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Condizioni generali di vendita 

 

OFFERTE E ORDINI 

- Le quotazioni e offerte rimarranno in vigore per un periodo di 30 gg. dalla data di emissione salva diversa 
conferma scritta. In ogni caso, Fluidpress2 si riserva comunque il diritto di annullare e/o rivedere le 
quotazioni e le offerte in qualsiasi momento prima della conferma di accettazione dell’ordine. 

- Gli ordini non si intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte di Fluidpress2; 
- Gli ordini inoltrati in qualsiasi forma sono impegnativi per l’Acquirente. In ogni caso, Fluidpress2 si riserva 

di accettare o meno gli ordini secondo suo insindacabile giudizio. 
- Le modifiche agli ordini dovranno sempre essere confermate per iscritto dall’Acquirente; in caso contrario 

Fliuipress2 non si assume alcuna responsabilità a riguardo di errori e/o possibili fraintendimenti. 
- L’ordine confermato da Fluidpress2 è irrevocabile per l’Acquirente trascorsi 5 gg. lavorativi dall’emissione 

della conferma d’ordine. Resta salva la facoltà da parte di Fluidpress2 di accettare la richiesta di annullo 
e/o la modifica dello stesso. In tal caso, saranno addebitati a titolo di risarcimento costi di materiali e di 
lavorazioni sostenuti sino al momento della sospensione o modifica. Tali costi saranno quantificati da 
Fluidpress2. 

 

PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO 

- I prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA e non si intendono comprensivi di costi di imballaggio, di 
trasporto, né di altri oneri accessori (imposte, bolli, spese doganali, ecc.). 

- Qualora, nel corso della fornitura si verificassero aumenti inerenti al costo dei materiali o negli altri costi 
di produzione, sarà facoltà insindacabile di Fluidpress2 di adeguare i prezzi. 

- Il pagamento del prezzo indicato in fattura deve essere effettuato, privo di qualsivoglia riduzione o 
modifica, secondo quanto riportato in conferma d’ordine e in fattura. 

- Fluidpress2 si riserva il diritto di applicare interessi di mora su ritardati pagamenti calcolati al tasso 
previsto dalle norme vigenti (ex. D. Lgs 231/2002). 

- Qualora l’Acquirente non effettui i pagamenti secondo le modalità pattuite, Fluidpress2 ha diritto a 
propria discrezione di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e forniture. 

- Nel caso di contestazioni per vizi o difetti, l’Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni finché non 
avrà provveduto al pagamento integrale del prezzo pattuito secondo i termini e le modalità nel contratto. 
In nessun caso i pagamenti potranno essere sospesi e/o ritardati qualora sorgessero contestazioni. 

- La proprietà dei prodotti trapassa all’Acquirente solamente con l’integrale pagamento del prezzo pattuito 
nel contratto anche qualora i prodotti siano già stati montati, incorporati o costituiscano parte integrante 
di apparati complessi. 
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- In caso di mancato pagamento si conviene espressamente il diritto di Fluidpress2 di rivendicare la 
proprietà dei prodotti anche presso terzi ed il diritto di ottenere la riconsegna ed il rilascio (anche 
mediante decreti ingiuntivi) ed il diritto di procedere allo smontaggio e alla rimozione dei prodotti forniti. 

- L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione se non nel 
caso in cui la propria domanda in tal senso sia definitivamente e giudizialmente accolta. 

 

TERMINI DI CONSEGNA 

- Se non diversamente concordato la consegna dei prodotti si intende pattuita franco stabilimento 
Fluidpress2. 

- I termini di consegna esposti in offerta e in conferma d’ordine si intendono comunque indicativi e assunti 
da Fluidpress2 con ogni tolleranza d’uso. Se non diversamente concordati per iscritto, qualsiasi termine 
temporale non è vincolante per Fluidpress2. 

- I termini di consegna si considerano automaticamente prolungati qualora l’Acquirente non fornisca in 
tempo utile i dati necessari per perfezionare la fornitura e/o richieda modifiche “in corso d’opera”; 
qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti; qualora a giudizio insindacabile di Fluidpress2 
sussistano gravi condizioni (patrimoniali e/o finanziarie) che pregiudichino il conseguimento del prezzo da 
parte dell’Acquirente. 

