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Mod. CGV Rev0 - ITA 

 

Condizioni Generali di Vendita 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano il rapporto contrattuale conseguente all’accettazione 

da parte del Compratore della proposta di acquisto da parte del Venditore. L’avvenuta esecuzione del 

contratto verrà considerata quale tacita accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, sempre 

che il Compratore non ne abbia espressamente contestato i contenuti per iscritto preventivamente 

all’esecuzione della stessa.  Ove non espressamente derogate per iscritto, le presenti Condizioni Generali 

prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in modelli o altri documenti utilizzati dal 

Venditore e/o dal Compratore. 

2. DEFINIZIONI 

Nell’interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti termini dovranno intendersi nel 

senso qui di seguito riportato:  

- per Venditore: M PUMPS PROCESS S.R.L.; 

- per Compratore: l’acquirente del Prodotto; 

- per Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente; 

- per Prodotto/i: l’oggetto della vendita tra Venditore e Compratore; 

- per Ordine: il modello con cui il compratore dichiara al Venditore di voler acquistare i Prodotti 

3. CONFERMA D’ORDINE E ACETTAZIONE  

3.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono integralmente accettate dal Compratore con l’invio 

dell’ordine.  

3.2. È necessaria l’accettazione scritta da parte di M PUMPS PROCESS S.R.L. per conferire validità e 

conferma all’ordine del cliente. Gli ordini saranno accettati solo se conformi alle offerte.  

3.3. L’ordine minimo di acquisto non potrà essere inferiore ad euro 150,00 oltre IVA di legge. In caso di 

ordini di acquisto di valore inferiore al minimo di acquisto sopra indicato, e se saranno accettati da M 

PUMPS PROCESS S.R.L., essi verranno automaticamente adeguati al predetto valore minimo. 

3.4. Eventuali modifiche, aggiunte, deroghe e/o annullamenti degli ordini di acquisto avranno un impatto 

sui tempi di consegna e dovranno essere concordate esclusivamente per iscritto ed essere espressamente 

accettate da M PUMPS PROCESS S.R.L.  

3.5. Se eventuali richieste di annullamento pervengano alla M PUMPS PROCESS S.R.L. successivamente 

all’accettazione dell’ordine il Venditore si riserva la facoltà di rifiutarle o di accettarle previo pagamento 

parziale della fornitura in funzione dello stato di avanzamento in produzione.  

3.6. Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate sull’offerta e conferma d’ordine inviate dalla M 

PUMPS PROCESS S.R.L. e ne costituiscono parte integrante ed essenziale. 
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3.7. L’ordine conforme all’offerta della M PUMPS PROCESS S.R.L. presuppone, anche in assenza di 

sottoscrizione, la conoscenza e l’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita.    

4. STAMPI ED ATTREZZATURE 

4.1. L’ordinazione di prodotti M PUMPS PROCESS S.R.L. sottintende che ne siano state preventivamente 

esaminate ed approvate le caratteristiche costruttive e funzionali dichiarate nella documentazione tecnico-

illustrativa e/o nella offerta eventualmente formulata.  

4.2. Ne consegue che nessuna riserva o richiesta di modifica/sostituzione può considerarsi giustificata a 

seguito di fornitura avvenuta in piena conformità con quanto ordinato. M PUMPS PROCESS S.R.L. si riserva, 

peraltro, di concordare per iscritto eventuali restituzioni di materiali, salvo verifiche delle condizioni degli 

stessi, e avrà la facoltà di respingerli o di modificarne la valutazione.  

4.3.M PUMPS PROCESS S.R.L. potrà applicare in aggiunta al prezzo di vendita un contributo per lo sviluppo 

del prodotto e/o la realizzazione di stampi e/o attrezzature per conto del compratore.  

4.4. Gli stampi e/o attrezzature rimarranno in ogni caso di esclusiva proprietà di M PUMPS PROCESS S.R.L., 

salvo accordi scritti in deroga da valutarsi caso per caso.  

