PROGETTO GOMMA S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI
Progettazione e produzione di articoli in gomma per uso tecnico industriale
Art.1) NORME GENERALI
Ogni ordine o commessa d'ordine rimessa a Progetto Gomma S.r.l. (di seguito la “Venditrice”) da parte
dell'Acquirente comporta l’accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali di vendita e la rinuncia, da
parte dell'Acquirente, alle proprie condizioni generali di acquisto. Eventuali modifiche o deroghe alle presenti
condizioni generali possono essere fatte valere solo se siano state specificatamente pattuite per iscritto tra le
Parti ed esplicitamente accettate dalla Venditrice e sempre che risultino formulate con riferimento a tutti i
contratti stipulati fra Progetto Gomma S.r.l. ed i propri Acquirenti aventi quale oggetto la progettazione e
produzione di articoli in gomma per uso tecnico industriale (cd. “Prodotti), nonché ogni altra fornitura di beni e/o
di servizi da parte di Progetto Gomma S.r.l.. Le presenti condizioni generali sono consultabili presso il sito
internet di Progetto Gomma S.r.l. alla pagina web: www.progettogomma.it/doc/condizioni-generali-di-vendita.pdf.
Art.2) ESECUZIONE E SCOPO DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali regolano la vendita e la progettazione di articoli in gomma per uso tecnico
industriale (cd. “Prodotti”) tra Progetto Gomma S.r.l. e qualsiasi Acquirente. Il contratto si considera concluso
presso la sede della Venditrice. Ogni Ordine/Commessa emesso dall’Acquirente è soggetto all’accettazione scritta
(cd. “Conferma”) della Venditrice ed il contratto di vendita ("Contratto”) si intenderà concluso, divenendo
vincolante tra le Parti, nel momento in cui la Conferma perverrà all’Acquirente. Ogni Ordine/Commessa emesso
dall’Acquirente è preceduto dalla campionatura del Prodotto cui fa seguito il Benestare dell'Acquirente
comunicato in forma scritta alla Venditrice. In caso di mancata comunicazione scritta del benestare da parte
dell'Acquirente, gli ordini successivi alla consegna della campionatura all'Acquirente si intendono realizzati
conformemente alla campionatura già visionata ed acquistano automaticamente valore ed efficacia di benestare
sulla campionatura stessa. La Conferma inviata dalla Venditrice definisce e riporta tutte le condizioni ed i
contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente all’Ordine/Commessa. Qualora la
Conferma contenga aggiunte, limitazioni o presenti altri cambiamenti rispetto all'Ordine/Commessa, l'assenso
dell’Acquirente a tali variazioni si intenderà tacitamente prestato, salvo contestazione scritta da far pervenire al
Venditrice entro 48 ore lavorative dal ricevimento della stessa.
Art.3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il prezzo dei Prodotti sarà quello fissato della Venditrice e sarà riportato nella Conferma d’ordine. Tale prezzo
potrà subire variazioni in seguito all’aumento del costo delle materie prime e della manodopera. Progetto Gomma
S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il prezzo della fornitura, previa comunicazione scritta
all’Acquirente (in cui sarà indicato il calcolo relativo all’aumento del predetto costo), nell’eventualità in cui si
verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un
aumento rilevante dei costi di produzione. I pagamenti saranno eseguiti mediante metodo stabilito dalla
Venditrice e saranno validi soltanto se effettuati direttamente a Progetto Gomma S.r.l. o alla persona dalla stessa
espressamente delegata per iscritto, salvo che sia diversamente indicato in fattura. È facoltà della Venditrice
accettare il pagamento attraverso tratte, cambiali, assegni bancari, i quali, tuttavia, non comporteranno
novazione del presente contratto o di alcuna delle clausole in esso contenute e dovranno considerarsi
unicamente come strumenti intesi a facilitare la definizione del rapporto. L’Acquirente accetta sin d’ora che la
Venditrice possa nominare un terzo quale unico legittimato a ricevere il pagamento estintivo del rapporto, i cui
dati saranno tempestivamente comunicati per iscritto all’Acquirente.