- Eventuali ritardi derivanti da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a Fluidpress2 
(scioperi, embargo, ecc) liberano il venditore dall’obbligo di rispettare il termine di consegna pattuito. 

 

TRASPORTO  

- Il trasporto è a esclusivo rischio dell’Acquirente, anche qualora il prezzo pattuito sia per merce franco 
destino. 

- In fase d’ordine l’Acquirente dovrà specificare il vettore desiderato, in caso contrario sarà utilizzato un 
vettore di fiducia Fluidpress2. 

- La merce non sarà assicurata se non su espresso ordine da parte dell’Acquirente e a sue spese e rischio. 
- Qualsiasi aumento di tariffe di trasporto, assicurazione, oneri doganali o altro, che entrasse in vigore 

successivamente alla conclusione del contratto, sarà a carico dell’Acquirente. 
 

DOVERE DI ISPEZIONE 

- Al momento della presa in consegna dei prodotti l’Acquirente dovrà immediatamente verificare la qualità 
dell’imballaggio dei prodotti, controllare la conformità degli stessi rispetto a quanto indicato nella 
conferma d’ordine e comunicare qualsiasi obiezione a Fluidpress2. 

- Eventuali difformità o vizi dovranno essere tempestivamente segnalati entro e non oltre 8 gg. lavorativi 
dalla presa di consegna da parte dell’Acquirente. 
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- Qualora la contestazione sia relativa ad un vizio celato, la contestazione dovrà essere effettuata al più 
presto entro la fine del giorno lavorativo dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre la 2° settimana dalla 
presa di consegna dei prodotti. 

- Qualsiasi prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione è considerato approvato ed 
accettato dall’Acquirente. 

RESI 

- Fluidpress2 non accetterà resi di merce per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzata e con 
imballo, trasporto e costi accessori (es. dogana) a totale carico dell’Acquirente. 

 

GARANZIA 

- Fluidpress2 garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche 
dichiarate in fase di offerta. 

- Fluidpress2 si impegna a riparare e/o sostituire i prodotti viziati nei limiti del contratto perfezionato con 
l’Acquirente, senza ulteriore obbligazione di risarcimento diretto e/o indiretto e/o consequenziale 
derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (es: mancata produzione, penali di varia natura, 
danni a cose o a persone, ecc.) 

- Fluidpress2 riconosce la garanzia unicamente per i prodotti utilizzati coerentemente con quanto 
specificato in fase di progetto, ogni uso improprio è vietato. 

- La garanzia comprende unicamente la sostituzione e/o la riparazione dei prodotti difettosi con 
l’esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. 

- Il prodotto difettoso sarà riparato presso la sede di Fluidpress2, diversamente saranno addebitate 
all’Acquirente eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal personale per l’esecuzione 
dell’intervento. 

- La riparazione del prodotto risultato non in garanzia è a totale carico dell’Acquirente. 
 

RESPONSABILITA’ 

- Fluidpress2 si impegna a consegnare i prodotti entro i termini concordati ma, in nessun caso, potrà essere 
chiamata a rispondere dei danni diretti o indiretti causati dalla ritardata esecuzione del contratto e dalla 
ritardata consegna del prodotto. 

- Fluidpress2 non conosce e non risponde dell’utilizzo pratico e dell’impiego che l’Acquirente imporrà ai 
beni ceduti. In nessun caso sarà responsabile per l’utilizzo dei prodotti, dell’idoneità degli stessi allo scopo 
pratico cui è destinato il prodotto (che sia utilizzato singolarmente e/o all’interno di apparati complessi). 

- Fluidpress2 è responsabile esclusivamente del buon funzionamento dei prodotti forniti; la responsabilità è 
limitata alla sostituzione e/o riparazione e/o rimborso del valore fatturato. 
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- Fluidpress2 non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto e/o 
consequenziale derivante all’Acquirente e/o a terzi da difetti del prodotto (incluse perdite di produzione, 
danni a cose o a persone o altro). 

RISERVA DI PROPRIETA’ 

- I prodotti forniti all’Acquirente rimangono di piena proprietà di Fluidpress2 fino a quando l’Acquirente 
non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo pattuito nel contratto. 

 

FORO COMPETENTE 

- Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di VENEZIA.  

 