5. TUTELA KNOW-HOW - DISEGNI - DOCUMENTI TECNICI 

5.1.I prodotti di M PUMPS PROCESS S.R.L. sono costruiti in regime di controllo qualità.  

5.2. Eventuali richieste inerenti all’invio di documentazioni, certificazioni, bollettini di collaudo e di 

quant'altro risulti estraneo agli obblighi di legge e/o normativi, non concordate preventivamente sono da 

considerarsi indebite e non configurano alcun obbligo a carico del Venditore.  

5.3 I pesi e le dimensioni sono dichiarati a scopo puramente indicativo e non sono vincolanti.  

5.4 Il compratore si impegna a mantenere assolutamente riservata ogni informazione tecnica e 

commerciale ed ogni altra informazione di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale, 

fatti salvi i diritti i diritti del venditore al risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del 

compratore. In eguale misura sono oggetto di riservatezza tutti i documenti tecnici o commerciali, i disegni, 

i progetti che il venditore dovesse scambiare con il compratore nell’esecuzione del contratto.  

5.5. Qualora qualsiasi informazione e/o dato tecnico o commerciale comunicato al compratore risultasse in 

violazione del diritto di proprietà industriale o del know-how o di brevetti e/o marchi di terzi, il venditore 

non si ritiene in alcun modo responsabile per tali violazioni e laddove il venditore risulti coinvolto in azioni 

giudiziarie da parte di terzi per violazione di brevetti, marchi, know-how o altri segreti industriali 

conseguenti ad informazioni e/o documenti ricevuti dal compratore, quest’ultimo si impegna a mantenere 

indenne e manlevare il venditore da ogni pretesa risarcitoria.   

6.IMBALLAGGI  

6.1.I prodotti verranno imballati secondo i standard previsti dal Venditore. 

6.2 Il costo dell’imballo standard si intende incluso nel prezzo di vendita del Prodotto, mentre il costo di 

imballi speciali richiesti dal Compratore, saranno a carico di quest’ultimo 

6.3. Il Venditore non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni al Prodotto riconducibili agli 

imballi speciali realizzati seguendo le specifiche fornite dal Compratore.  
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7. TRASPORTO  

7.1. Salvo diversa previsione espressa fra le Parti, la consegna dei Prodotti è da intendersi Franco Fabbrica 

(EXW – INCOTERMS 2020) presso lo stabilimento del Venditore in Corbola (RO), Via dell’Artigianato 120, ed 

i rischi relativi ai Prodotti passeranno al Compratore all’atto della avvenuta consegna degli stessi presso lo 

stabilimento del Venditore. 

7.2. In caso di acquisto dei Prodotti con resa Free Carrier (FCA – INCOTERMS 2020) la responsabilità per 

eventuali danni o smarrimenti sarà a carico del Compratore. Il Venditore, salvo diversa indicazione del 

Compratore, al momento dell’effettuazione dell’ordine, si riserva la scelta del vettore più idoneo. Il 

controllo di conformità della fornitura e della integrità dei colli, relativamente agli eventuali danni provocati 

durante il trasporto, dovrà avvenire al momento della consegna a cura del Compratore. Eventuali 

danneggiamenti riconducibili al vettore scelto dal Venditore non configurano alcuna responsabilità a carico 

del Venditore, il quale segnalerà l’accaduto al vettore stesso.  

8.GARANZIA 

8.1. Il Venditore garantisce la mancanza di difetti di materiale e di lavorazione dei Prodotti, nonché il loro 

buon funzionamento per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione presso il Compratore ed in ogni 

caso non oltre 18 mesi dalla data di consegna dei Prodotti Franco Fabbrica (EXW – INCOTERMS 2020) 

presso lo stabilimento del Venditore in Corbola (RO), Via dell’Artigianato 120.  

8.2. In nessun caso, incluso l’eventuale rinvio dell'installazione, giustifica richieste di estensione della 

garanzia non preventivamente concordate e sottoscritte.  

