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CONDIZIONI DI VENDITA 
 

Le presenti condizioni di vendita e fornitura si applicano su tutti i contratti di vendita e di fornitura stipulati 

dalla società CBC Colombo Brugnoni & Co S.p.A. (qui di seguito denominata «Venditore») con i suoi clienti 

(qui di seguito denominati «Acquirente»), salvo espliciti accordi diversi in forma scritta. Esse prevalgano in 

ogni caso sulle eventuali condizioni di acquisto dell'Acquirente. 

 

 

1. ORDINI/OFFERTE 

 

1.1 I documenti e i dati facenti parte dell'offerta, relativi a qualità e caratteristiche, non sono da   

intendersi quale promessa o garanzia e sono vincolanti solo se confermati espressamente per iscritto 

dal Venditore. La validità delle offerte, se non diversamente specificato, è di 15 giorni. 

 

1.2 Eventuali divergenze dell'oggetto della fornitura rispetto alle indicazioni del Cliente sono consentite 

se rientrano nelle norme tecniche confermate per iscritto dal Venditore. 

 

1.3 Le ordinazioni sono valide solo se confermate per iscritto dal Venditore. 

 

1.4 L’ordine da parte dell’Acquirente è irrevocabile dal momento in cui perviene al Venditore, il quale ha 

10 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento dello stesso, per accettarlo mediante invio della 

conferma d’ordine sottoscritta. 

 

1.5 Ordini per un valore netto merce inferiore a € 100,00 non potranno essere confermati dal Venditore, 

salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito accordo scritto. 

 

1.6 Le forniture sono regolate dalle presenti condizioni generali e dalle eventuali condizioni speciali 

contenute nella conferma d’ordine, salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito 

accordo scritto.  

 

 

2. PREZZI 

 

2.1 I prezzi dei prodotti in esecuzione normale sono quelli concordati alla data dell’offerta o 

dall’accettazione dell'ordine. Per i tipi di esecuzione speciale o comunque non prodotti in serie i 

prezzi saranno fissati di volta in volta per ciascuna ordinazione. Se nel corso della fornitura si 

verificassero aumenti nei vari elementi di costo (materia prima, rate di cambio valuta etc), è facoltà 

del Venditore riconcordare i prezzi a partire dalla data in cui tali aumenti sono intervenuti. 
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3. PAGAMENTI 

 

3.1 I pagamenti debbono essere eseguiti al domicilio della CBC COLOMBO BRUGNONI & CO S.p.A. 

Milano, via A. Brunetti 13, nella forma specificata nella conferma. Trascorso il termine di pagamento 

stabilito, la CBC COLOMBO BRUGNONI & CO S.p.A. Milano, fermo restando ogni suo diritto, 

conteggerà sul proprio credito gli interessi di mora nella misura al momento praticata dalle sue fonti 

di finanziamento maggiorata del 2%, salvo ogni e qualsiasi altro e maggiore diritto e comunque nel 

rispetto di quanto previsto in materia dal vigente D.L. 231/02. 

 

3.2 In caso di ritardato o mancato pagamento da parte della committente, il Venditore può sospendere 

la consegna della merce ancora in ordine, oppure annullare il residuo dell’ordine, dandone avviso 

alla committente la quale non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo invece ogni 

ns. altro diritto. 

 

3.3 Per nessuna ragione, titolo o causa, neanche in caso di ritardi nella consegna dei materiali o di 

contestazioni di qualsiasi natura, l’Acquirente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite. 

 

3.4 I crediti dell'Acquirente contestati dal Venditore o non omologati per via giudiziale non danno diritto 

all'Acquirente di trattenere pagamenti né di effettuare compensazioni. 

 

3.5 Le fatture del Venditore non contestate dall’Acquirente a mezzo lettera raccomandata entro 15 

giorni dal loro ricevimento si intendono accettate. 

