CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Salvo diversa specifica contenuta nelle offerte o nelle conferme d’ordine, le presenti
condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti di vendita presenti e futuri dei
Materiali venduti da Arduini Legnami Spa (di seguito Arduini) e si considerano conosciute
da tutti i Clienti.
Definizioni:
Ai fini delle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito denominate “Condizioni di
Fornitura”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:
-“Arduini”: Arduini Legnami Spa P.iva 00143760338,in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Roveleto di Cadeo (PC), Via Emilia Est, n. 238, Italia;
-“Cliente”: qualunque società, ente o entità giuridica che acquisti direttamente i Materiali di
Arduini;
-“Materiale/i”: i beni venduti da Arduini;
-“Proposta d'ordine”: ciascuna proposta d'ordine di Materiali inoltrata dal Cliente a Arduini;
-“Fornitura/e”: ciascun contratto di fornitura concluso tra Arduini e il Cliente a seguito del
ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta dell’Ordine da parte di Arduini;

 DISCIPLINA DELLE FORNITURE
Le presenti Condizioni di Fornitura si applicano a tutte le Forniture di Materiali da parte di
Arduini. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di
Fornitura e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Fornitura, quest’ultimi
prevarranno. Arduini non sarà vincolata in alcun modo dalle condizioni generali di acquisto
del Cliente (di seguito, “CGA”) né per tacito consenso, né nell’ipotesi in cui si faccia loro
riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di
provenienza del Cliente.

1.1 Proposta di ordine/commissione del Cliente
Il Cliente è tenuto a inviare una proposta d'ordine scritta completa e definita in ogni sua
parte e sottoscritta dal Cliente con specificazioni di tutte le informazioni d’ordine necessarie
ad acquistare i Materiali necessari, quali esemplificative ma non esaustive:
• Quantità indicativa dei Materiali (in metri cubi)
Specie legnosa dei materiali
• Spessore nominale dei Materiali
La proposta d'ordine/commissione è sempre subordinata all'accettazione sottoscritta da
parte di Arduini.
Il Cliente riconosce espressamente che è consentita una tolleranza fino al 40 per cento sul
quantitativo, indicato in metri cubi, di ciascuna quantità di Materiali ordinati e che per il
tavolame è consentita una deficienza di spessore e sezione secondo le consuetudini

commerciali vigenti in Italia rispetto allo spessore nominale (stabilite dalla Camera di
Commercio di Piacenza).
Arduini si riserva la facoltà di accettare ordini telefonici, ma l’accordo si considererà
concluso alle condizioni previste dai documenti consegnati al Cliente all'atto della consegna
dei Materiali ed in ogni caso sempre previa accettazione scritta di Arduini.
E' onere del Cliente, in caso di ordini verbali, la verifica alla consegna dei Materiali e dei
documenti consegnati, che si intendono accettati all'atto del ritiro, anche a mezzo di vettore.

1.2 Conferme d’ordine
a. La proposta d'ordine sottoscritta del Cliente si intenderà accettata da Arduini quando
quest'ultima sottoscriverà e confermerà a sua volta la proposta d'ordine/commissione ricevuta dal
Cliente e ne consegnerà copia cartacea a mani al Cliente o ne trasmetterà copia a mezzo fax/email al
Cliente.
Proposte d'ordine telefoniche confermate tramite trasmissione fax/e-mail da Arduini si
intendono confermate in assenza di comunicazioni contrarie da parte del Cliente entro il
termine perentorio di 5 gg. lavorativi dalla trasmissione.
La conferma d'ordine emessa da Arduini prevarrà sulla proposta d'ordine, in caso di
eventuale difformità. Avranno efficacia vincolante solo ed esclusivamente le conferme
d'ordine emesse direttamente da Arduini.
Ogni conferma d'ordine è sempre da intendersi assunta con clausola “salvo il venduto” e
“salvo buon fine per il pagamento”.
Eventuali richieste di Materiali aventi caratteristiche particolari rispetto agli standard, così
come altre certificazioni o documentazioni opzionali, devono essere specificate all’atto della
formulazione della richiesta da parte del Cliente e confermate esplicitamente da parte di
Arduini.
b. Arduini fornisce i propri Materiali in accordo alle caratteristiche tecniche di conformità
previste dagli standard.