8.3. Eventuali vizi dovranno essere immediatamente segnalati al Venditore per iscritto; la comunicazione 

dovrà contenere una descrizione del vizio asseritamente riscontrato ed essere ricevuta dal Venditore entro 

8 (otto) giorni dalla consegna del Prodotto, ovvero dalla scoperta del vizio, se occulto; eventuali denunce 

tardive non avranno effetti nei confronti del Venditore. In ogni caso il Compratore dovrà inviare a M 

PUMPS PROCESS S.R.L la Start-up check list debitamente firmata e timbrata. 

8.4 Il Venditore risponde dei vizi del Prodotto esclusivamente se riconducibili ad eventuali difetti di 

produzione o comunque derivanti da sua diretta responsabilità; il Venditore non potrà invece essere 

ritenuto responsabile per materiali e/o parti di Prodotti che non siano stati dallo stesso realizzati, né per 

danni causati da usi non noti al momento dell’accettazione dell’Ordine. 

8.5. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per danni derivanti dall’impiego del Prodotto e/o 

per eventi che si verifichino, anche in dipendenza del Prodotto fornito, nella sfera esclusiva del Compratore 

e/o sui quali il Venditore non possa esercitare il suo controllo, o che, comunque, non possano essere 

univocamente imputabili ad una responsabilità diretta ed esclusiva del Venditore medesimo (a mero titolo 

esemplificativo: fermo macchina, perdita di produzione, lucro cessante, etc…). 

8.6. Eventuali reclami o contestazioni presentati dal Cliente in merito ai Prodotti non danno diritto al 

Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né 

tantomeno di non osservare obblighi contrattuali assunti dal Compratore;  

8.7. Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Compratore 

spedirà al Venditore le parti difettose per la loro riparazione o sostituzione. In tale evenienza, l’obbligo di 

garanzia del Venditore si considererà adempiuto con la consegna al Compratore delle parti debitamente 

riparate o delle parti fornite in sostituzione. La consegna delle parti riparate o sostitutive è da intendersi  
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Franco Fabbrica (EXW – INCOTERMS 2020) presso lo stabilimento del Venditore in Corbola (RO), Via 

dell’Artigianato 120.   : M Pumps Process srl  - Sede Legale : Via Milite Ignoto, 51 - 45019 Taglio di Po (RO) - 
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8.8. In ogni caso, il Venditore provvederà a riparare e sostituire le parti difettose qualora venissero accertati 

i vizi della fornitura a spese del Veditore ed il Compratore si accollerà, tranne patto contrario, le spese e il 

rischio del trasporto.  

8.9. Il Compratore decade dalla garanzia fornita dal Venditore nel caso in cui esegua o faccia eseguire da 

terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Venditore, imperizia nell'installazione e nell'uso rispetto 

alle prescrizioni tecniche, funzionamento sotto inverter ad un regime di giri inferiore o superiore a quello 

prescritto, riparazioni eseguite senza il consenso preventivo di assistenza autorizzata, sostituzione, 

modifiche o altri interventi di qualsiasi natura sui Prodotti e/o se non rispetti le prescrizioni, istruzioni d’uso 

ed indicazioni del Venditore circa l’uso corretto e la regolare manutenzione dei Prodotti.  

8.10. Resta inteso che il Compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti, 

vizi, imperfezioni o non conformità dei Prodotti, buon funzionamento che, secondo l’ordinaria diligenza, 

avrebbero potuto essere riscontrati con l’accettazione e verifica dei Prodotti, a meno che non siano stati 

appositamente contestati per iscritto.  

9. TERMINI DI CONSEGNA 

9.1. Il Compratore si impegna ad osservare scrupolosamente eventuali indicazioni fornite dal Venditore per 

il trasporto dei Prodotti acquistati. 

9.2. I termini di consegna sono indicativi ed il Venditore non sarà responsabile per consegne ritardate o 

mancate per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà, come ad esempio per 

ritardi dovuti ad eventuali domande di proroga delle dichiarazioni doganali di esportazione se dovute.  

9.3.  Nel caso in cui il Compratore sia a conoscenza, anticipatamente, della sua impossibilità a rispettare i 

termini di consegna stabiliti, dovrà comunicare per iscritto al Venditore il motivo ed un congruo termine 

entro il quale provvederà a ricevere la merce. 