 

3.6 Se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di un anticipo all’atto dell’ordine, 

il Venditore ha la facoltà di non iniziare l’esecuzione del contratto nonché di sospendere l’esecuzione 

di altre forniture eventualmente in corso con l’Acquirente, sino al ricevimento dell’anticipo stesso. 

 

3.7 Qualora l’Acquirente, a causa del mutamento delle sue condizioni patrimoniali, non sia più in grado 

di assicurare l’adempimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di procedure 

concorsuali o cessione o liquidazione dell’impresa, il Venditore potrà sospendere l’esecuzione della 

fornitura in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’art.1461 C.C. ovvero recedere dal 

contratto mediante semplice comunicazione scritta. E’ salvo in ogni caso il diritto del Venditore al 

risarcimento del danno. 

 

 

4. TERMINI DI CONSEGNA 

 

4.1 I termini di consegna non sono tassativi ma indicativi e si intendono sempre s.i. (salvo imprevisti): 

questo significa che pur venendo da noi rispettati per quanto possibile, sono sempre e solo indicativi, 

dovendo a ns. volta basarci sui termini di consegna di volta in volta comunicati dal produttore. 

Inoltre, senza essere obbligati al pagamento di qualsiasi indennità, ci riserviamo il diritto di prorogare 

il termine di consegna e/o annullare l’ordine in caso di circostanze di forza maggiore e/o 

inadempienza alle condizioni contrattuali da parte della committente. 
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4.2 Eventuali ritardi nelle consegne non daranno all’Acquirente diritto di annullamento dell'ordine, 

neppure parziale o di ritardi nei pagamenti.  

 

4.3 Non si accettano addebiti di nessuna penalità per ritardo nelle consegne o qualsiasi altra 

motivazione. Il Venditore ha diritto ad effettuare forniture parziali, salvo accordi diversi. Sono 

consentite forniture in eccesso o in difetto fino ad un massimo del 10% della quantità convenuta. 

 

 

5. SPEDIZIONI 

 

5.1 La consegna si intende avvenuta presso i ns. magazzini, all’atto del trasferimento del materiale 

direttamente alla committente o al vettore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia scelto 

da noi o dalla committente; le spedizioni si intendono sempre eseguite per conto della committente 

ed a suo rischio e pericolo, ancor quando è concesso il “franco destino”. Se la committente non ha 

dato istruzioni in merito alla spedizione della merce o non ha provveduto tempestivamente al suo 

ritiro, la stessa verrà depositata presso i ns. magazzini a spese della committente e senza nostra 

responsabilità per la sua conservazione. I reclami per gli eventuali ammanchi devono essere 

presentati entro 3 gg. dal ricevimento della merce. 

 

5.2 In ogni caso l’Acquirente deve fornire tempestivamente al Venditore le necessarie istruzioni per la 

spedizione. 

 

5.3 In difetto di istruzioni, il Venditore potrà spedire la merce con il mezzo che riterrà conveniente, ferma 

la responsabilità dell’Acquirente per la spedizione. 

 

5.4 L’eventuale assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente richiesta dall’Acquirente e sarà 

effettuata a sue spese. 

 

 

6. CONTENZIOSI/RESI 

 

6.1 I nostri prodotti sono garantiti per la durata di 12 mesi dalla consegna. Eventuali particolari riscontrati 

difettosi dal nostro collaudo per deficienza di lavorazione o per difetti di materiale, verranno sostituiti 

o riparati nel minor tempo possibile senza il riconoscimento di alcuna indennità. I prodotti 

manomessi non vengono sostituiti. Il destinatario della merce deve denunciare i vizi ed i difetti 

apparenti entro 10 giorni dal ricevimento e quelli occulti entro i 10 giorni dalla loro scoperta, sotto 

pena di decadenza della garanzia. La CBC COLOMBO BRUGNONI & CO S.p.A. Milano declina qualsiasi 

responsabilità per i danni derivati da accidenti di qualsiasi natura che si verificassero durante 

l'impiego dei suoi prodotti. 
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6.2 Non si accettano ritorni di merce per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzati e a totale 

carico dell’acquirente. A copertura degli oneri di magazzino ed amministrativi sarà emessa nota di 

addebito in ragione del 15% del valore della merce resa. 

