora si manifestassero difetti riconducibili con evidenza ad una errata costruzione, 
materiali inadatti o esecuzione difettosa, la comunicazione da parte dell’Acquirente dovrà essere 
effettuata per iscritto entro 8 giorni dall’insorgenza; Il Venditore, a libera scelta sostituirà o 
fornirà ex-novo tutte quelle parti danneggiate purché il Prodotto sia stato consegnato entro 12 
mesi dall’invio della comunicazione. La garanzia decade automaticamente trascorsi i 12 mesi 
dalla consegna del Prodotto. 

(e) Il Cliente decade dal diritto di avanzare pretese derivanti da difetti e/o vizi decorsi 6 mesi 
dalla data di presentazione del reclamo e in ogni caso dalla data di scadenza del periodo di 
garanzia se essa è anteriore.  

7. Limitazione della Responsabilità 

(a) Tranne che nei casi di contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel 
precedente paragrafo 5 “Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti” ed esercitati nei 
termini di cui al paragrafo 6 “Termini di Garanzia”, all’Acquirente non è riconosciuto alcun 
ulteriore diritto e/o rimedio. In particolare, il Venditore non è tenuto ad alcun indennizzo e/o 
risarcimento richiesto per violazione e/o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno 
diretto e/o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del mancato 
uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte 
del Venditore. 

(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini 
eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni 
direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata 
consegna dei Prodotti quando il termine di consegna non sia convenuto espressamente tra le 
parti come “essenziale”.  

8. Migliorie e interventi. 

(a) L’Acquirente può richiedere al Venditore l’esecuzione di migliorie e/o interventi di 
sostituzione sui Prodotti acquistati ed il Venditore si riserva di comunicare per iscritto 
l’accettazione della richiesta. 

(b) A fronte dell’accettazione della richiesta di migliorie/interventi, l’Acquirente si obbliga a 
concedere al Venditore il tempo necessario all’esecuzione delle stesse, da concordarsi per 
iscritto. Tale termine non è da ritenersi vincolante per il Venditore, salva espressa pattuizione 
contraria da eseguirsi in forma scritta. 

(c) Le spese ed i costi per le migliorie richieste ed accettate sono interamente a carico 
dell’Acquirente. 

(d) Le spese ed i costi di sostituzione sono a carico dell’Acquirente. 

(e) In ogni caso, le spese di trasporto sono a carico dell’Acquirente. 

(f) Il Venditore non risponde per danni dovuti a modifiche o riparazioni non idonee eseguite 
dall’Acquirente o da terzi senza previa autorizzazione espressa del Venditore. 

(g) Le disposizioni precedenti si applicano, anche se in luogo degli oggetti contrattualmente 
convenuti ne vengono forniti altri (aliud pro alio). 
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9. Diritto di recesso 

(a) il Venditore ha diritto a propria discrezione di recedere dal contratto stipulato con 
l’Acquirente in caso di emissione di atti di sequestro o di protesti nei confronti dell’Acquirente, 
ovvero,  quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure 
concorsuali nei confronti dell’Acquirente. In tali casi, l’Acquirente è obbligato a corrispondere al 
Venditore il prezzo dei prodotti consegnati ovvero a remunerare il Venditore per le spese sino a 
tale momento sostenute.  

10. Proprietà intellettuale  

(a) L’Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi 
apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, 
modificati, rimossi e/o cancellati in qualsiasi modo. L’Acquirente ha il limitato diritto di uso dei 
marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa 
industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di 
proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni 
diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell’Acquirente, se non 
espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell’Acquirente dei predetti 
diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, 
sarà propriamente perseguito.  

(b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) 
che dovessero venire consegnati all’Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore e 
costituiscono supporto per una migliore rappresentazione del Prodotto e sono indicativi delle 
prestazioni del Prodotto stesso. L’Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi 
e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di 
garantirne la tutela.  

11. Trattamento dei Dati Personali 

(a) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento 
europeo 2016/679 (GDPR). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del 
trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per 
l’esecuzione del presente accordo. L’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma 
anonima dei propri dati.  

12. Legge Applicabile 

(a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto Italiano, le presenti Condizioni Generali di 
Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore si intendono regolati dalla 
legge Italiana. 

(b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le 
presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il 
Venditore si intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di 
Vendita Internazionale di Beni. 

  

13. Foro Competente 
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(a) Qualsiasi controversia tra le parti relativa all’interpretazione, validità e/o esecuzione delle 
presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Tribunale di Pisa. 

(b) Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di 
rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (a) per agire in 
giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.  

14. Disposizioni Finali 

(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di 
Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. 

(b) Per quanto in tale sede non espressamente disciplinato trova applicazione la normativa 
vigente in materia. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente approva specificatamente le 
seguenti disposizioni: artt. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 

 

 

 

 

 