9.4. La data di consegna potrà variare a seconda dell’apprezzamento della M PUMPS PROCESS S.R.L. in 

relazione ad eventuali omissioni da parte del Compratore, quali ad esempio:  

- l’ordine non completo delle condizioni contenute nell’offerta fatta dal Venditore; 

- licenze, permessi, autorizzazioni, approvazioni non ancora ottenute; 

- mancato o ritardato o parziale pagamento del prezzo concordato; 

- mancata o parziale estinzione delle posizioni debitorie pregresse. 

9.5. In tali casi, il venditore avrà il diritto di addebitare al Compratore tutti i costi sostenuti per il ritardo 

causatogli.  

9.6. Nel caso di ritiro a cura dell’acquirente, il termine di consegna coincide con la data di avviso di 

“materiali pronti”, contestualmente verrà emessa regolare fattura. Trascorsi 15 giorni dall’avviso, senza che 

avvenga il ritiro dei materiali, all’acquirente verranno addebitati i costi di stoccaggio  
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10. TERMINI DI RITIRO IN CASO DI RIPARAZIONE PRODOTTI  

In caso di prodotti consegnati dal Compratore alla M PUMPS PROCESS S.R.L. per riparazione o 

manutenzione, trascorsi 30 giorni dalla spedizione della relazione tecnica e del relativo preventivo, in 

mancanza di disposizioni in merito all’utilizzo da parte del Compratore del Prodotto difettoso, la M PUMPS 

PROCESS S.R.L. potrà ritenere la riparazione non più di interesse da parte del Compratore con conseguente 

autorizzazione del Venditore alla rottamazione del materiale consegnatogli con addebito delle sole spese di 

smontaggio. Inoltre M PUMPS PROCESS S.R.L. si riserva la facoltà di accettare i prodotti consegnati per 

riparazione o manutenzione soltanto qualora la consegna fosse corredata da apposita certificazione 

attestante l'avvenuta bonifica.  

 

11. RISERVA DI PROPRIETÀ 

11.1. In accordo alle disposizioni di cui all’art. 1523 c.c., I prodotti acquistati dal Compratore resteranno di 

proprietà del Venditore sino al momento in cui il prezzo non sia integralmente pagato. Dal momento della 

consegna, tuttavia, tutti i rischi relativi al perimento o danneggiamento dei Prodotti passeranno al 

Compratore. Quest’ultimo sarà tenuto a custodire i Prodotti con la massima diligenza e ad utilizzarli 

secondo l’uso cui essi sono destinati e secondo le istruzioni ricevute. 

11.2. Fino al completo pagamento del prezzo, il Compratore verrà, quindi, considerato come semplice 

possessore dei Prodotti e di conseguenza dovrà mantenerli in perfetto stato, come previsto dall’articolo 

1768 del Codice Civile. Fino al momento del trasferimento della proprietà al Compratore, i Prodotti non 

potranno essere alienati, venduti o ceduti in nessun modo, né essere consegnati in pegno o in garanzia in 

generale, né formare parte di proprietà o possesso per terzi per qualunque valore o motivo, in caso 

contrario il Venditore si riserva il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato; fatta salva la 

facoltà di esercitare azioni, sia in sede civile che penale, finalizzate a: domanda di risarcimenti danni, 

esercizio di qualsiasi azione penale, prevista dalla legge italiana vigente, quanto, ad esempio, ad oggi 

previsto nel Codice Penale vigente all’articolo 646 e comunque qualsiasi azione finalizzata al reintegro nel 

possesso del bene mobile anche nei confronti di terzi acquirenti a non domino.  

11.3. È altresì facoltà del Venditore di far trascrivere, a spese del Compratore, in via cautelativa e senza 

pregiudizio della riserva di proprietà e della stessa trascrizione, ove ne sia il caso, il privilegio di cui all'art. 

2762 c.c.. 