c. Le quantità riportate nella conferma d’ordine e in tutti gli altri documenti correlati
sono meramente indicativi, in considerazione delle tolleranze previste e applicate dalle
normative in vigore ed, in caso di mancanza, dalle consuetudini commerciali di riferimento
dei Materiali commissionati (stabilite dalla Camera di Commercio di Piacenza).
d. L'evasione dell'ordine è subordinato all'approvazione del relativo fido da parte della
Società di assicurazione del credito incaricata da Arduini annualmente.

2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento saranno indicate nella conferma d'ordine, la quale specificherà inoltre le
condizioni di resa, prezzi, quantità e descrizione della merce. Arduini emetterà una fattura al Cliente
a seguito della spedizione dei Materiali o ad “avviso di merce pronta” nel caso di Cliente che effettua
“Primo ordine”, secondo i termini di pagamento concordati tra le parti e specificati in fattura. I
pagamenti devono essere eseguiti esclusivamente a favore di Arduini Legnami Spa P.iva
00143760338, con sede in Roveleto di Cadeo (PC), Via Emilia Est, n. 238, Italia, indipendentemente
dalla circostanza che, per effetto di ulteriori pattuizioni, possano essere regolati a mezzo di cambiali
o altri titoli equipollenti.

3. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture deve rispettare le scadenze e le condizioni pattuite. Per nessun
motivo il Cliente può sospendere o ritardare il pagamento.
Arduini potrà concedere al Cliente una specifica deroga all’originale scadenza pattuita.
In caso di ritardo dei pagamenti di qualunque importo, anche minimo, Arduini si riserva la
facoltà di sospendere immediatamente e senza alcun preavviso la consegna dei Materiali,
anche oggetto di diverso ordine d’acquisto.
In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pattuite Arduini avrà la facoltà di
addebitare interessi di mora dovuti ai ritardi di pagamento nella misura di cui all’art. 5 del
D.L.gs n 231/2002, nei limiti comunque della L. 108/96 Legge sull'usura, nonché tutte le spese
per il recupero del credito. Arduini avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale di
quanto indicato nella conferma d'ordine anche qualora il Cliente cancelli in parte o
integralmente un ordine e avrà diritto di trattenere gli eventuali acconti ricevuti a titolo di
compensazione e/o risarcimento.
Il Cliente resta obbligato al risarcimento di tutti i danni (emergenti o da lucro cessante)
derivanti dal mancato adempimento dei contratti stessi.
4. MODALITA' e TERMINI DI CONSEGNA
Le modalità di spedizione e consegna sono concordati dalle parti per iscritto e saranno
quelle risultanti dalla conferma d'ordine. Salvo quanto diversamente previsto per iscritto
dalla conferma d'ordine i Materiali viaggiano a rischio e pericolo del Cliente.
Nelle vendite “Ex works Incoterms 2020 (franco fabbrica)” le spese di scarico dei Materiali
sono a carico del Cliente, così come sono a carico del Cliente gli aumenti nelle tariffe dei
trasporti e nelle spese e tasse confinali che si dovessero verificare tra la data dell'ordine e
quella della spedizione.
I tempi di spedizione e consegna indicati nella conferma d'ordine sono da considerarsi
indicativi e non costituiscono termini essenziali e devono sempre essere intesi con una
tolleranza di giorni 60 dalla ultima data pattuita dalle parti per il trasporto dei Materiali.
In ogni caso i tempi di spedizione e consegna, non includono i tempi di trasporto e verranno
specificati nella eventuale conferma d’ordine. Salvo diverse indicazioni contenute
nell’ordine cliente, Arduini si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali e/o anticipate
le cui fatture saranno emesse con la stessa condizione di pagamento concordata in ordine. In
considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati Arduini non
risponde di nessun tipo di danno direttamente o indirettamente causato dalla ritardata
spedizione e/o consegna dei Materiali e non accetta in ogni caso alcun tipo di penale. I
termini di consegna tassativi eventualmente richiesti dal Cliente devono essere approvati
specificamente per iscritto da Arduini in sede di conferma d’ordine.
Arduini non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a
circostanze che siano fuori dal suo controllo e/o per cause di forza maggiore.

