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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E VENDITA

PREMESSE

Le presenti condizioni generali di fornitura e vendita si applicano integralmente a tutte le
offerte di vendita emesse e a tutte le vendite effettuate da Marss srl (di seguito il
Fornitore) nei confronti di una società acquirente (di seguito l’Acquirente), salvo
deroghe particolari scritte, valide per singolo accordo.
Eventuali condizioni o clausole apposte sull’ordine che siano diverse e/o contrastanti con
quelle riportate nei punti sotto, si avranno per non apposte.
La conferma dell’ordine da parte del Fornitore non implicherà in alcun caso accettazione
di condizione o clausole dell’Acquirente, ove queste non siano chiaramente richiamate e
accettate per iscritto dal Fornitore.

1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni generali di fornitura
e vendita.

2 ORDINI

Tutti gli ordini dovranno pervenire all'attenzione dell'Ufficio Commerciale del Fornitore
e/o Agente competente per area incaricato dal Fornitore, esclusivamente a mezzo
fax, lettera e posta elettronica.
Sarà discrezione del Fornitore accettare ordini che perverranno mediante altre forme di
trasmissione.

Ordine minimo: il Fornitore si riserva il diritto di non dare seguito e non accettare ordini
inferiori ad Euro 250 (duecentocinquanta) base imponibile.
L'invio dell'ordine da parte dell’Acquirente implica l'accettazione integrale delle condizioni
generali di fornitura e vendita del Fornitore.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità nell’errore di scelta o valutazione
dell’Acquirente, che deve scegliere attentamente e correttamente il prodotto prima di
trasmettere l’ordine.
Il Fornitore si riserva a proprio insindacabile giudizio il diritto di rifiutare l'ordine
dell’Acquirente qualora non sussistano le condizioni ottimali di fornitura, senza obbligo
di giustificazione alcuna.

L'Ufficio Commerciale Centrale del Fornitore osserva il seguente orario a supporto
dell’Acquirente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
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ore 18.00.

3 PREZZI

I prezzi riportati sui listini e cataloghi del Fornitore sono in Euro (ove non espressamente
specificato) e si intendono al netto di I.V.A., spese doganali e di trasporto ed altri
accessori.

Il Fornitore si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno i prezzi,
fatto salvo per la merce già in ordine.
Le variazioni effettuate entreranno immediatamente in vigore.

4 PAGAMENTI

Premessa: le fatture non contestate a mezzo fax o raccomandata A/R entro 8
giorni dal loro ricevimento si intendono accettate.

Il  pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al
domicilio del Fornitore nelle forme e nei termini concordati.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, il Fornitore
adotterà i seguenti provvedimenti:

- sospensione immediata di qualsiasi fornitura, della garanzia e delle altre
obbligazioni in atto;

- addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento al tasso Prime Rate ABI in
vigore al momento della contabilizzazione degli stessi aumentato di 5 (cinque)
punti;

-   addebito delle spese per mancato pagamento/ritiro RI.BA pari a Euro10 (dieci)
- adire le vie legali, nel qual caso sarà richiesto al cliente il pagamento delle spese

legali relative.

Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l’Acquirente a
sospendere i pagamenti.

Riserva di proprietà: la vendita si intende in ogni caso effettuata con riserva della
proprietà, pertanto il Fornitore conserva l’intera proprietà della merce fornita fino al totale
saldo del prezzo della fornitura ai sensi art 1523 e ss CC.
L’Acquirente acquisisce la proprietà della merce non all’atto della consegna, ma al
pagamento del prezzo totale dell’ordine; ne acquista comunque il possesso e il godimento
assumendo, quindi, su di sé, i rischi relativi al bene acquistato, motivo per cui il Fornitore
non è responsabile per qualsiasi perdita o danno del prodotto una volta spedito
all’Acquirente.
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Il Fornitore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al corriere,
mentre il rischio del trasporto resta a carico dell’Acquirente.

L’ Acquirente non sarà liberato dall’obbligo di pagare la merce se la perdita o il
danno della stessa si verifichino dopo la spedizione da parte del Fornitore
all’Acquirente.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Acquirente, il Fornitore
rientrerà nel possesso del bene oggetto del presente contratto, trattenendo quanto
già percepito a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone
comunicazione scritta all’Acquirente qualora:

- non fosse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la
fornitura;

- venissero elevanti nei confronti dell’Acquirente protesti di assegni e cambiali o
promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento o lo
stato delle sue condizioni economiche sia tale da farne ragionevolmente
presumere l’insolvibilità;

- si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, costituzione e
capacità commerciale dell’Acquirente.

6 CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono quelli riportati sulla conferma d’ordine e devono
essere considerati indicativi e non vincolanti, in quanto condizionati da imprevisti ed
eventi di forza maggiore e dalle possibilità di produzione dei Fornitore.
A tale fine, sono da considerarsi cause di forza maggiore anche la mancanza di energia o di
materie prime, gli scioperi, i provvedimenti della pubblica amministrazione, gli ostacoli alla
circolazione o alle attività produttive oppure tutte quelle connesse ai rapporti di subfornitura. In
nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e/o
indiretti dovuti a ritardi di consegna.

