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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
 
1.VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL considera come vincolanti e accettate unicamente le condizioni 
contrattuali presenti in tale documento che deve intendersi parte integrante dell’offerta commerciale. 
Ogni altra condizione e/o richiesta deve essere concordata o approvata per iscritto. Le condizioni 
generali di seguito indicate si applicano a tutti gli ordini ricevuti dalla FABRIZIO CARLOTTO SRL e 
a tutte le eventuali operazioni future. 
 
2.PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE 
 
L’Ordine del cliente si intende definitivo e perfezionato con l’esame documentale e con 
l’assegnazione del numero progressivo di commessa da parte del programma gestionale. Durante 
queste attività, FABRIZIO CARLOTTO SRL, se necessario, scambierà informazioni sia scritte che 
telefoniche con il cliente per chiarire tutte le questioni tecniche e commerciali relative all’Ordine. In 
caso della necessità di ricevere l’approvazione di disegni costruttivi, per FABRIZIO CARLOTTO SRL 
l’ordine cliente è da ritenersi definitivo solo dopo ricezione dell’approvazione dei disegni.  
 
3.CANCELLAZIONE O MODICHE DELL’ORDINE 
 
L’Ordine potrà essere annullato senza addebito di alcuna penale, salvo che FABRIZIO CARLOTTO 
SRL abbia già provveduto all’acquisto della materia prima necessaria allo stampaggio o abbia già 
provveduto al taglio del materiale in barre. In tal caso si scambieranno informazioni per addivenire 
ad una risoluzione consensuale dell’ordine, se possibile. 
 
4.GARANZIE: MATERIALE ED ESECUZIONE 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL garantisce che i prodotti oggetto dell’Ordine sono forniti in accordo alle 
specifiche tecniche e dimensionali risultanti dagli accordi negoziali, che i suddetti prodotti sono privi 
di difetti di produzione e che il materiale è conforme alle richieste del cliente. 
Al cliente è richiesto di comunicare per iscritto a FABRIZIO CARLOTTO SRL eventuali difformità del 
prodotto entro 2 mesi dalla data di arrivo della merce alla destinazione stabilita. Decorso questo 
periodo la garanzia scadrà. 
Nel caso in cui il cliente trovi materiale non conforme, dovrà, in primo luogo, avvisare per iscritto 
FABRIZIO CARLOTTO SRL mediante l’invio di un’adeguata documentazione tecnica, come foto o 
prove che mostrino la causa di contestazione del prodotto. A seguito dell’evidenza della non 
conformità FABRIZIO CARLOTTO SRL si riserva il diritto di prelevare le merci per ripararle in 
azienda o di accettare una riparazione in loco o in alternativa la rottamazione degli stessi presso la 
sede del cliente. Per accettare i costi, FABRIZIO CARLOTTO SRL dovrà ottenere, prima dell’inizio 
di qualsiasi lavoro di riparazione, un preventivo e accettarlo. 
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4.1 GARANZIE: IMPERFEZIONI SULLA SUPERFICIE E RUGGINE  
 
La ruggine e le imperfezioni sulla superficie dipendono dalla modalità di gestione e conservazione 
dei pezzi, che sono attività e azioni sotto il controllo di coloro che trasportano, tengono e utilizzano 
le merci. FABRIZIO CARLOTTO SRL garantisce che le merci sono libere dalla ruggine e da 
imperfezioni fino alla destinazione stabilita, quando il trasporto viene effettuato in porto franco 
destino. Nel caso in cui il trasporto viene effettuato con mezzo del cliente o con mezzi di trasportatori 
incaricati dal cliente, FABRIZIO CARLOTTO SRL garantisce la merce fino all’uscita dal proprio 
magazzino.  
Una volta che la merce raggiunge la destinazione stabilita FABRIZIO CARLOTTO SRL chiede al 
cliente di controllare e verificare tempestivamente la qualità del prodotto con particolare attenzione 
alla possibile formazione di ruggine e di imperfezioni sulla superficie dei pezzi. 
Eventuali comunicazioni di difformità della merce (scritte o orali) dalle quali possano scaturire delle 
controversie non verranno prese in considerazione.  
 
5.TEMPI DI CONSEGNA 
 
I tempi di consegna sono oggetto di contrattazione in sede di offerta. Qualora il cliente ritardi lo 
svolgimento di attività a lui spettanti (ritardo nell'approvazione dei disegni, nell'invio della 
documentazione necessaria per l'elaborazione dell'Ordine, .... etc.), la data di consegna della 
fornitura verrà posticipata per un tempo equivalente. La data di consegna verrà comunicata al 
cliente via mail successivamente all’approvazione dei disegni o ad altre attività di competenza del 
cliente stesso.  
 
6.TERMINI DI CONSEGNA 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella consegna se le 
condizioni di fornitura sono impossibili a causa di eventi imprevedibili ed inevitabili (caso fortuito) o 
imprevedibili, inevitabili nonché ai quali è oggettivamente impossibile resistere (caso di forza 
maggiore). Le difficoltà nella produzione a causa di eventi accaduti fuori dal suo controllo e qualsiasi 
altro evento "Causa di forza maggiore" dovrà esser notificata all'altra parte in forma scritta, 
specificando esattamente la causa al di fuori del controllo e lo stato della consegna 
(annullamento/ritardo). 
 
