CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito “Condizioni di Vendita”)
regoleranno tutti i contratti di compravendita (qui di seguito “Vendite”) che C.L.M. S.r.l. (qui
di seguito “CLM”) potrà concludere con i propri clienti (qui di seguito “Clienti”), costituendo
parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine per l’acquisto
dei prodotti di CLM (qui di seguito “Prodotti”).
1.2 Le singole Vendite saranno, pertanto, disciplinate dalle Condizioni di Vendita e, per
quanto non espressamente pattuito, dalle norme del codice civile italiano o dalle altre
leggi speciali in materia di compravendita vigenti in Italia al momento dell’invio del singolo
ordine di acquisto dei Prodotti dal Cliente a CLM (qui di seguito “Ordine”).
1.3 Le parti potranno concordare eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle presenti
Condizioni di Vendita, le quali dovranno risultare per iscritto dai documenti contenenti
l’Ordine e la relativa accettazione di CLM. Resta espressamente inteso che le eventuali
condizioni generali di acquisto del Cliente non troveranno in alcun caso applicazione senza
che sia intercorso il preventivo consenso scritto da parte di CLM.
1.4 Le presenti Condizioni di Vendita sono rese pubbliche sul sito www.clmramps.com.
2. ORDINI E VENDITE
2.1 Il Cliente si obbliga ad inoltrare a CLM, a mezzo fax, Ordini scritti contenenti: i)
l’identificazione dei Prodotti richiesti; ii) il quantitativo richiesto; iii) i termini e le modalità
di consegna.
2.2 La Vendita comprenderà esclusivamente il materiale esattamente specificato
nell’Ordine con esclusione di ogni altro oggetto, anche se accessorio, ivi non menzionato.
2.3 La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui il Cliente riceva da CLM la
conferma scritta dell’Ordine così come formulato dal Cliente ovvero, nel caso in cui il
Cliente riceva da CLM una conferma scritta contenente termini e condizioni difformi da
quelli previsti nell’Ordine, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione da parte del Cliente di
tale conferma, senza che – nel medesimo lasso di tempo – il Cliente formuli espressa
contestazione scritta a CLM.
2.4 Gli Ordini confermati da CLM non potranno essere annullati dal Cliente senza il
consenso scritto di CLM medesima. In caso di revoca degli Ordini da parte del Cliente
senza il preventivo consenso scritto di CLM il prezzo dei Prodotti ordinati dovrà, pertanto,
essere corrisposto per intero.
3. PREZZI
I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di CLM in vigore al momento
della ricezione dell’Ordine da parte di CLM medesima ovvero – qualora il Prodotto
non sia inserito nel listino prezzi – quelli indicati nella conferma d’Ordine CLM. Resta
espressamente inteso che tali prezzi – salvo quanto diversamente concordato per iscritto
tra le parti – non comprendono l’IVA e di trasporto dai locali di CLM a quelli del Cliente.
4. PAGAMENTI
4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente, dietro emissione da parte di CLM di
idonea fattura, a mezzo bonifico bancario.
4.2 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati il Cliente decadrà dal
beneficio della dilazione dei pagamenti (c.d. “beneficio del termine”) anche per le forniture
in corso e CLM potrà invocare l’applicazione degli artt. 1460 e 1461 cod. civ. e, quindi,
sospendere la fornitura dei Prodotti sino al totale soddisfacimento delle proprie pretese
senza che il Cliente possa pretendere alcun indennizzo per danni, perdite o mancato
guadagno e salvo, in ogni caso, il diritto di CLM al risarcimento di tutti i danni e/o maggiori
costi eventualmente sopportati per la sospensione della fornitura, nonché per ogni altra
ragione conseguente all’inadempimento del Cliente.
4.3 Eventuali contestazioni riguardanti i Prodotti e/o la loro consegna non potranno in
alcun caso giustificare la sospensione e/o il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente.
4.4 Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di
mora al tasso determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza
del termine di pagamento convenuto.
4.5 Il Cliente acquisterà la proprietà dei Prodotti solo col pagamento integrale della fattura
emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio inerente i Prodotti stessi, ivi compreso
il rischio di perimento per causa non imputabile a CLM, dalla data della consegna.
5. TERMINI DI CONSEGNA
5.1 CLM consegnerà i Prodotti secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche che
saranno, di volta in volta, specificate nella singola conferma d’Ordine.