In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l’Acquirente non
adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se l’Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della

fornitura
- se l’Acquirente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine
- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Fornitore, ivi

compresi comprovati ritardi dei subfornitori.
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Il ritardo della consegna non legittima l’Acquirente ad annullare in tutto o anche in
parte il contratto.
La fornitura può essere frazionata.

7 RECLAMI

Eventuali reclami relativi alla merce fornita devono pervenire per iscritto alla sede del
Fornitore entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi e comunque
entro 15 (quindici) giorni dalla spedizione dal magazzino Fornitore.
In nessun caso eventuali contestazione di una o più partite di merce legittimeranno
l’Acquirente a sospendere i pagamenti.

8 SPEDIZIONI

Le spedizioni verranno effettuate con partenza dal Magazzino Centrale Fornitore
utilizzando i corrieri in convenzione. Il Fornitore praticherà all’Acquirente le stesse
tariffe agevolate riservatele dai corrieri in convenzione.
Su richiesta sono ammesse spedizioni in porto assegnato con il corriere segnalato dall’
Acquirente.
La consegna da parte del Fornitore della merce alla ditta di Trasporto costituisce
consegna all’Acquirente.
Tutti i rischi del trasporto sono a carico dell’Acquirente. L’eventuale assicurazione del
trasporto della merce dovrà essere espressamente richiesta e le relative spese saranno a
carico dell’Acquirente.

9 GARANZIE

Tutti i prodotti a marchio Marss, godono della garanzie concesse dal Fornitore secondo
le norme vigenti in Italia.
Tali prodotti verranno assistiti presso la sede del Fornitore competente o centro di
assistenza autorizzato che verrà indicato dallo stesso, dopo aver accertato che ricorrano
le condizioni di applicazione della garanzia.
La garanzia copre esclusivamente difetti costruttivi riscontrati sul prodotto.
La garanzia non copre i guasti accidentali ed i prodotti manomessi, riparati da terzi o
utilizzati non conformemente alle condizioni d’impiego previste.
I prodotti contestati che, a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi,
potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per lo stesso responsabilità
alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.
Nessun indennizzo sarà dovuto dal Fornitore per il tempo in cui l’impianto non potrà
funzionare a causa delle riparazioni o delle sostituzioni da apportavi.

Durata della garanzia: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del
documento di vendita. Garanzia estesa a 6 (sei) mesi per il magazzino del
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distributore.
La durata della garanzia cessa allo scadere del termine anche quando in prodotti non
siano stati per qualsiasi ragione messi in servizio.
Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro natura ed il modo di impiego sono
soggette ad usura continua e rapida.

Gli interventi in garanzia da parte del Fornitore sono subordinati al rispetto delle
condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente.

Le parti in garanzia restano proprietà del Fornitore e devono essergli rispedite.

10 RESI E RIPARAZIONI

Qualsiasi restituzione di materiale funzionante e non funzionante, in garanzia e non,
dovrà essere preventivamente autorizzata dal Fornitore.
Per ottenere l'autorizzazione al rientro del materiale l’Acquirente dovrà:

- informare la Direzione Commerciale e/o l’Agente di Riferimento
- seguire le relative Procedure Merce C/Reso e Merce C/Riparazioni

Il Fornitore, in relazione alle sue verifiche Tecnico/Commerciali, si riserva il diritto di
rifiutare il rientro del materiale.
Le spese di trasporto per materiali con causale: “reso per restituzione”, “ reso c/
sostituzione in garanzia” “reso c/riparazione” e “reso c/ riparazione in garanzia”, sono a
carico dell’Acquirente.
I materiali “reso c/riparazione in garanzia” e “reso c/sostituzione in garanzia”, ma
risultati funzionanti, saranno assoggetti ad un addebito forfettario di Euro 70 (settanta) da
corrispondere al Fornitore in contrassegno alla consegna.
Per tutti gli altri casi, le condizioni generali di riparazione sono riportate nell’apposita
procedura.
Il Fornitore si riserva di rifiutare la restituzioni di prodotti se non in imballo originario e
comunque atto a preservarne l’integrità durante il trasporto e se non corredati di tutti gli
accessori originali.

11 RESPONSABILITA’

L’Acquirente con l’ordine si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di
legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti acquistati. E’ esclusa pertanto ogni
responsabilità del Fornitore per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o
cose dall’impiego dei prodotti forniti. Il Fornitore in nessun caso può essere ritenuto
responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei
prodotti e/o dei danni conseguiti.

12 FORO COMPETENTE

mailto:info@marss.eu
www.marss.eu


(rv.07011)

Marss s.r.l.
Via A. De Gasperi, 150 – 73030 TIGGIANO (Le) – Italy
tel.+39 0833 531175  fax.+39 0833 790387
info@marss.eu
P.IVA 04079900751

www.marss.eu

6

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto di fornitura sarà
competente il Foro di Lecce.

Il Cliente

(Timbro e Firma presa visione e accettazione)

Luogo e Data
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Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 dichiariamo inoltre di approvare specificamente i
seguenti punti:

Ordini (art. 2)

Prezzi (art. 3)

Pagamenti (art. 4)

Risoluzione del contratto di fornitura (art. 5)

Consegna (art. 6)

Reclami (art.7)

Spedizioni (art. 8)

Garanzie (art. 9)

Resi e riparazioni (art.10)

Responsabilità (art. 11)

Il Cliente

(Timbro e Firma presa visione e accettazione)
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