Art.4) STAMPI
Progetto Gomma S.r.l. offre un servizio completo per la progettazione di Stampi e di attrezzature ausiliarie
necessarie alle singole lavorazioni. In assenza di accordo diverso tra le parti, l'importo addebitato all'Acquirente
per la realizzazione degli Stampi è corrisposto a fondo perduto e ricompreso nella spesa totale. Gli Stampi
ordinati dall'Acquirente o messi a sua disposizione per l'esecuzione dell'ordine sono di esclusiva proprietà di
Progetto Gomma S.r.l. e l'Acquirente non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
Art.5) CONTROLLO SULLA QUALITÀ
Il controllo della qualità viene effettuato tramite procedimento di collaudo statistico per attributi secondo la
norma ISO 2859- 1:1999. In assenza di accordo diverso tra le Parti, si applica un collaudo di tipo ordinario
(livello I), una modalità di campionamento semplice ed un LQA=1,5.
Art.6) RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle date stabilite nelle fatture, l’Acquirente sarà costituito
automaticamente in mora e la Venditrice avrà diritto di addebitare all’Acquirente interessi di mora al tasso
previsto dal D. Lgs. 192/2012 e successive modifiche. In caso di mancato adempimento del contratto da parte
del'Acquirente, ovvero in caso di mancato pagamento del prezzo pattuito o anche solo di una parte o di una
frazione di esso (compreso il versamento dell’anticipo o della presentazione di idonee garanzie di pagamento), la
Venditrice, in alternativa all'intimazione di adempimento, avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, anche se
in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1453 e ss. c.c., mediante semplice comunicazione
scritta all'Acquirente. La risoluzione del contratto determinerà la decadenza dall’eventuale beneficio del termine
concesso all'Acquirente per precedenti o successive forniture ed anche in caso di emissione di cambiali tratte,
pagherò cambiari, ricevute bancarie o altri titoli. Conseguentemente la Venditrice avrà facoltà di pretendere
immediatamente il versamento di tutte le somme dovutegli dall'Acquirente, salvo il diritto al risarcimento del
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danno. Eventuali pagamenti parziali dell'Acquirente ovvero ulteriori dilazioni concesse dalla Venditrice, non
determineranno la cessazione dalla decadenza del termine, già verificatasi.
Art.7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Venditrice potrà inoltre risolvere con efficacia immediata il presente Contratto, mediante semplice
comunicazione scritta con cui la stessa comunica di avvalersi della presente clausola, nel caso in cui l’Acquirente
sia sottoposto a procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo
da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico,
ecc.).
Art.8) VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ
Nel caso in cui il pagamento sia stato concordato, in tutto o in parte, a rate dopo la consegna, i Prodotti
consegnati all’Acquirente resteranno di proprietà di Progetto Gomma S.r.l. sino al momento dell’integrale
pagamento del prezzo (i.e. corresponsione dell’ultima rata), ai sensi degli artt.1523 e ss. c.c.. Il mancato
pagamento nei termini convenuti anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo, ovvero il mancato
pagamento di due rate anche non consecutive, comporta la facoltà della Venditrice di risolvere il Contratto con
effetto dal momento della comunicazione scritta all’Acquirente, come anche la facoltà della Venditrice medesima
di dichiarare l’Acquirente decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato dell’intero
credito residuo. In caso di risoluzione per causa imputabile all’Acquirente, la Venditrice avrà diritto di ottenere
l’immediata restituzione dei Prodotti consegnati e di trattenere, a titolo di indennità per l’utilizzo da parte
dell’Acquirente dei Prodotti, le rate già riscosse e l’acconto già ricevuto, salvo comunque il risarcimento del danno
ulteriore. È fatta salva la facoltà della Venditrice di rinunciare espressamente per iscritto alle previsioni del
presente articolo.
Art.9) SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLA MERCE
La consegna dei prodotti all'Acquirente si intende eseguita con la consegna al vettore. Il termine di consegna
pattuito, ancorché meramente indicativo, decorre dalla Conferma della Venditrice e beneficia di una tolleranza di
trenta giorni lavorativi se la consegna deve essere eseguita in Italia e di sessanta giorni lavorativi se deve essere
eseguita all’estero. In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria o di
rimborso anche parziale del prezzo. I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se spedita in
porto affrancato ovvero con vettore incaricato della Venditrice. Le spese di carico, scarico, imballaggio, trasporto
e sdoganamento sono a carico dell'Acquirente. L'Acquirente assume la responsabilità per i danni cagionati alla
Venditrice ovvero a terzi o a propri dipendenti o incaricati, derivanti dalle operazioni di carico, scarico,
imballaggio, trasporto. In caso di mancata consegna entro il termine stabilito nella conferma d’ordine,
l'Acquirente non potrà risolvere il contratto prima di aver diffidato la Venditrice, concedendogli un termine utile
per la consegna di almeno trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida. L'Acquirente assume i rischi
relativi al perimento o al deterioramento dei prodotti al momento del ricevimento di essi da parte del vettore.