5.2 Anche ai fini del passaggio del rischio la consegna si intende avvenuta presso lo
stabilimento di CLM, sito in San Prospero (MO), Via Brandoli Ovest n. 2/a 2/b, all’atto
del trasferimento dei Prodotti al Cliente o al vettore, indipendentemente dal fatto che
quest’ultimo sia scelto da CLM o dal Cliente.
5.3 CLM farà tutto quanto in suo potere per eseguire la fornitura dei Prodotti entro i termini
concordati da intendersi tuttavia indicativi e non essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
In nessun caso, quindi, potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente e/o
indirettamente causati dalla ritardata consegna ove questa sia imputabile a cause di forza
maggiore, difficoltà nel reperimento delle materie prime necessarie per la produzione dei
Prodotti, misure imposte dalle autorità pubbliche, scioperi di categoria nazionali o locali
ovvero altri disordini.
5.4 Dal ricevimento dell’avviso di merce pronta il Cliente dovrà ritirare i Prodotti ordinati
nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento dell’avviso o, in caso di consegna a
destino, dovrà, nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento dell’avviso, richiederne
la spedizione. In difetto, i Prodotti potranno essere stoccati all’aperto, con esonero di CLM
da ogni responsabilità, decadenza da tutte le garanzie e con addebito al Cliente dei costi
di movimentazione e magazzinaggio sostenuti da CLM. CLM si riserva, altresì la facoltà
di depositare i Prodotti a spese del Cliente. Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o
attesa sono a carico del Cliente anche nel caso in cui i Prodotti siano venduti franco destino
e il trasporto avvenga con mezzi di CLM o da questa commissionati.
5.5 Dall’avviso di merce pronta sarà, in ogni caso, emessa regolare fattura e decorreranno
i termini di pagamento.
6. GARANZIA
6.1 CLM garantisce che i Prodotti sono immuni da vizi e/o difetti che li rendano inidonei
all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, con esclusione
di quelle parti dei Prodotti che non sono state prodotte da CLM.
6.2 Il Cliente decade dal diritto alla garanzia di cui al presente articolo se non denuncia i vizi
e/o difetti a CLM i) entro e non oltre 8 giorni dalla consegna, qualora si tratti di vizi palesi
oppure ii) entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta, se si tratti di vizi occulti. La relativa
azione, in ogni caso, si prescrive entro 1 anno dalla data di consegna dei Prodotti.
6.3 La garanzia di cui al presente articolo non opera con riferimento a quei Prodotti i cui vizi
e/o difetti e/o difformità siano dovuti a: i) danni occorsi nella fase di trasporto dei Prodotti
medesimi; ii) uso negligente o improprio dei Prodotti stessi; iii) inosservanza delle istruzioni
fornite da CLM relative al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dei

Prodotti; iv) riparazioni e/o modifiche e/o qualsiasi tipo di intervento che sia stato operato
sui Prodotti dal Cliente e/o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di CLM.
Inoltre, i Prodotti che presentano vizi palesi non devono essere in alcun modo utilizzati dal
Cliente; in difetto, il Cliente decade da ogni garanzia.
6.4 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso CLM se il prezzo dei
Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui
il ritardo nei pagamenti sia da riferirsi a Prodotti diversi rispetto a quelli per i quali il Cliente
intende far valere la garanzia.
7. NON-CONFORMITà
7.1 Il Cliente assume espresso impegno a verificare prontamente la corrispondenza di
tutti i Prodotti, notificando per iscritto a CLM le eventuali difformità nei termini indicati
nel precedente articolo prendendo atto che, qualora la segnalazione delle difformità
non dovesse avvenire nel rispetto del termine stabilito, i Prodotti consegnati saranno
considerati conformi rispetto a quelli ordinati dal Cliente e la fornitura si intenderà
accettata.
7.2 Il Cliente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione scritta, da
inviarsi a CLM a mezzo fax e nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente articolo, che
indichi: i) la conferma d’Ordine oggetto di contestazione; ii) i Prodotti interessati; iii) i vizi, i
difetti e/o le difformità riscontrate.
7.3 Al fine di consentire a CLM i necessari controlli, i Prodotti oggetto di contestazione
dovranno essere immediatamente inviati presso lo stabilimento di CLM, sito in San
Prospero (MO), Via Brandoli Ovest n. 2/a 2/b, o nel diverso luogo che CLM di volta in
volta indicherà al Cliente. Resta espressamente inteso che tutti gli eventuali costi di tale
trasporto saranno ad esclusivo carico del Cliente.
