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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI: Nelle presenti condizioni generali di vendita “Venditore” significa la GEM
S.R.L., “Acquirente” significa la persona, la ditta o la società che conferisce l'ordine;
“Merce”significa le macchine, attrezzature o ricambi, compresi i software e la documentazione,
descritte nel modulo di Conferma d' ordine del Venditore, “Servizi” significa i servizi descritti nel
modulo di Conferma d'Ordine del Venditore, “Contratto” significa le presenti Condizioni Generali
di Vendita, l' offerta, il modulo di Conferma d' Ordine e l' eventuale accordo scritto concluso tra
le parti per la fornitura della merce e dei servizi; “Prezzo Contrattuale” significa il prezzo
pagabile al Venditore da parte del' Acquirente per la Merce e/o i servizi.
2. GENERALITA’. Per il complesso della fornitura e delle prestazioni, comprese le forniture
degli accessori, nonché per proposte e consulenze sono impegnative le presenti condizioni
generali di contratto che sono parte integrante della offerta. Condizioni diverse sono ammesse
solo se pattuite per iscritto tra le parti..
3. IRREVOCABILITA’ DELL’ORDINE – L’ordine si intende irrevocabile dal momento del
ricevimento dello stesso da parte del Venditore. Ne deriva che anche in caso di richiesta di
annullamento dell’ordine è dovuto il pagamento dell’intero prezzo.
4. TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, SEGRETEZZA ED ESCLUSIVA
Documenti, disegni, dati e informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico)che vengono
consegnati al cliente, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Pertanto il cliente si
impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti
del proprio personale per garantire la tutela.
5. RISCHI – La consegna si intende effettuata franco magazzino del Venditore. La merce
viaggia a rischio e pericolo del Compratore che, nel proprio interesse, è tenuto a verificarne le
condizioni prima del ritiro e avanzare, se del caso, le opportune riserve al vettore. Dal giorno
dell’esecuzione dell’ordine, la merce sarà depositata nel magazzino del Venditore a rischio e
pericolo del Compratore. Eventuali danni subiti dalla merce dopo il presente termine gravano
interamente sul compratore, il quale sarà tenuto a sopportare le spese ed il risarcimento dei
danni. A richiesta dell' Acquirente e alle sue spese la Gem provvederà ad assicurare la
spedizione contro danni dovuti a rottura, trasporto, incendio ed acqua.
6. TERMINI DI CONSEGNA E RITARDI – I termini di consegna si intendono sempre riferiti a
giornate o settimane di effettivo lavoro ed hanno carattere puramente indicativo. Un eventuale
ritardo nella consegna non comporta la risoluzione automatica del contratto, sia totale sia
parziale, né il risarcimento di eventuali danni subiti.
La Conferma d'ordine della GEM è impegnativa tra le parti ed il termine di consegna è quello
riportato in Conferma d' ordine . I termini convenuti valgono solo a condizione del tempestivo
chiarimento di tutti i dettagli dell' ordine e del tempestivo adempimento di tutti gli obblighi da
parte del Compratore, come ad esempio la consegna della documentazione o delle
autorizzazioni delle Autorità che il Compratore deve procurare, l' apertura di credito o il
versamento di un anticipo. I termini convenuti s'intendono rispettati con la comunicazione
dell'avvenuto approntamento della merce qualora senza colpa della GEM la merce non possa
essere spedita tempestivamente. Qualsiasi ritardo del cliente nell'adempimento di questi
obblighi verrà considerato dalla GEM come un periodo di franchigia che posticiperà i termini di
consegna dell' intero periodo di ritardo.
Se alla Gem le fosse impedito di adempiere ai propri obblighi a causa del sopravvenire di
circostanze impreviste concernenti la GEM o i suoi fornitori o subcontraenti e che la GEM non
abbia potuto contrastare pur adottando la necessaria diligenza in rapporto all' entità delle
circostanze come ad esempio: calamità naturali, incidenti, altre avarie d' esercizio, ritardi nella
fornitura di mezzi di esercizio, di materie prime o semilavorati essenziali, compresi i casi di
scioperi o serrate. I termini saranno prorogati di un periodo pari alla durata dell'impedimento
aumentata di un adeguato periodo di avviamento.
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7. RISERVA DI PROPRIETA’ – Alla luce del pagamento rateale concesso, i beni oggetto
della presente, sono e saranno di proprietà della GEM S.r.l. fino al pagamento dell’ultima rata,
ovvero, integrale della fattura. In caso di mancato pagamento, anche solo dell’ultima rata, i beni
dovranno essere restituiti alla GEM S.r.l., a semplice richiesta. Quanto corrisposto in
pagamento della fattura viene trattenuto, stante l’uso dei beni, a titolo di indennità ed è, inoltre,
dovuto il risarcimento del danno sin da ora stabilito nell’integrale prezzo di vendita, salvo il
danno ulteriore. Alla presente si applica il D.lgs. n. 231/02. Saranno, pertanto, eventualmente
dovuti interessi e oneri accessori ai sensi degli artt. 4, 5 e 6. Il termine di consegna non
s’intende quale tassativo. L.C.S.
