CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
LEGNO/METALLO PER L’EXPORT

DI

MACCHINE

PER

LA

LAVORAZIONE

DEL

CONTRATTO
Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Prezzi
I prezzi delle merci si intendono sempre a carico del cliente, e escluso imballaggio conteggiato
separatamente.
Termini e condizioni di pagamento
Il prezzo della merce ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti a domicilio
del venditore.
Il compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute.
PROPRIETA’
Trasferimento della proprietà
Le merci passano di proprietà al momento della consegna al compratore.
Riserva di proprietà
In caso pagamenti dilazionati/differiti le merci consegnate restano di proprietà del venditore fino
all’integrale pagamento del prezzo ex art 1523 e ss del Codice Civile.
CONSEGNA
Il pronto merce vi verrà comunicato due settimane prima della data di consegna prevista in conferma.
Inoltre Vi informiamo che se al 21esimo giorno successivo alla scadenza prevista per il ritiro materiale non
aveste ancora provveduto al ritiro, vi addebiteremo una quota/giorno per ogni giorno di calendario di
permanenza del vostro materiale presso il nostro stabilimento sino al giorno dell'effettivo ritiro dello
stesso...
Resa della merce
Salvo patto contrario la fornitura della merce si intende franco fabbrica: ciò anche quando sia convenuto
che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Nel caso di merce resa con trasporto
marittimo; con imballo marittimo o in container, la merce dovrà viaggiare sotto coperta, o essere
immagazzinata in luogo protetto e/o coperto.
DIRITTO DI RECESSO
Entro 14 giorni dal ricevimento della merce oppure dal momento in cui viene concluso il contratto in caso
di vendita di servizi il consumatore può avvalersi del diritto di recesso, fatta eccezione per I beni di cui
all’art. 52 del Codice del Consumo, mediante presentazione di esplicita dichiarazione della sua decisione
di recedere dal contratto.
L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe
sul consumatore. (art. 54 Codice del Consumo)
MVM si impegna a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi
delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è
informato della decisione di recesso. Il rimborso di cui al periodo che precede sarà effettuato utilizzando
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lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore
abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo
quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore
delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
MVM non è tenuta a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente
un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto da MVM.
MVM potrà trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto i beni oppure finche' il consumatore non abbia
dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Le norme nazionali in materia di diritto di recesso NON si applicano ai contratti di modesta entità negoziati
fuori dei locali commerciali (articolo 47, comma 2, Codice del consumo). Ai fini della qualificazione di un
“contratto di modesta entità”, il limite previsto dalla legislazione nazionale è pari a 50 euro, conformemente
a quanto stabilito dalla normativa UE.
GARANZIA
Conformità delle macchine
Nei termini previsti dal presente articolo il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al
pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all’uso al quale servono abitualmente macchine dello
stesso tipo. Per i pesi è ammessa una tolleranza fino ad un massimo +/-10% da calcolarsi sulla macchina
standard non attrezzata. E’ esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.
Precisazioni sull’obbligo della garanzia
Il venditore non risponde dei vizi di parti elettriche ed elettroniche, dei difetti di conformità della macchina,
nonché dei vzi dovuti all’usura normale di quelle parti che per loro natura sono soggette ad usura rapida
e continua (ad es: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, soffietti protezione vasca etc...) Il venditore,
parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle
norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina.
Neppure egli risponde per i difetti di conformità ed i vizi che dipendono da negligenza e/o un errato uso
della macchina da parte del compratore, oppure dall’avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il
preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate che debbano essere
montate dal venditore ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non
venga effettuato direttamente dal venditore, od almeno sotto il controllo di suo personale specializzato.
La
garanzia si considera altresì decaduta se le macchine smontate sono state danneggiate a causa di non
adeguato immagazzinaggio. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità che
abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.
È esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.
Durata della garanzia
Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la
presente garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna. Quando invece è convenuto tra
le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha durata di
12 mesi a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e in ogni caso
MVM S.r.l.
Via del Progresso, 14 - 42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +39 0522 632266 - Fax +39 0522 642011 – mvmsrl@mvmsrl.it
P.IVA IT 01858720350

non più di 18 mesi a partire dalla data della consegna della macchina. Orari di lavoro della macchina
superiori alle 48 ore settimanali, porteranno proporzionali riduzioni del periodo di garanzia. La garanzia
per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.
Denuncia dei difetti di conformità
Il compratore a pena di decadenza dovrà denunciare il difetto di conformità rispetto alla conferma d’ordine
o il vizio della macchina al venditore, specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 15 giorni da
quando egli l’ha scoperto. Il compratore decade dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo
che il venditore richieda o se avendo il venditore fatto richiesta di sostituzione del pezzo difettoso a spese
del compratore, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.
Riparazioni o sostituzioni
In seguito a regolare denuncia del compratore, il venditore, dopo essersi accertato dell’esistenza del
difetto, potrà:
a)
fornire gratuitamente al compratore la parti necessarie per sostituire quelle difettose, oppure
b)
eseguire o far eseguire a proprie spese da terzi la riparazione.
L’eventuale fornitura delle parti in sostituzione di quelle difettose avverrà franco fabbrica del venditore.
Nel caso di intervento di un tecnico verranno addebitate le relative spese.
Limitazione di responsabilità del venditore
Salvo dolo (o colpa grave) del venditore, l’eventuale risarcimento si qualsiasi danno al compratore, non
potrà comunque superare la quota di valore a corrispettivo delle parti. La garanzia di cui al presente
articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, esclude ogni altra
responsabilità del venditore, comunque originata dalle merci fornite ed esclude la responsabilità per
mancati ricavi e/o perdite di produzione; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della
garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Il venditore consegna al compratore merci conformi alle leggi vigenti in Italia. Il compratore si accerterà
che le merci siano conformi alle leggi del paese di destinazione delle stesse ed informerà prontamente e
comunque prima della spedizione della merce il venditore delle eventuali modifiche da introdursi; in tal
caso il venditore sarà libero di rifiutare l’ordine o di addebitare il maggior costo. Resta comunque inteso
che qualsiasi responsabilità che possa derivare dalle merci per eventi successivi al passaggio dei rischi
al compratore, ivi compresi eventuali danni a persone o a cose (anche quando tali cose siano parti o
elementi accessori della macchina) sarà ad esclusivo carico del compratore che terrà indenne il venditore
e che si impegni altresì ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso
nei confronti del venditore.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Foro competente Reggio Emilia
Per ogni controversia derivante dal contratto od ad essa collegata, sarà esclusivamente competente il
foro del venditore.
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