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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1.     DEFINIZIONI 
 

Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali di Vendita le seguenti parole avranno i seguenti significati:  
“Condizioni” indica le condizioni di vendita qui indicate;  
“Contratto” indica un qualunque contratto avente ad oggetto la vendita di prodotti Phoenix El-Mec Srl, stipulato tra la parte 
venditrice Phoenix El-Mec Srl (“Fornitore”) ed il soggetto acquirente (“Cliente o Clienti”);  
“Fornitore” indica la società Phoenix El-Mec Srl, con Sede Legale in P.za Dei Martiri, 52 - 32100 Belluno e Sede Operativa in via 
Dell’Artigianato, 3/5c - 32016 Alpago (BL);  
“Prodotti o Merci” indicano i prodotti commercializzati da Phoenix El-Mec Srl e venduti alla parte acquirente;  
“Cliente” indica il soggetto che formula l’ordine di acquisto;  
“Ordine” indica un qualunque ordine di acquisto inoltrato dal Cliente al Fornitore Phoenix El-Mec Srl;  

 
2.     GENERALI 
 
2.1 Tutti gli ordini evasi dal Fornitore sono sottoposti alle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura, senza alcuna 

esclusione o deroga, salvo patti in deroga scritti intercorsi tra Fornitore e Cliente. 
2.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono integralmente accettate dal Cliente con l’inoltro dell’ordine.  

 
3.     OFFERTE E ORDINI 
 
3.1 L’ordine d’acquisto è da considerarsi proposta irrevocabile per il Cliente, ai sensi dell’art.1329 c.c. e pertanto rimarrà fermo per 

il periodo normalmente occorrente al Venditore per decidere se accettarlo o meno e, in ogni caso, per un periodo non inferiore 
a dieci giorni dal momento in cui Venditore ne abbia avuto conoscenza.  

3.2  Gli ordini basati su offerte non sono vincolanti per il Venditore fintanto che questi non li accetta per iscritto e manda la notifica 
all’acquirente. 
Il Venditore accetterà un ordine solo previa emissione della relativa conferma d’ordine o spedendo direttamente le merci 
all’Acquirente. 

3.3 Il Venditore può consegnare documentazione al Cliente per la stipulazione del contratto come listini, fotografie, progetti, disegni, 
riservandosi la proprietà di quanto sopra. Non viene concesso alcun diritto di utilizzo e/o di copiatura.  

3.4 Se il Venditore consegna una quantità di beni superiore o inferiore del 10% rispetto a quanto ordinato, l’Acquirente non avrà  
diritto di opporsi e di rifiutare la merce e pagherà quanto gli è stato fornito.  
 

4.  PREZZO E PAGAMENTO 
 

4.1 Se non diversamente concordato dal Venditore per iscritto il prezzo delle merci sarà il prezzo indicato a listino e concordato per 
iscritto con l'acquirente.  

4.2 Ad eccezione di accordi precedentemente stipulati, il prezzo si intende al netto di ogni eventuale imposta sul valore aggiunto o 
altra imposta simile sulle vendite, al netto di qualsiasi tassa di importazione o di altre imposte dovute nel paese dell’acquirente. 

4.3 Gli ordini sono tutti stipulati in euro, salvo diverso accordo.  
4.4 Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta indicata nella Conferma d'Ordine e sul conto indicato dal Venditore. I 

pagamenti saranno fatti mediante bonifico bancario e i relativi costi saranno a carico dell'Acquirente. 
          I pagamenti devono essere fatti in accordo con il termine concordato. 
4.5 In caso di mancato pagamento per ragioni non imputabili al Venditore, il Venditore può sia sospendere le spedizioni che 

recedere dal contratto e addebitare al Compratore gli interessi di mora al tasso del 2% calcolati per tutto il periodo in cui il 
pagamento non è stato effettuato. 

 
 
 
 

Phoenix El-Mec S.r.l. 
Piazza dei Martiri 52 - 32100 Belluno - Tel. 0437 980293 - fax 0437 956203-info@phoenix-elmec.it - P. Iva 01143130258 

 

mailto:info@phoenix-elmec.it


Emissione LOG   rev.1   pag.2/2 

 

 

phoenix 
el-mec 

 
 
5. FORNITURA 

 
5.1.  Salvo diversi accordi stipulati per iscritto dal Venditore, il materiale sarà reso FCA Stabilimento Phoenix El-Mec. 

Il Venditore può effettuare delle consegne parziali, ognuna delle quali sarà fatturata e quindi pagata separatamente in 
conformità delle disposizioni contrattuali. 

5.2  I termini di consegna, se specificati, debbono sempre intendersi come meramente indicativi. Se la data di spedizione non è                                                                        
        specificata, la consegna deve avvenire entro un lasso di tempo ragionevole. 
5.3  La quantità della merce dichiarata dal venditore al momento della spedizione è la quantità che il Compratore riceverà, salvo            
        che quest’ ultimo non dia evidenza del contrario. 

 
6. GARANZIA 
 
6.1 Il Venditore garantisce che i prodotti forniti e utilizzati in modo corretto sono esenti da difetti di progettazione, materiali e 

produzione e sono conformi alle specifiche indiciate nel contratto, per un periodo di 24 mesi dalla data di spedizione. 
Per “Uso Corretto” si intende che l’immagazzinaggio, l’installazione e la manutenzione devono essere fatte in accordo con le 
specifiche date dal Venditore. 

6.2 L’obbligazione del venditore è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei beni, ciò avviene a sua discrezione e solamente per 
i beni spediti entro i 24 mesi dalla scoperta del difetto. A discrezione del venditore scegliere l’opzione di sostituire i pezzi o di 
rimborsare il prezzo pagato dall’Acquirente. 

6.3 Le obbligazioni del Venditore non si estendono a guasti causati dall’usura, uso improprio, negligenza o modifiche fatte dal 
Compratore senza l’approvazione del Venditore. 

6.4 Prima della restituzione dei beni, l’acquirente deve informare l’ufficio Qualità del Venditore per telefono o email dando le 
seguenti informazioni: 
(i)codice presente sull’etichetta pezzo 
(ii) data di produzione 
(iii) quantità per ogni codice che si vuole rendere e la motivazione del reso 
Solamente quando l’Ufficio Qualità ha autorizzato il rientro dei pezzi, questi possono essere rimandati indietro.  

 
7. IMMAGAZZINAGGIO 
 
7.1 Se il Compratore non ritira la merce entro 7 giorni dalla notifica di approntamento ricevuta dal Venditore o se il Venditore non è 

in grado di spedire perché il Compratore non rispetta i suoi obblighi, il venditore ha diritto di mettere la merce in deposito a 
spese e a rischio dell’acquirente. 

 
8. MODIFICHE 
 
8.1 Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere apportata e provata esclusivamente per iscritto. 

 
9. LEGGE APPLICABILE 
 
 9.1   II presente contratto è regolato e interpretato in conformità della Legge Italiana. 

 
10.  FORO CONVENZIONALE 
 
10.1  Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti condizioni di vendita così  

 come del singolo contratto di vendita sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Belluno, salvo accordo diverso. 
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