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Condizioni Generali di Vendita Fratelli Mariani SpA 

 

Le presenti condizioni, ove non derogate da condizioni particolari concordate per iscritto e/o in eventuali contratti-quadro di vendita sottoscritti dalle Parti , disciplinano tutte le vendite 

commissionate al Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dall'Acquirente nelle proprie condizioni generali di acquisto, proposte(ordini),o altri documenti 

commerciali. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta e debitamente firmate da entrambe le Parti contrattuali. 

 

 Conferma d’ordine 

La conferma d’ordine si basa sulle presenti condizioni generali. Il Compratore è tenuto a leggere ed inviare la conferma d’ordine timbrata e controfirmata per accettazione. L’eventuale mancato 

ricevimento entro 24 ore dall’invio la ritiene accettata tacitamente. Se la conferma d’ordine presenta incongruenze il compratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente (entro 24 ore 

dall’invio) a mezzo posta elettronica, fax. Decorso tale termine qualsiasi contestazione alle condizioni non verrà presa in considerazione ed eventuali richieste di annullamento ordine verranno 

vagliate singolarmente e saranno possibili solo a produzione non ancora avvenuta o a materia prima non ancora acquistata. Una volta scaduto il termine indicato (24 ore) tutte le conferme 

non contestate verranno considerate approvate per tacito consenso.  

La conferma d’ordine conterrà: descrizione del prodotto con specifico riguardo al materiale, dimensioni, unità di misura, quantità, prezzo di vendita pattuito, condizioni di pagamento e resa 

della merce.  

La quantità riportata sulle conferme ed il corrispettivo valore sono soggetti a variazioni nell’ordine generale del +/-10% (se non indicato diversamente nella conferma). 

La Fratelli Mariani SpA non è tenuta ad informare il cliente di eventuali variazioni di quantità qualora esse rientrino nell’ ordine generale del +/-10% sopra esposto. 

 

Contratti 

Tutti i contratti stipulati a mezzo Agenti o Rappresentanti della Fratelli Mariani SpA avranno valore solo se accettati dalla Fratelli Mariani SpA per iscritto, a seguito dell’emissione della conferma 

d’ordine. 

 

Termini di consegna 

I tempi di consegna riportati sulle conferme di vendita sono da considerarsi puramente indicativi e soggetti ad eventuali variazioni, siano esse dovute a causa di forza maggiore (scioperi del 

personale e/o dei trasporti, limitazioni di energia elettrica, calamità naturali, guasti degli impianti, ritardi di fornitura della materia prima), siano esse legate alle variabili che comporta il ciclo 

di produzione stesso e che non sono quantificabili a priori.  

Eventuali ritardi da parte di Fratelli Mariani SpA non potranno in nessun caso dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento economico o alla risoluzione del contratto. La Fratelli Mariani SpA 

non accetta il riconoscimento di penali su ritardi di consegna. La conferma d’ordine riporta la settimana di partenza ma teriale, ossia il periodo in cui il materiale è disponibile presso il nostro 

magazzino per la spedizione o il ritiro. L’indicazione vale sia per le consegne F.co Destino che per le consegne F.co Partenza.  

Il Compratore acquisirà la proprietà dei prodotti solo con il pagamento integrale della fattura di fornitura emessa da Fratelli Mariani SpA , ma assumerà ogni rischio inerente il prodotto, ivi 

compreso il rischio di danneggiamento fortuito dello stesso, dal momento della consegna del prodotto al luogo di destinazione. 

Termini di resa 

Le condizioni di fornitura e trasporto si basano sugli INCOTERMS ICC 2020 come indicato in ciascuna conferma d’ordine. Salvo diversa indicazione si intende come luogo di carico il magazzino 

della Fratelli Mariani SpA , Via Cadorna 34 I -20034 Cormano ( Milano ). 

La Fratelli Mariani SpA non è responsabile di danni ed avarie emerse dopo la consegna della merce al Vettore. Il peso valido agli effetti della fatturazione è sempre quello rilevato in partenza. 

Una volta pronto il materiale il Compratore verrà informato e si dovrà procedere alla presa in consegna entro massimo 8 giorni dalla notifica di approntamento. Decorso tale termine la Fratelli 

Mariani SpA ha il diritto di spedire la merce con proprio trasportatore e addebitare i costi di trasporto al Compratore. Nel caso in cui il Compratore fosse impossibilitato a ricevere il materiale 

presso propri magazzini, la Fratelli Mariani SpA è autorizzata ad inviare il materiale presso un magazzino terzo addebitando al Compratore sia i costi di trasporto che di deposito.  

Prezzi 

I prezzi sono solitamente indicati in euro (€) per unità di misura concordata al netto di oneri fiscali. Le transazioni con Paesi Esteri possono esser confermate e fatturate in valuta estera. In 

base alle condizioni di trasporto INCOTERMS pattuite, il prezzo può comprendere o meno i costi di trasporto. In caso di ordini ricevuti senza previa offerta o contrattazione, la Fratelli Mariani 

SpA  si riserva il diritto di controllare ed eventualmente aggiornare il prezzo e le condizioni ordinate dal Compratore.  

Le offerte commerciali hanno normalmente validità 3 giorni (salvo alcuni casi in cui la materia prima speciale imponga tempistiche diverse). Trascorso tale termine, la Fratelli Mariani SpA si 

riserva il diritto di variare i prezzi applicati. Nel caso in cui dall’emissione dell’offerta all’accettazione dell’ordine dovesse trascorrere un tempo superiore alla validità indicata ed il prezzo 

dovesse variare, Fratelli Mariani SpA  si riserva il diritto di non accettare l’ordine o adeguare il prezzo di vendita.  