7.FORZA MAGGIORE 
 
Per cause di forza maggiore e caso fortuito si intendono quelle cause inevitabilmente fuori dalla 
sfera del controllo del fornitore e/o dell’acquirente (al quale non può, quindi, essere addebitata 
alcuna responsabilità). Non sono invece comprese le difficoltà impreviste nella fabbricazione, le 
difficoltà nell'ottenimento di forniture (a meno che non sia a causa di eventi di forza maggiore), la 
mancanza di manodopera. 
Nel caso in cui un evento di forza maggiore viene dichiarato e motivato come stabilito nel presente 
paragrafo, le parti devono consultarsi tra loro per prorogare la data di consegna delle merci. Per i 
ritardi e/o la mancata esecuzione degli obblighi dovuti a forza maggiore, nessuna delle parti ha diritto 
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a penali, interessi, danni o qualsiasi altra compensazione derivante da forza maggiore per tutto il 
periodo di durata di tale impedimento. 
 
8.ISPEZIONI, VERIFICHE, VISITE DI VALUTAZIONE 
 
Nel caso in cui il cliente intenda effettuare il controllo presso FABRIZIO CARLOTTO SRL o effettuare 
visite di ispezione finalizzate a valutare il suo sistema di qualità, i processi produttivi e i prodotti da 
fornire, questa visita deve essere prima concordata e programmata. 
 
9.IMBALLAGGIO E TRASPORTO 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL è responsabile dell'imballaggio delle merci e deve verificare che le 
forniture siano imballate e protette in modo appropriato, considerando il tipo di prodotto e il mezzo 
di trasporto, quando il trasporto è effettuato in porto franco destino con mezzi propri o con mezzi di 
trasportatori incaricati da FABRIZIO CARLOTTO SRL. Inoltre, è responsabile per eventuali danni 
che potrebbero verificarsi durante il trasporto effettuato con mezzo proprio franco destino o con 
mezzi di trasportatori incaricati da FABRIZIO CARLOTTO SRL. 
FABRIZIO CARLOTTO SRL non è responsabile di eventuali danni che potrebbero verificarsi durante 
il trasporto nel caso di trasporto effettuato con mezzo del cliente o con mezzi di trasportatori incaricati 
dal cliente. 
FABRIZIO CARLOTTO SRL raccomanda sempre che il trasporto venga effettuato con camion 
centinato o con telo di copertura per evitare il formarsi di ruggine e/o imperfezioni sulla superficie 
dovute alle condizioni atmosferiche.  

 
10.PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento del prezzo concordato dovrà essere effettuato secondo i termini previsti dall'Ordine. 
Una volta che l'Ordine è stato emesso ed FABRIZIO CARLOTTO SRL ha assegnato il numero di 
commessa, i prezzi ivi indicati sono da considerarsi definitivi e potranno subire successivi 
incrementi o modifiche solo dopo nuova contrattazione scritta tra le parti. 
La valuta degli importi riportati nell’Ordine è la valuta di pagamento. 
I prezzi unitari dello stesso tipo di pezzi, offerti in caso di ordini ripetuti, possono essere diversi a 
seconda delle diverse quantità di pezzi richiesti in ciascun Ordine o dell'importo totale offerto. 
Le imposte saranno esposte secondo la legge, i costi di trasporto e l'imballaggio saranno fatturati 
conformemente a quanto stabilito in fase di offerta. 
Nel caso in cui il cliente possa richiedere un rinvio del pagamento, questo deve essere 
precedentemente concordato con FABRIZIO CARLOTTO SRL ed autorizzato. 
I prezzi quotati durante la negoziazione commerciale sono validi per l’intero Ordine. FABRIZIO 
CARLOTTO SRL si riserva il diritto di aggiornare le offerte in caso di modifiche riguardanti 
quantità, materiali e specifiche tecniche. 
 
11.RISERVATEZZA 
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Tutte le informazioni e la documentazione oggetto dell’Ordine sono strettamente riservate. Il nome 
e/o il logo FABRIZIO CARLOTTO SRL non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Ogni uso 
non autorizzato o abuso è espressamente proibito e costituisce una violazione delle leggi sui marchi, 
sul diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale o di concorrenza sleale.  
 
12.TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL garantisce che le merci sono realizzate e consegnate nel rispetto 
della normativa applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. 
 
13.RESPONSABILITÀ 
 
FABRIZIO CARLOTTO SRL non sarà responsabile per lesioni personali o per morte e per perdita 
o danno di qualsiasi patrimonio personale derivante da eventuali difetti delle merci fornite in 
conformità al contratto. 
 
14.FORO COMPETENTE 
 
In caso di controversia tra il Cliente e FABRIZIO CARLOTTO SRL, la legge italiana è la legge 
applicabile e il tribunale di VARESE è il tribunale competente. 
 
CONDIZIONI TECNICO – COMMERCIALI GENERALI  
 
a) CERTIFICAZIONE 
•Ispezione finale (controllo visivo- dimensionale – imballo) 
 
b) IMBALLO 
•il cliente è tenuto a fornire tutto il necessario per l’imballo in caso di sue richieste particolari 
(cartoni, cellophane, cassoni/contenitori di proprietà del cliente, etc…) 
 
c) PROTEZIONE PEZZI 
• FABRIZIO CARLOTTO SRL raccomanda ai clienti una adeguata copertura dei pezzi durante il 
trasporto per evitare l’ossidazione degli stessi fino alla destinazione stabilita. In alternativa richiede 
che il trasporto venga effettuato con camion centinati. 
 
d) MARCATURE 
La quotazione, ove concordato in fase di offerta, include la marcatura dei pezzi. Il cliente è pregato 
di informare FABRIZIO CARLOTTO SRL in caso ci fossero richieste di marcature particolari 

 