7.4 Resta espressamente inteso che CLM non sarà responsabile per qualsivoglia
danno derivante e/o connesso ai vizi e/o difetti dei Prodotti ovvero per i danni indiretti o
consequenziali di qualsiasi natura ad essi connessi, quali – a titolo esemplificativo – perdite
derivanti da inattività del Cliente o il mancato guadagno, fatto salvo il limite previsto
dall’art. 1229 cod. civ.
7.5 In caso di fornitura a consegne ripartite, eventuali reclami, anche se tempestivi, non
esonerano il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di Prodotti ordinati.
7.6 Qualora all’esito dei controlli espletati le contestazioni di non-conformità risultino
infondate, CLM addebiterà al cliente le spese di eventuali sopralluoghi o perizie anche
di terzi. Ove invece vengano riscontrati dei difetti, CLM deciderà – a sua insindacabile
discrezione – se sostituire o riparare i Prodotti e/o le parti di questi che presentino vizi o
difetti, oppure se affidare le riparazioni al Cliente dietro pagamento da parte di CLM di un
equo indennizzo concordato tra le Parti.
8. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti di CLM, quali – ad esempio – brevetti
per invenzioni, disegni o modelli, marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, sono e
rimarranno di totale ed esclusiva proprietà di CLM e la loro comunicazione e/o utilizzo
nell’ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea – in capo al Cliente – alcun diritto
e/o pretesa in relazione ad essi.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
CLM avrà diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., la singola
Vendita mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Cliente al verificarsi di uno
dei seguenti eventi: i) non adempimento da parte del Cliente a taluna delle obbligazioni
di cui agli artt. 4 (Mancato rispetto dei termini di pagamento), 7 (Diritti di Proprietà
Intellettuale); ii) insolvenza del Cliente o fallimento, o assoggettamento del Cliente a
procedure concorsuali; iii) pronuncia di sentenze di condanna per illeciti civili o penali che
possa danneggiare la reputazione del Cliente o pregiudicarne l’attività; iv) violazione da
parte del Cliente di una o più delle obbligazioni poste a suo carico, qualora non rimedi
a detto inadempimento entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 60
giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione scritta di CLM che comunichi
l’avvenuto inadempimento.
10. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL CLIENTE
CLM avrà la facoltà di recedere dalla singola Vendita senza alcun onere, qualora sappia
dell’esistenza di protesti di titoli, nonché dell’avvio di procedure stragiudiziali e/o giudiziarie
monitorie, ordinarie, concorsuali a carico del Cliente.
11. DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Resta espressamente inteso che ove una o più delle clausole delle presenti Condizioni
di Vendita venissero dichiarate nulle, invalide o inefficaci per qualsiasi motivo, ciò non varrà
ad inficiare la validità o efficacia delle restanti previsioni.
11.2 L’eventuale tolleranza da parte di CLM di comportamenti posti in essere dai Clienti
in violazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni di Vendita, non costituisce
rinuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di legge e per effetto dello stesso.
11.3 CLM non sarà considerata responsabile d’inadempimento nel caso di mancata
esecuzione di una o più delle previsioni delle presenti Condizioni di Vendita, dovuta a forza
maggiore. Tali circostanze solleveranno CLM da ogni responsabilità qualora impediscano
temporaneamente o definitivamente di adempiere alle obbligazioni delle presenti
Condizioni di Vendita.
11.4 Qualsiasi comunicazioni che il Cliente dovrà inviare a CLM relativamente alle presenti
Condizioni di Vendita dovrà essere effettuata al seguente numero di fax: 059 809410.
Le suddette comunicazioni avranno efficacia dal momento della ricezione da parte del
destinatario.
12. FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti da e/o connesse direttamente e/o indirettamente
all’esecuzione o interpretazione delle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni singola
Vendita saranno soggette all’esclusiva competenza del Foro di Modena.
Data: _____________
Luogo: _________________________
Firma del Cliente: __________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificamente i
seguenti artt.: 2.4 (Annullamento da parte del Cliente degli Ordini confermati), 4.2 - 4.3 - 4.4
(Mancato rispetto dei termini di pagamento), 4.5 (Proprietà dei Prodotti), 5.3 - 5.4 (Termini
di consegna), 6 (Garanzia), 7 (Trattamento della non conformità), 9 (Clausola risolutiva
espressa), 10 (Mutamento delle condizioni patrimoniali del cliente), 12 (Foro competente).
Data: _____________
Luogo: _________________________
Firma del Cliente: __________________________________________________________

