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1. Condizioni Generali 

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano in via esclusiva tutte le offerte, le 

forniture e i servizi di Double E Europe s.r.l. (di seguito “Venditore”). Il Venditore dichiara di 

non accettare eventuali condizioni generali del cliente che abbiano un contenuto difforme e/o 

contrario a quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, salvo il caso in cui le 

eventuali clausole difformi e/o contrarie siano state espressamente accettate per iscritto dal 

Venditore. Il cliente riconosce ed accetta sin d’ora che le presenti condizioni generali di vendita 

si applicheranno a tutti i futuri rapporti commerciali che intercorreranno con il Venditore, anche 

nell’ipotesi in cui l’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita non sia rinnovata 

ovvero le presenti condizioni generali di vendita non siano richiamate. 

Le presenti condizioni generali si intendono accettate espressamente nel caso in cui siano 

sottoscritte dal cliente ovvero, tacitamente, qualora siano decorsi tre giorni dall’invio al cliente 

senza che quest’ultimo le abbia rifiutate per iscritto.   

Salvo che sia diversamente indicato, le proposte di fornitura del Venditore hanno validità per un 

periodo di 30 giorni dall’invio al cliente, decorso il quale, in mancanza di accettazione, 

cesseranno automaticamente di produrre effetti. 

2. Prezzi di vendita e condizioni di pagamento 

I prezzi indicati dal Venditore in eventuali listini e/o cataloghi e nelle proposte di fornitura 

possono subire degli incrementi in misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dal 

Venditore per effetto di modifiche legislative e/o regolamentari ovvero dell’aumento del costo 

delle materie prime. Salvo che non sia diversamente indicato tali prezzi devono intendersi al 

netto dell’imposta sul valore aggiunto. 

Il corrispettivo della fornitura dovrà essere corrisposto dal cliente nel termine indicato nella 

proposta di fornitura ovvero esplicitato nella fattura emessa dal Venditore. Nel caso in cui il 

cliente non provveda al regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto saranno applicati gli 

interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, salvo il diritto del Venditore al 

risarcimento del maggior danno. 

Inoltre, nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre due settimane dalla 

scadenza, ovvero sussistano indizi dell’insolvenza del cliente ovvero dell’aggravamento della 

situazione finanziaria di quest’ultimo (quali ad esempio l’esistenza di protesti e/o procedure 

esecutive a carico del cliente), il Venditore si riserva il diritto (i) di richiedere il pagamento 

anticipato, a contrassegno o simili e/o (ii) di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni, 

ivi comprese quelle in garanzia, anche se relative a rapporti di fornitura diversi da quelli a cui si 

riferisce l’inadempimento del Venditore. 

3. Consegne, rischio e proprietà 

Salvo che sia diversamente stabilito nella proposta e/o nel contratto di fornitura, la consegna 

della merca avverrà EXW (INCOTERMS 2020) presso lo stabilimento del Venditore in 

Castelgomberto, via Roma 192/D. Di conseguenza il Venditore adempirà il proprio obbligo di 

consegna e il rischio passerà in capo al cliente nel momento in cui la merce verrà messa a 

disposizione del cliente (e/o del vettore che dovrà effettuarne il trasporto) presso il predetto 

stabilimento, non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento. 

I termini di consegna indicati nella proposta e/o nel contratto devono intendersi indicativi e non 

vincolanti. Di conseguenza, salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore non risponderà di 

eventuali ritardi nella consegna ovvero nell’esecuzione della fornitura. 

In nessun caso il Venditore potrà essere considerato responsabile di eventuali ritardi nella 

consegna ovvero nell’esecuzione della fornitura che siano dovuti a causa imputabile al cliente, 

a causa di forza maggiore ovvero ad eventi - non imputabili alla Società -  che hanno ostacolato 

o reso impossibile la consegna della merce. Tra gli eventi a cui si riferisce il presente paragrafo 

sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata comunicazione da parte del 

cliente di informazioni necessarie per l’esecuzione della fornitura, scioperi, serrate, direttive di 

autorità, guerre, insurrezioni, incidenti, difficoltà nel reperimento di materie prime, ritardi del 

vettore, black out energetici. Nel caso in cui la complessiva fornitura debba essere eseguita in 

più tranche, il ritardo nell’esecuzione di una delle forniture parziali non esonererà il cliente 

dall’obbligo di accettare le altre.  