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto di vendita sarà risolto di diritto, previa dichiarazione scritta in tal 

senso da parte del Venditore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito, qualora il 

Compratore: 

- sia inadempiente rispetto ad un pagamento o ritardi il pagamento per un periodo superiore o uguale a 2 

(due) mesi; 

- non accetti i Prodotti, decorsi 30 giorni dall’invio dell’avviso di merce pronta; 

- una volta riscontrata o sospettata l’esistenza di un vizio/difetto nel Prodotto, il Compratore non 

interrompe immediatamente l’utilizzo o l’installazione del Prodotto medesimo. 
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13. FORZA MAGGIORE  

Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali di Vendita o dei Contratti la mancata 

esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di 

fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, epidemie, guerre, incendi, inondazioni, scioperi 

generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia 

per la fabbricazione. 

Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio inadempimento 

causato direttamente od indirettamente da: 

- eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l’elencazione possa considerarsi esaustiva, 

un evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di 

carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie); 

- circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, 

materiali, materia prima, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, 

autorizzazioni o disposizioni governative. 

Il Venditore notificherà per iscritto, senza ritardo, la cessazione della causa di forza maggiore. 

Nel caso si verifichino ritardi o inadempimenti scusabili secondo le previsioni di questo articolo, il Venditore 

dovrà notificarli al Compratore non appena possibile e specificare la diversa data di consegna. In caso di 

ritardi dovuti a forza maggiore, i termini di consegna saranno definiti in accordo con il Compratore ed estesi 

per un periodo uguale al tempo perso dal Venditore a causa del ritardo, previo accordo con il Compratore. 

13.1 

Le parti sono consapevoli della corrente diffusione del Coronavirus (COVID-19), presente in varie parti del 

mondo, e degli impatti che sta causando o che potrebbe causare sul Business e sull’esecuzione di questo 

contratto. 

Le Parti concordano che M Pumps Process srl avrà il diritto di modificare o di sospendere completamente la 

consegna a breve termine, qualora vi siano conseguenze, direttamente o indirettamente originate o in 

connessione con la diffusione del coronavirus. 

A seguito di questo, sanzioni od eventuali penali non potranno essere applicate.    

14. PREZZI  

14.1. Il Venditore applicherà il prezzo concordato per iscritto e/o indicato nell’Offerta e/o nel Contratto; il 

prezzo è al netto di I.V.A. (22 %) e non comprende eventuali spese di trasporto, assicurazione, imposte e 

tasse doganali, ecc., nonché ogni altra voce di spesa espressamente indicata nell’Offerta.  

14.2. I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di 

vendita da parte del Compratore o all’emissione della conferma d’ordine da parte del Venditore. . I prezzi di 

listino non comprendono fornitura di servizi quali ad esempio: collaudi, tarature, ispezioni nella fase 

dell'allestimento della fornitura e di quant'altro non espressamente pattuito e sottoscritto nel listino prezzi 

in vigore.  

14.3. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa 

comunicazione scritta al Compratore, 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. 
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15.FATTURE E PAGAMENTI  

15.1. Qualsiasi pagamento si intende eseguito o dovuto presso la sede legale di M Pumps Process srl - Sede 

Legale : Via Milite Ignoto, 51 - 45019 Taglio di Po (RO) - Sede Operativa : Via dell’Artigianato, 120 - 45015 

Corbola (RO) Tel +39 0426 346304 - Fax: +39 0426 349126 - www.mpumps.it - info@ mpumps.it Codice 

Fiscale, Parti ta IVA : 01539890291 - N. REA: RO-409974 

15.2. I pagamenti devono venire effettuati direttamente al Venditore sulla base delle modalità contrattuali 

indicate in fattura. Eventuali contestazioni, a qualsiasi titolo, non giustificano la sospensione, totale o 

parziale, dei pagamenti dovuti. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio 

della M PUMPS PROCESS S.R.L.   sono vincolanti soltanto dopo il buon fine dell’incasso. Il mancato oppure 

ritardato pagamento alle scadenze pattuite nell’ordine, darà diritto al Venditore di richiedere sugli importi 

dovuti e non corrisposti gli interessi di mora ex art. 5 del D.lgs. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza 

del termine convenuto, senza necessità di messa in mora del Compratore, lasciando con ciò impregiudicata 

ogni altra azione di recupero del credito e dell'eventuale maggior danno.  