 

6.3 Per le forniture di prodotti speciali non si accetta la restituzione. 

 

6.4 L’installazione presso il cantiere e/o sito e/o impianto è di competenza esclusiva dell’Acquirente. 

 

6.5 L’Acquirente espressamente esonera il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni a 

persone e/o cose derivanti dall’uso dei prodotti. 

 

6.6 L’Acquirente non potrà in nessun caso richiedere risarcimenti per eventuali danni subiti in 

conseguenza del fermo cantiere e/o impianto/stabilimento. 

 

6.7 In caso di interruzione dell’ordine, le spese per le opere già ultimate o in corso di ultimazione saranno 

a carico dell’Acquirente, salvo diversi accordi. 

 

 

7. VINCOLI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

7.1 Le informazioni che il Venditore potrebbe fornire, sia direttamente, sia attraverso cataloghi, 

fotografie o altri mezzi, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non possono in nessun caso 

comportare la responsabilità del Venditore circa la scelta dei prodotti, il loro utilizzo o i risultati 

ottenuti. E’ responsabilità dell’Acquirente realizzare eventuali prove ai fini, in particolare, di verificare 

le prestazioni e la qualità dei prodotti. 

 

7.2 Il Venditore si riserva i diritti di proprietà e di autore su offerte, bozze, disegni e altro materiale. Essi 

possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso da parte del Venditore. Su richiesta, i 

disegni e gli altri documenti facenti parte delle offerte dovranno essere restituiti. 

 

7.3 L’Acquirente si impegna a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto, dei disegni, 

delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano tutti di proprietà 

esclusiva del Venditore. 

 

7.4 Il Venditore si riserva di apportare in ogni momento ai propri prodotti tutte le modifiche strutturali 

e funzionali che ritenga opportune per il miglioramento delle prestazioni. 

 

7.5 Se il Venditore ha fornito oggetti in base a disegni, modelli e campioni o altro materiale fornito 

dall'Acquirente, quest'ultimo si assumerà la responsabilità in caso di violazione di diritti di proprietà 

intellettuale detenuti da terzi. Se terzi vieteranno al Venditore, appellandosi a diritti di proprietà 

intellettuale, in particolare la produzione e la fornitura di tali oggetti, il Venditore potrà, senza essere 

tenuto ad esaminare la situazione legale, interrompere qualsiasi altra attività e nel caso di colpa 
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dell'Acquirente potrà richiedere il rimborso dei danni. L'Acquirente si obbliga inoltre a escludere il 

Venditore da qualsiasi rivendicazione di terzi a ciò connessa. 

 

 

8. DEROGHE 

 

8.1 Ogni eventuale patto in deroga, modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni di fornitura deve 

risultare per iscritto; è inefficace qualsiasi eventuale patto verbale con agenti, distributori, funzionari 

del Venditore non ratificato per iscritto dalla stessa. Ciò vale anche nei confronti di un'eventuale 

rinuncia alla clausola della forma scritta. 

 

8.2 Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura fossero o 

divenissero, interamente o parzialmente, inefficaci, le restanti disposizioni resteranno invariate. Le 

parti contrattuali concorderanno disposizioni sostitutive che nel loro contenuto siano quanto più 

simili possibile a quelle inefficaci. 

 

 

9. DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE 

 

9.1 Il domicilio legale della CBC COLOMBO BRUGNONI & CO S.p.A. Milano si intende eletto presso la sede 

di Milano, via A. Brunetti 13, ed il Foro competente in caso di contestazione e quello di Milano. 

 
 
 


