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  CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1) Offerte, ordini, assunzione ed esecuzione degli stessi, fornitura e consegna, avvengono esclusivamente sulla base ed in conformità delle presenti 
condizioni generali di contratto, salvo contrario accordo scritto. Accordi accessori verbali o rassicurazioni verbali, necessitano di espressa conferma scritta 
da parte della Nordpan Srl e si ritengono vincolanti solamente a seguito di essa. 

 
2) La presente proposta si considererà perfezionata ed acquisterà efficacia soltanto con l’invio della merce oppure mediante la conferma d’ordine scritta da 
parte di una delle parti contrattuali. 

 
3) I termini di fornitura non sono essenziali e/o vincolanti per la Nordpan Spa, bensì sono da ritenersi meramente indicativi, salvo espresso contrario 
accordo scritto. Eventuali ritardi nella fornitura non costituiscono pertanto alcuna violazione contrattuale da parte di Nordpan Srl e non autorizzano in 
nessun caso l’acquirente a recedere dal contratto, alla risoluzione del medesimo o ad esigere penali o risarcimento danni, di alcun tipo, salvo espresso 
contrario accordo scritto.  
4) In caso di ordini speciali i relativi progetti o schizzi, siano essi predisposti dalla stessa Nordpan Srl o dal cliente, hanno carattere meramente indicativo e 
non sono impegnativi per Nordpan Srl. 
Divergenze in misure e materiali sono possibili. Tali eventuali divergenze o differenze non legittimano il committente in alcun caso a recedere dal contratto, 
a pretendere la risoluzione del medesimo o a pretendere una riduzione del prezzo.  
5) I prezzi indicati nell’offerta e nella conferma d’ordine s’intendono IVA esclusa e sono cogenti per entrambe le parti contrattuali. 
Qualora tra la data di accettazione dell’ordine e la consegna si dovessero verificare degli aumenti nel costo di produzione o delle materie prime, così come 
nel caso di cambio valutario sfavorevole o dell’aumento del costo di altri fattori soggetti a variazioni, la Nordpan Srl avrà diritto ad aumentare il prezzo o 
corrispettivo pattuito per un importo corrispondente all’aumento. 
 
6) Tutti i pagamenti sono da eseguirsi al domicilio della Nordpan Srl, salvo diversa indicazione da parte della medesima. In caso d’inosservanza dei termini 
di pagamento concordati tra le parti, si applicheranno gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/02. Il committente decadrà da ogni eventuale beneficio del 
termine ed è concesso alla Nordpan Srl il diritto di recedere dal contratto. 
Alla Nordpan Spa è inoltre concesso il diritto di recesso qualora il committente diventi insolvente, qualora successivamente alla stipulazione del contratto la 
generica garanzia patrimoniale del committente appaia insufficiente o qualora la sua situazione patrimoniale subisca un peggioramento. In tali casi, inoltre, il 
committente decade da ogni eventuale beneficio del termine ed è concesso alla Nordpan Srl il diritto di richiedere il pagamento anticipato di ogni 
prestazione che ella abbia ancora da eseguire, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
Le inadempienze relative ad un contratto autorizzano Nordpan Srl a sospendere l’esecuzione di altri eventuali contratti in corso. 

 
7) Eventuali vizi o difetti di qualità, siano essi riconoscibili od occulti, vanno comunicati a Nordpan Srl per iscritto, sotto pena di decadenza, entro 8 giorni 
dalla consegna della merce. 

 
8) Il cliente non potrà mai opporre alla venditrice alcuna eccezione, pretesa o reclamo, sia in via giudiziale sia stragiudiziale, se prima non avrà adempiuto 
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. In nessun caso il cliente potrà sospendere o ritardare il pagamento delle fatture o degli accessori. Ogni qualsiasi 
eccezione o reclamo che il cliente intendesse sollevare o far valere dovrà essere fatto valere in separato giudizio. 

 
9) La merce fornita rimane di proprietà esclusiva della Nordpan Srl fino all’intero ed integrale adempimento degli obblighi assunti dal cliente.  
10) Tutte le condizioni di cui al presente contratto hanno carattere essenziale e costituiscono un unico contesto. 
Per patto espresso, la violazione da parte del cliente anche di solo di una di esse, comporterà la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
11) La legge applicabile è quella italiana. 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano. 

 
 

Data___________    Il cliente/acquirente_____________________ 
  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli art. 1), c. 2 (forma delle pattuizioni in deroga), art. 3) (termine di 
consegna – limitazione di responsabilità), art. 4) (difformità – limitazione di responsabilità), art. 5) (incremento prezzi), art. 6) (interessi di mora), art. 7 
(termini e forma per la denuncia di vizi), art. 8 (clausola del solve et repete), art. 10 (clausola risolutiva espressa), art. 11 (Diritto applicabile e foro 
competente). 

 
 

Il cliente/acquirente______________________________ 

 