In caso di vendita “Ex Works Incoterms 2020” il Cliente quando informato
dell’approntamento per la spedizione del materiale relativo al proprio ordine, deve
procedere al ritiro entro 30 (trenta) giorni.
In caso contrario Arduini è autorizzata ad immagazzinare i Materiali a propria discrezione
ed a rischio del Cliente oltre che a considerarli resi franco fabbrica.
Ogni contratto di fornitura dei Materiali si intende convenzionalmente concluso nella sede
di Arduini sita in in Roveleto di Cadeo (PC), Via Emilia Est, n. 238 (PC), Italia.

5. RISERVA DI PROPRIETA' E DEI RISCHI
Il Cliente acquisterà la proprietà dei Materiali ordinati solo con il pagamento integrale della fattura
emessa da Arduini ai sensi dell'art. 1523 c.c., ma ogni rischio inerente ai Materiali, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, i rischi di furto, di deperimento o di danneggiamento degli stessi, si trasferisce al
Cliente al momento della consegna dei Materiali al primo vettore presso il luogo di ritiro. Dal
momento di tale consegna Arduini sarà liberata da ogni responsabilità inerente i Materiali ed
eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto o con altre
operazioni successive dovranno essere formulati e/o proposti dal Cliente esclusivamente nei
confronti del vettore.
6. RECESSO DAL CONTRATTO
Oltre all'ipotesi di mancato o ritardato pagamento prevista all'Art. 3 ed alla previsione di cui
al successivo Art. 10, Arduini avrà facoltà di recedere senza alcun onere dal contratto e
qualora venga a conoscenza dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di
procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali ed anche extragiudiziarie, a carico
del Cliente e per qualunque altra violazione inerente il contratto e/o le presenti condizioni
generali di fornitura. Il Cliente non avrà diritto di recedere se non nei casi previsti dall'art. 10
delle presenti condizioni generali di fornitura.
7. GARANZIA ESCLUSIVA
Arduini garantisce che la fornitura è conforme per caratteristiche e quantità a quanto
indicato in fattura. Il Cliente riconosce ed accetta che la garanzia sia espressamente limitata a
difetti dei Materiali e che da essa siano esclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
danni e/ovizi dei Materiali derivanti dal trasporto, dalle operazioni di carico/scarico, da un
utilizzo o trattamento improprio, da una inadeguata conservazione o manutenzione,
dall'utilizzo non corretto ed in accordo alla specifica di materiale applicabile, dall'ordinario
degrado d'uso, dalle riparazioni o sostituzioni effettuate dal Cliente o da terzi senza il
preventivo consenso di Arduini.
Arduini non assume, peraltro, alcuna responsabilità circa gli interventi, le applicazioni e/o le
operazioni cui verranno sottoposti i Materiali forniti presso il Cliente o presso l’utilizzatore.
Qualunque altra forma di garanzia, espressa o tacita, si intende esclusa o sostituita dalle
presenti Condizioni. In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni, anche nei
confronti di terzi, sarà limitato ad un importo massimo pari al valore del quantitativo di
Materiali che presentino vizi.
8. RECLAMI, TERMINI E CONDIZIONI DI DECADENZA
I Materiali si intendono accettati se entro il perentorio termine di 8 (otto) giorni dalla
consegna dei Materiali, il Cliente non invii motivato reclamo a mezzo lettera raccomandata
a/r.
In ogni caso la garanzia decade ove il Cliente abbia utilizzato in tutto o in parte i Materiali,
oggetto del reclamo. La garanzia decadrà se saranno tolti i sigilli e le reggette ai Materiali.
Arduini si riserva il diritto di verificare se i vizi denunciati sussistano, se non siano legati a
custodia, a stoccaggio o a movimentazioni inadeguati e incauti dei Materiali da parte del
Cliente e se siano, comunque, coperti dalla garanzia di cui all'Art. 7.