Art.10) MANCATO RITIRO MERCE
Qualora la consegna della merce approntata non possa essere materialmente effettuata per cause indipendenti
della Venditrice, trascorsi quindici giorni dall’avviso “merce pronta e giacente” inviato per iscritto all’Acquirente,
la Venditrice avrà facoltà di addebitare all’Acquirente interessi di mora decorrenti dalla data di ricevimento di
tale avviso. In caso di ritardo eccedente i sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso “merce pronta e giacente”, la
Venditrice avrà facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e di trattenere, a titolo di risarcimento, le somme
già eventualmente versate dall’Acquirente, salvo l’eventuale maggior danno risarcibile. Resta comunque salvo il
diritto della Venditrice di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla Legge in relazione all’inadempimento
dell’Acquirente.
ART.11) GARANZIA PER VIZI
L'Acquirente si impegna ad eseguire un immediato controllo sullo stato e sulla qualità dei prodotti, non appena
consegnati dal vettore. Il rischio di eventuali difetti passa all'Acquirente con il Benestare alla stampa o alla
produzione, per quanto non si tratti di difetti sorti solo nel processo di produzione successivo al Benestare o che
sono stati originati per colpa grave o dolo dalla Venditrice. In ogni caso, la garanzia della Venditrice per vizi è
limitata alla sola sostituzione dei pezzi difettosi, la cui difettosità sia stata denunciata in forma scritta mediante
lettera racc. A/R inviata presso la sede della Venditrice, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal momento in cui
l'Acquirente ne ha fatto scoperta e comunque entro sei mesi dalla consegna. In caso di contestazione o reclamo
in ordine ai vizi, l'Acquirente si obbliga a presentare denuncia circostanziata alla Venditrice entro e non oltre tre
giorni dal ricevimento dei prodotti ovvero dalla scoperta del vizio, a mezzo lettera raccomandata, inviando,
contestualmente, un esemplare del pezzo difettoso ed indicando il numero dei pezzi difettosi. L'Acquirente si
impegna altresì a consentire agli incaricati della Venditrice di visitare i propri locali negli orari di apertura per
ispezionare i pezzi che si assumono difettosi. In caso di rifiuto espresso o tacito da parte dell'Acquirente di
consentire alla Venditrice di effettuare i predetti accertamenti ovvero in caso di denuncia, senza l’osservanza
delle disposizioni del presente articolo, l'Acquirente decadrà dalla garanzia. Qualsiasi manomissione del prodotto
da parte dell'Acquirente determina la decadenza dalla garanzia. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione
del presente Contratto e/o alla qualità e quantità della merce fornita non daranno diritto all’Acquirente di
sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze. L'Acquirente accetta sin da ora forniture della merce in
ordine, in eccesso o difetto nella misura fino al 5 %.
ART.12) RESTITUZIONE DELLA MERCE
Salvo quanto disposto dal precedente articolo, eventuali restituzioni dei prodotti potranno essere eseguite solo se
preventivamente autorizzate per iscritto dalla Venditrice. In tal caso le spese di carico, scarico, smontaggio,
imballaggio, trasporto e sdoganamento saranno interamente a carico dell'Acquirente ed avverranno secondo le
modalità ed i termini di consegna preventivamente concordati con la Venditrice. Costi di giacenze e di magazzino
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derivanti da resi non autorizzati saranno interamente a carico dell'Acquirente, salvo il diritto del Venditrice di
richiedere il risarcimento del danno.