Imballo 

I costi di imballaggio, se non fatturati separatamente a seguito accordi presi in fase di offerta, sono da considerarsi inclusi nel prezzo di vendita. E’ compito del Compratore verificare quale 

imballo sia più idoneo al trasporto in questione e verificare la disponibilità del Venditore. Fratelli Mariani SpA provvederà ad eseguire gli imballaggi (se non diversamente specificato) secondo 

quanto ritiene appropriato per salvaguardare il materiale in base alla tipologia di materia prima, dimensione e peso. 
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Tolleranze di lavorazione e norme di Riferimento 

Tele e lamiere stirate della Fratelli Mariani SpA rispettano le normative ISO 9044 e DIN 791. 

 

Condizioni di Pagamento 

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato secondo i termini pattuiti in fase di trasmissione di ordinazione e riportati sulla conferma di vendita e comunque secondo le modalità 

previste dal D.Lgs.9/10/02 n.231. In caso di mancato o ritardato pagamento delle nostre fatture l'Acquirente corrisponderà gl i interessi moratori nei termini e nelle misure previste dagli art. 

4-5 del D.Lgs9/10/02 n. 231, nonché  gli eventuali costi di recupero secondo la previsione dell'articolo 6 dello stesso D.Lgs , salve diverse pattuizioni.  Inoltre la Fratelli Mariani SpA , salva ogni 

altra azione, avrà il diritto di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o annullare l'espletamento degli altri 

contratti in corso senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di compensi od indennizzi o riserve al riguardo.  L’Acquirente è tenuto a pagare interamente l’importo fatturato anche in caso 

di contestazioni sorte a fattura già emessa. La gestione dei reclami e delle contestazioni dovrà avvenire separatamente e non dovrà in alcun modo bloccare, dilazionare o modificare i 

pagamenti. Se l’Acquirente è vincolato a pagare anticipatamente, la Fratelli Mariani SpA rilascerà il materiale solo ad avvenuto pagamento. 

In caso di inadempimento o ritardo da parte dell’Acquirente, anche nel pagamento di una sola rata, il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Fratelli Mariani SpA rientrerà in 

possesso del bene oggetto del contratto di compravendita. 

 

Garanzie 

Fratelli Mariani SpA garantisce che la fornitura sia corrispondente alle caratteristiche e condizioni  specificate nella conferma d’ordine e non si assume alcuna responsabilità per utilizzo, 

applicazioni, operazioni, trattamenti e/o  lavorazioni successive alle quali il prodotto fosse sottoposto presso l’acquirente o chi per esso.  

Fratelli Mariani SpA non si assume, inoltre alcuna responsabilità sulla qualità e sull’adeguatezza del prodotto per scopi che  non fossero stati evidenziati in fase d’ordine ed espressamente 

accettati. 

 

Reclami , resi , recesso 

Il Compratore è tenuto ad esaminare la merce ricevuta e a comunicare tempestivamente a Fratelli Mariani SpA , entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali vizi riscontrati sul materiale. Nel caso 

in cui il Compratore non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno considerati definitivamente accettati e conformi a quanto stabilito dal contratto di vendita.  

Resta inteso che il Compratore dovrà rifiutare la consegna da parte del vettore dei pacchi danneggiati e/o dovrà segnalare la riserva in bolla.  

Ogni restituzione di merce dovrà essere preventivamente concordata con la Fratelli Mariani SpA ed autorizzata.  

Nel caso di eventi imprevisti, forza maggiore e caso fortuito, Fratelli Mariani SpA si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e/o sospendere la fornitura in corso , in quanto si verifichino 

fatti o circostanze che alterino la utile prosecuzione dello stato di fornitura. In ogni caso di recesso di Fratelli Mariani SpA dal rapporto di fornitura, il compratore non avrà alcun diritto 

d’indennizzo , compresi rimborsi. Per quanto prodotto e fornito, il Compratore dovrà provvedere al pagamento del prodotto già approntato , ottenendone la relativa consegna.  

Nel caso di materiali fornitici dal Compratore o da suoi fornitori ai fini di lavorazione, non forniamo alcuna garanzia in merito alla lavorabilità. Tali materiali verranno trattati e lavorati da 

Fratelli Mariani SpA correttamente, senza rispondere dei danni riconducibili ad una qualità insufficiente della materia prima ricevuta, bensì solo nell’ambito della nostra rilavorazione. Le parti 

sono consapevoli che viste le normali  tolleranze della materia prima (tolleranza spessore, o larghezza), potremo realizzare solo un calcolo teorico e matematico dai chilogrammi ai metri e 

pezzi. Il committente non potrà far derivare alcun diritto dai conteggi preventivi che gli invieremo. 

 

Norme regolatrici 

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti " Condizioni generali di vendita" saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinate dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile. 

 

Legge applicabile e Foro competente 

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione , risoluzione del contratto e/o delle presenti " Condizioni generali di vendita" o comunque ad essi relativa sara' 

disciplinata dalla legge italiana e verra' devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede il Venditore. Tale disposizione sara' applicata anche in caso di connessione di cause. 

 

Codice Etico del Venditore 

L'Acquirente dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Codice Etico del Venditore, di condividerne contenuti  e di impegnarsi a rispettarlo con apposito vincolo contrattuale a 

favore del Venditore. L'inosservanza di tale impegno ,salvo che non sia di modesta entita' anche in relazione alle possibili conseguenze a carico del Fornitore , costituira' grave inadempimento 

contrattuale e legittimera' il Venditore a risolvere il contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456c.c., fermo restando il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti o subendi. 
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