Il Cliente deve cooperare in ogni ragionevole modo al fine di non aggravare la posizione di
Arduini. In particolare, in caso di contestazione il Cliente deve adoperarsi affinché i
Materiali siano in condizioni tali da essere verificabili e ispezionabili da parte di Arduini.
Nel caso in cui la contestazione risulti fondata a seguito di verifica effettuata da Arduini, il
risarcimento è limitato alla sostituzione o al pagamento dell’equivalente del corrispettivo del
materiale riconosciuto non conforme, previa restituzione dello stesso.
In ogni caso l'eventuale sostituzione dei Materiali è subordinata alla disponibilità dei
Materiali stessi presso il magazzino di Arduini.
E' escluso qualsiasi diritto del Cliente di chiedere la risoluzione del contratto o il
risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute o a richiedere
penali di alcun genere.

La contestazione non autorizza la sospensione del pagamento né la risoluzione del
rapporto per altre forniture. Nessuna contestazione riguardante la qualità dei
Materiali potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria, se non
avrà avuto luogo il regolare pagamento dei Materiali ai quali il reclamo si riferisce.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
In ogni caso Arduini non risponde dei danni causati direttamente o indirettamente dalla
fornitura. In nessun caso Arduini potrà essere ritenuta responsabile per perdite di profitto e
per danni diretti, incidentali, consequenziali o indiretti di qualunque tipo subiti dal Cliente
né sarà tenuta a sopportare penali di alcun tipo.
Arduini in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o
indirettamente causati dalla ritardata esecuzione del contratto o dalla ritardata consegna dei
Materiali.
In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni, anche nei confronti di terzi, sarà
limitato al valore della fornitura ritenuta viziata.
10. FORZA MAGGIORE
Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale
esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento
imprevedibile indipendente dalla sua volontà quali, senza che l’elencazione qui offerta
possa considerarsi esaustiva: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o
non dichiarate), insurrezioni civili, epidemie, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti,
vertenze sindacali, scioperi, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o
materie prime.
In tali casi ed in genere, quando Arduini recede dal contratto per un impedimento che non
dipenda da fatto o colpa propri, il Cliente non avrà diritto ad indennizzi, penali, compensi o
rimborsi e dovrà, se richiesto da Arduini pagare la merce già approntata od in corso di
lavorazione.
11. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE
Le Condizioni di Fornitura e ogni singola fornitura e qualsiasi controversia saranno regolate
e interpretate in conformità alla Legge Italiana in quanto il rapporto di fornitura si considera

concluso in Italia. Tutte le controversie saranno preliminarmente sottoposte a mediazione
secondo il Regolamento di Conciliazione di Adr Aequitas(Organismo di Conciliazione
iscritto al n. 5 del relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia).Qualora la lite
non venga conciliata all’esito della mediazione, la lite stessa sarà successivamente sottoposta
alla competenza esclusiva del Tribunale di Piacenza.

Arduini si riserva in ogni caso il diritto, quando promotore di una azione legale in
qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in
Italia o all’estero.
12. PRIVACY
Arduini informa il Cliente che i dati personali che lo riguardano, forniti dallo stesso o
comunque acquisiti dalla fornitrice nell’esercizio della sua attività statutaria, formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016
quindi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione di
tali dati.

Piacenza,lì
Arduini Legnami Spa...............................

Il Cliente................

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver letto e di
approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 1 DISCIPLINA DELLE
FORNITURE; 2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO; 3 MANCATO O RITARDATO
PAGAMENTO; 4 MODALITA' TERMINI DI CONSEGNA; 5 RISERVADI PROPRIETA' E
DEI RISCHI; 6 RECESSO DAL CONTRATTO 7 GARANZIA ESCLUSIVA; 8 RECLAMI E
TERMINI DI DECADENZA; 9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'; 10 FORZA
MAGGIORE; 11 LEGGE APPLICABILE 14 FORO COMPETENTE, 12 PRIVACY.
Piacenza, lì
Arduini Legnami Spa.................................... Il Cliente (timbro e firma): _________________