Nel caso in cui la merce - per ragioni non imputabili al Venditore - non venga ritirata dal cliente 

(e/o dal vettore che dovrà effettuarne il trasporto) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data 

in cui il Venditore ha comunicato che la merce è pronta per la spedizione, il rischio di perdita 

e/o deperimento della merce passerà in capo al cliente e quest’ultimo dovrà versare al Venditore, 

oltre all’intero corrispettivo dovuto, l’importo corrispondente alle spese di stoccaggio della 

merce sostenute dal Venditore per il deposito della merce presso il proprio stabilimento ovvero 

presso terzi. 

4. Recesso  

Fintanto che la merce non sarà stata messa a disposizione del cliente per la spedizione ai sensi 

del precedente articolo 3, il cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto di fornitura. In caso 

di esercizio del diritto di recesso, il cliente dovrà versare al Venditore, a titolo di corrispettivo 

del recesso, un importo pari al: 

• 25% (venticinque per cento) del corrispettivo pattuito, nel caso in cui il recesso sia esercitato 

entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di approvazione del disegno tecnico; 

• 70% (settanta per cento) o 100% (cento per cento) del corrispettivo pattuito, a seconda che il 

prodotto sia standard o meno, nel caso in cui il recesso sia esercitato decorso il termine 

indicato al precedente punto. 

5. Responsabilità e reclami 

Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti della merce oggetto di fornitura e la conformità 

di tale merce a quanto indicato nel contratto. Rimane in ogni caso inteso che nell’ipotesi in cui 

il cliente fornisca al Venditore le specifiche del prodotto, con richiesta che il prodotto sia 

realizzato sulla base delle stesse, non sarà garantita dal Venditore l’idoneità del prodotto all’uso 

a cui è destinato.   

Gli eventuali vizi e difetti della merce ovvero la non conformità della stessa dovranno essere 

denunciati dal cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. 

L’azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna della 

merce. Il cliente decade dalla garanzia qualora la merce sia stata manomessa o danneggiata per 

motivi indipendenti dall’operato del Venditore ovvero se sia stata utilizzata in modo improprio 

e non conforme a quanto previsto nel contratto di fornitura e nel manuale d’uso e manutenzione.   

La denuncia da parte del cliente di eventuali vizi, difetti e/o non conformità della merce non avrà 

effetti nei confronti del Venditore se non effettuata in forma scritta. La denuncia, a pena di 

inefficacia, deve specificare tutti i dati necessari a individuare la merce: numero d’ordine, 

numero di conferma, fattura e documenti di spedizione. 

A seguito della denuncia, il cliente dovrà consentire al Venditore di ispezionare la merce oggetto 

di reclamo al fine di consentire al Venditore di verificare l’esistenza del lamentato vizio o difetto 

e individuarne la causa. In caso di vizi e difetti della merce compravenduta il Venditore potrà, a 

propria insindacabile scelta: 

• riparare la merce difettosa oppure sostituire la stessa; 

• rimborsare al cliente il prezzo della merce difettosa ovvero l’importo corrispondente al minor 

valore della stessa. 

Le restituzioni in garanzia della merce saranno accettate solo previa autorizzazione del 

Venditore, il quale attribuirà all’intervento in garanzia un numero di autorizzazione di 

restituzione (R.A.) che dovrà essere indicato dal cliente nei relativi documenti di trasporto.  

Il cliente potrà richiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo della 

fornitura, solo a condizione che il Venditore abbia ritenuto impossibile, per qualsiasi ragione, la 

riparazione o la sostituzione della merce oppure abbia constatato che la riparazione o la 

sostituzione della merce non hanno consentito di risolvere il problema. 

Nei limiti consentiti dalla legge nessuna ulteriore garanzia o pretesa potrà essere fatta valere dal 

cliente nei confronti del Venditore. Pertanto il Venditore non risponderà di eventuali danni che 

non riguardino strettamente l’integrità e/o la conformità della merce oggetto di fornitura e, in 

ogni caso, il Venditore non risponderà di eventuali perdite di profitto o finanziarie subite dal 

cliente, ovvero di danni alla macchina in cui è stato incorporato il prodotto fornito. La 

responsabilità del Venditore è inoltre limitata, in ogni. Le limitazioni di responsabilità previste 

nel presente paragrafo non si applicheranno nel caso di dolo o colpa grave del Venditore.   