15.3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo alla scadenza pattuita, il Compratore 

decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti e sarà tenuto al pagamento del prezzo integrale sia per 

gli ordini già eseguiti sia per quelli in corso di consegna;  Il Venditore potrà sospendere le eventuali 

consegne in corso relative ad ordini già confermati da M PUMPS PROCESS S.R.L., qualora il ritardo nel 

pagamento faccia venire meno l’affidamento circa l’adempimento del cliente, fatta salva la facoltà di 

risolvere il contratto di vendita ex art. 1456 c.c.. 

16. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni e i documenti di natura confidenziale 

ricevute dall’altra parte e relativi all‘azienda e/o all’attività di questa, di cui sia venuta a conoscenza 

nell’ambito e/o nell’esecuzione del Contratto e/o degli Ordini. Tale obbligo si intende esteso ai 

rappresentanti, consulenti, ausiliari, preposti e terzi di cui le Parti si avvalgano nello svolgimento della 

propria attività. 

Le informazioni fornite dal Venditore al Compratore e che sono definite confidenziali o possono 

ragionevolmente considerarsi confidenziali, possono essere rivelate dal Compratore solo nei limiti di 

quanto è strettamente necessario per l’esecuzione dei Contratti e/o degli Ordini. Il Compratore dovrà 

richiedere ai dipendenti, agenti o altri intermediari a cui ha necessità di comunicare tali informazioni 

confidenziali che essi si impegnino a non usare le informazioni per propositi diversi da quelli sopra previsti. 

Le previsioni del presente articolo resteranno in vigore durante il rapporto contrattuale e anche dopo la 

conclusione del Contratto e/o degli Ordini per un periodo di due anni, indipendentemente dalla causa di 

conclusione del rapporto. 

17. PRIVACY 

I dati raccolti dal Venditore verranno trattati ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016, per 

le finalità riguardanti l’instaurazione e l’esecuzione del contratto. 

18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Nell’ipotesi in cui una delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita fosse nulla per 

qualsivoglia motivo ciò non comprometterà in nessun caso la validità e il rispetto delle altre disposizioni 

sancite nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

19. LEGGE APPLICABILE E LINGUA 
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Per quanto non trova espressa regolamentazione all'interno delle presenti Condizioni Generali di vendita o 

nei singoli contratti di vendita è applicabile la legge italiana vigente in materia. 

Eventuali controversie insorgenti dall'applicazione delle Condizioni Generali di vendita o 

nell'interpretazione dei singoli contratti di vendita sono regolate dalla legge italiana. 

La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra 

lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in 

italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali. 

È qui espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita 

Internazionale di Beni (Vienna – 1980 – CISG). 

20. FORO COMPETENTE  

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di vendita, comprese quelle inerenti 

alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all’esclusiva competenza del Foro di 

Rovigo.  

21. NORMATIVE SUL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 

Il /Prodotto/i oggetto di consegna da parte di M PUMPS PROCESS S.r.l. può essere soggetto a Normative sul 

controllo delle esportazioni e/o embargo a livello italiano, europeo o di altri paesi, che potrebbero vietare 

l’esportazione o la riesportazione destinata a determinati paesi stranieri, persone fisiche o giuridiche. Il 

Cliente prende atto e accetta di rispettare le Normative sul controllo delle esportazioni applicabili e prende 

atto che le Normative in materia d controllo delle esportazioni sono continuamente oggetto di modifica e 

adeguamento, e pertanto si applicherà la versione modificata e valida al momento dell’accettazione 

dell’ordine e durante il processo di produzione dell’attrezzatura. 