8. PAGAMENTI – I pagamenti dovranno essere eseguiti al domicilio del Venditore, alla
scadenza e nella modalità concordata, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento
concordati , il Venditore avrà la facoltà di risolvere ipso ire il presente contratto ex art. 1456 c.c,
nonché di pretendere dal Compratore il pagamento degli interessi di mora nella misura
prevista dal D.L. 9 ottobre 2002 n. 231, fatti salvi i maggiori danni. In tal caso il Venditore avrà
la facoltà di sospendere l’esecuzione degli ordini in corso, senza che da ciò derivi per il
Compratore alcun diritto di risarcimento danni o ad opporre eccezioni.
9. RECLAMI – Qualsiasi reclamo e/o denuncia di eventuali vizi della merce o difficoltà della
fornitura dall’ordine, dovrà, sotto pena di decadenza, essere effettuato per iscritto al Venditore
entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce.
10. GARANZIA – Vedi allegato “Condizioni di garanzia”
11. RESI – Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati esclusivamente dalla nostra
sede di Robassomero. L’accettazione dei resi è soggetta a giudizio insindacabile di Gem S.r.l.
ed è condizionata dalle seguenti clausole: prodotto consegnato al Cliente da non oltre 2 mesi e
perfettamente integro e funzionante, confezione originale integra, modello in produzione
corrente e gestito a magazzino, spedizione di ritorno in porto franco. Per i prodotti resi per
cause non imputabili a Gem S.r.l. verrà accreditato un importo ridotto di almeno il 20% rispetto
al prezzo fatturato. I resi, preventivamente autorizzati, devono essere inviati franco magazzino
Gem S.r.l. a: Robassomero (TO) – Via Teofilo Casale n. 5 cap.10070. I prodotti resi senza
preventiva autorizzazione saranno respinti al mittente con l’addebito delle spese.
12. RIPARAZIONI - Il materiale da riparare fuori garanzia deve pervenire franco magazzino
con le indicazioni del difetto riscontrato a: Gem S.r.l. – Via Teofilo Casale n. 5 – 10070
Robassomero (TO).
13. MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL COMPRATORE – Il Venditore
avrà facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- modifica delle condizioni patrimoniali del compratore tali da comportare una diminuzione
delle garanzie personali e patrimoniali offerte al Venditore;
- protesto anche di una sola cambiale e/o assegni;
- interdizione o inabilitazione del Compratore;
- Insolvenza e/o fallimento, o altre procedure concorsuali, siano esse giudiziali o
stragiudiziali.
14. ESCLUSIONE DI RESPONSABLITA’ PER DANNI INDIRETTI – E’ esclusa la
responsabilità del Venditore per eventuali danni indirettamente causati dall’utilizzo della merce
fornita quali ad esempio il danno da mancato guadagno per interruzione dell’attività produttiva o
commerciale. Il Venditore potrà essere tenuto a risarcire gli eventuali danni indiretti per un
importo equivalente al massimo al valore della fornitura.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Al Compratore è fatto divieto di cedere a
qualunque titolo e sotto qualunque forma il presente contratto.
16. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, Il Compratore dichiara di
essere a conoscenza delle disposizioni e del contenuto del D.Lgs 231/2001 e della Legge
81/2008 e di non essere mai stato coinvolto in procedimenti penali concernenti i reati sopra
contemplati. E s' impegna ad osservare puntualmente le disposizioni contenute in queste
norme.
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17. COMMERCIO ESTERO La fornitura di beni e servizi s' intende eseguibile solo ed
esclusivamente nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale per il commercio estero
e accertata conformità ai regimi di controllo su embarghi e sanzioni secondo le leggi vigenti. Il
Compratore s' impegna a fornire le informazioni e la documentazione necessaria all'
esportazione e al trasferimento di beni a paesi terzi. I ritardi nell' esecuzione della fornitura che
siano dovuti all'espletamento di controlli in materia di esportazione internazionale o derivati di
procedure di autorizzazione all'esportazione invalidano le date di consegna pattuite.
18. MODIFICAZIONI – Eventuali modifiche delle condizioni generali di vendita qui elencate
dovranno essere apportate per iscritto dal Venditore, a pena di nullità.
19. FORO COMPETENTE – Ad ogni effetto si intende competente il Foro di Torino, con
esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente. La legge applicabile è sempre quella
italiana.