Art.13) CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Fatto salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, la Venditrice non si assume alcuna responsabilità
per danni diretti e indiretti alle persone e/o alle cose che dovessero derivare dall'uso, anche improprio, del
prodotto da parte del destinatario, sia esso l'Acquirente o un terzo. La Venditrice non è in alcun modo
responsabile per l'uso che verrà fatto del prodotto da parte del destinatario, nonché degli eventuali danni
direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo del prodotto stesso. Dalla garanzia saranno comunque
esclusi tutti gli ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli
indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del Contratto. Resta ferma la responsabilità in capo alla
Venditrice in caso di eventi imputabili alla stessa per dolo o colpa grave.
Art.14) DICHIARAZIONI DELL'ACQUIRENTE
L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche funzionali essenziali dei beni e dei servizi
oggetto dei contratti stipulati con Progetto Gomma S.r.l. e si assume il rischio che essi si rivelino in concreto non
corrispondenti a quanto desiderato o alle proprie necessità. L'Acquirente dà atto di possedere l'idoneità e le
conoscenze tecniche necessarie per procedere al montaggio e all’assemblaggio dei prodotti della Venditrice e per
farne un uso corretto, senza dover acquisire altri dati e/o istruzioni da parte della Venditrice.
Art. 15) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
L'Acquirente tiene indenne la Venditrice da rivendicazioni per violazioni di diritti d'autore, marchi o brevetti e
simili, salvo quando il progetto di un oggetto di fornitura e/o i dati forniti provengano da Progetto Gomma S.r.l..
L'Acquirente si obbliga a fornire disegni, progetti o campioni per la realizzazione del Prodotto che non violino
altrui diritti di proprietà industriale o commerciale e, conseguentemente, dichiara di essere in possesso dei diritti
di duplicazione e riproduzione della documentazione consegnata. L'Acquirente solleva la Venditrice da ogni
conseguenza dannosa causata dalla contravvenzione a detto obbligo.
Art.16) FORZA MAGGIORE
La Venditrice non sarà responsabile nei casi in cui l’esecuzione dell’ordine sia divenuta impossibile o
eccessivamente onerosa per caso fortuito o forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni circostanza fuori
dal controllo della Venditrice, inclusa, ma non limitata, dai seguenti eventi che siano posti in essere nello Stato
dell'Acquirente ovvero della Venditrice: guerre o altre ostilità, invasioni, requisizioni, embargo, radiazioni o
contaminazioni radioattive, esplosioni, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato, guerre civili, disordini o
scioperi. È facoltà della Venditrice sospendere o annullare gli ordini in corso, qualora, a giudizio della stessa,
venissero a mancare o risultassero diminuite le garanzie di solvibilità dell'Acquirente ovvero qualora le cause di
forza maggiore perdurassero oltre i trenta giorni.
Art.17) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni e tutti i contratti di fornitura di cui sia parte la Venditrice sono esclusivamente regolati
dalla legge italiana, indipendentemente dalla nazionalità delle Parti, dal luogo di spedizione o di consegna della
merce. Per tutte le controversie relative alla vendita/fornitura dei Prodotti, degli Stampi e/o quanto oggetto di
conferma d’ordine da parte della Venditrice, ivi comprese le azioni dovute per il recupero delle somme dovute
dall'Acquirente a titolo di prezzo delle forniture di merce o di risarcimento del danno, viene eletta la competenza
esclusiva del Foro di Bologna.
18) PRIVACY
Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali dell'Acquirente possono essere ottenute
consultando la sezione Privacy Policy
LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SI APPLICANO INDISTINTAMENTE A TUTTI GLI ACQUIRENTI, FATTE SALVE LE
DISPOSIZIONI PER LE QUALI L’APPLICABILITÀ SIA ESPLICITAMENTE PREVISTA PER I SOLI ACQUIRENTI CONSUMATORI. IL CONTRATTO
STIPULATO FRA PROGETTO GOMMA S.R.L. E L'ACQUIRENTE CONSUMATORE È SOTTOPOSTO, FRA L’ALTRO, ALLA SPECIFICA
NORMATIVA DI CUI ALLA SEZIONE II (“CONTRATTI A DISTANZA”), ARTT. DA 50 A 61, NONCHÉ SEZIONI III (“DISPOSIZIONI COMUNI”),
ARTT. DA 62 A 63, E IV (“DIRITTO DI RECESSO”), ARTT. DA 64 A 67, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (“CODICE DEL
CONSUMO”).

3