6. Sospensione e risoluzione del contratto 

Salvo quanto previsto nelle presenti condizioni generali, il Venditore avrà la facoltà di 

sospendere con effetto immediato l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, comprese 

quelle di garanzia, nel caso in cui: 

• il cliente non adempia i propri obblighi derivanti dal contratto di fornitura e/o dalle presenti 

condizioni generali di vendita; ovvero 

• il cliente sia sottoposto a procedure concorsuali. 

Nel caso in cui il cliente non adempia i propri obblighi derivanti dal contratto di fornitura e/o 

dalle presenti condizioni generali di vendita, il Venditore avrà altresì la facoltà di risolvere con 

effetto immediato il contratto di fornitura mediante comunicazione da inviarsi per iscritto ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.. 

7. Proprietà intellettuale e confidenzialità  

Tutti i marchi, i brevetti, i nomi commerciali, i progetti, le immagini, i disegni, i calcoli e ogni 

altra informazione e/o documentazione relativi al Venditore e/o ai prodotti di quest’ultimo 

(compreso quello oggetto di fornitura) a cui il cliente abbia avuto accesso in relazione al 

contratto di fornitura (di seguito “Informazioni Riservate”) sono e rimangono di piena ed 

esclusiva proprietà del Venditore. In nessun caso il cliente potrà vantare diritti e/o pretese sulle 

Informazioni Riservate, né la stipulazione e l’esecuzione del contratto di fornitura potrà 

legittimare il cliente a richiedere e/o ottenere la registrazione, la brevettazione o altri titoli di 

proprietà intellettuale o di sfruttamento economico delle Informazioni Riservate.      

Il Cliente riconosce la natura confidenziale e segreta delle Informazioni Riservate e riconosce 

che tali Informazioni Riservate hanno o possono avere un proprio specifico valore economico in 

quanto segrete e mantenute tali. Di conseguenza il cliente si impegna a: 

• mantenere segrete e confidenziali le Informazioni Riservate e a utilizzarle solo ed 

esclusivamente per gli scopi e le finalità del rapporto di fornitura; 

• adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie, al fine di assicurare la dovuta protezione 

e la segretezza delle Informazioni Riservate e prevenire ogni furto, manipolazione, 

sottrazione, accesso o uso non autorizzato delle medesime; 

• far sì che i propri dipendenti, agenti, collaboratori e terzisti osservino gli obblighi di 

riservatezza suddetti. 

8. Disposizioni finali 

L’eventuale tolleranza da parte del Venditore di condotte del cliente poste in essere in violazione 

del contratto e delle presenti condizioni generali di vendita, non costituirà rinuncia ai diritti 

derivanti dalle previsioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e 

di tutte le condizioni previsti. 

Il contratto di fornitura e le presenti condizioni generali di vendita potranno essere modificate 

solo per iscritto. 

Nessuna parte potrà cedere a terzi il contratto di fornitura ovvero i diritti dallo stesso derivanti 

(ivi compresi quelli rivenienti dalle presenti condizioni generali di vendita) senza il preventivo 

consenso, prestato per iscritto, dell’altra Parte.  

Il contratto di fornitura e le presenti condizioni generali di vendita sono disciplinate e devono 

essere interpretate nel rispetto della legge italiana (con esclusione delle norme di rinvio previste 

dal diritto internazionale privato). 

Tutte le controversie derivanti dal contratto di fornitura e/o dalle presenti condizioni generali di 

vendita o in relazione alle stesse, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva dell’autorità 

giurisdizionale Italiana e, in particolare, alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. 

 

________________________ ,__________ 

 (Luogo), (Data) 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma e timbro del cliente  

Nome e ruolo del sottoscrittore: ______________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 1341, secondo comma, cod. civ., il cliente dichiara inoltre di 

approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette condizioni generali di vendita di 

cui ai seguenti articoli: 2 (per quanto riguarda gli interessi di mora e la facoltà di sospensione 

della prestazione);  3 (Consegne, rischio e proprietà); 4 (corrispettivo per il recesso); 5 (per 

quanto riguarda le riparazioni o sostituzioni in garanzia, le azioni di risoluzione del contratto o 

di riduzione della prezzo e le limitazioni di responsabilità); 6 (Sospensione e risoluzione del 

contratto);  8 (per quanto riguarda la legge applicabile e il foro competente).   

 

 

 

__________________________________________ 

Firma e timbro del cliente  

Nome e ruolo del sottoscrittore: ________________________ 