L’Acquirente prende atto che potrebbero essere richieste informazioni concernenti l’uso finale e 

l’utilizzatore finale dell’attrezzatura fornita da M PUMPS PROCESS S.r.l. allo scopo di rispettare le 

Normative sul controllo delle esportazioni e richiedere licenze di esportazione alle Autorità competenti se 

necessarie. Le informazioni concernenti l’uso finale e l’utilizzatore finale potrebbero essere fornite alle 

Autorità italiane o straniere sotto forma di Dichiarazione sull’uso finale e Dichiarazione sull’utilizzatore 

finale, e il Compratore prende atto e accetta di fornire tali informazioni in tale forma o nelle altre forme 

richieste dalla Normativa sul controllo delle esportazioni, laddove necessarie. 

Pertanto, l’offerta si basa sulla condizione che il Compratore presenti, al più tardi unitamente all’ordine, 

una dichiarazione sull’utilizzatore finale che certifica la destinazione d’uso civile dell’attrezzatura fornita da 

M PUMPS PROCESS S.r.l. Il momento della consegna riportato nell’offerta è puramente indicativo e 

potrebbero verificarsi ritardi legati alle Normative sul controllo delle esportazioni.  

M PUMPS PROCESS S.r.l. si riserva il diritto di negare l’accettazione dell’ordine e la consegna dei 

beni/servizi fino alla ricezione dal Compratore di tale dichiarazione sull’utilizzatore finale che attesta la 

destinazione d’uso civile dell’attrezzatura/dei servizi forniti da M PUMPS PROCESS S.r.l. M PUMPS PROCESS 

S.r.l. si riserva il diritto di negare l’accettazione dell’ordine e la consegna dei beni/servizi fino 

all’ottenimento da parte di M PUMPS PROCESS S.r.l. di una licenza di esportazione, se richiesta dalla 

Normativa sul controllo delle esportazioni. 

In ogni caso, qualora prima dell’ordine il Compratore abbia omesso informazioni essenziali concernenti 

l’utilizzatore finale o l’uso finale necessarie per la valutazione preliminare della necessità di una licenza di  
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esportazione, M PUMPS PROCESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare l’ordine e non avrà alcun obbligo nei 

confronti del Compratore. 

Se, in conformità alla Normativa sul controllo delle esportazioni applicabile, M PUMPS PROCESS S.r.l. deve 

ottenere una licenza di esportazione, questo potrebbe causare ritardi nell’accettazione dell’ordine e/o nella 

spedizione dei beni e/o la prestazione del servizio. Poiché i ritardi possono essere determinati dall’Autorità 

che gestisce il rilascio delle licenze di esportazione/riesportazione, il Compratore prende atto e accetta che 

in tali casi M PUMPS PROCESS S.r.l. non sarà responsabile degli stessi, e in ogni caso il Compratore non 

potrà applicare alcuna penale. 

Il Compratore prende atto e accetta che qualora le licenze di esportazione/riesportazione non vengano 

concesse o vengano revocate in assenza di colpa di M PUMPS PROCESS S.r.l., M PUMPS PROCESS S.r.l. non 

sarà ritenuta responsabile per le conseguenze e il Compratore accetta che non avrà alcun diritto di 

richiedere qualsivoglia rimborso o risarcimento a M PUMPS PROCESS S.r.l.. per eventuali oneri aggiuntivi 

eventualmente sostenuti dal Compratore, ritardi nel progetto del Compratore o ritardi sul programma di 

Produzione del Compratore.  

Il Compratore prende atto e accetta che qualora le licenze di esportazione/riesportazione vengano revocate 

in assenza di colpa di M PUMPS PROCESS S.r.l., anche a titolo esemplificativo e non limitativo qualora si 

verifichi una modifica della legislazione in materia di Controllo delle esportazioni successivamente 

all’accettazione dell’ordine e durante la produzione del Prodotto da parte di M PUMPS PROCESS S.r.l., M 

PUMPS PROCESS S.r.l. avrà il diritto al rimborso dei costi di produzione sostenuti secondo quanto 

dimostrato da documenti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fatture saldate a sub-fornitori, 

retribuzione dei lavoratori coinvolti nella produzione dell’attrezzatura, costo dell’energia e del materiale 

utilizzato per la produzione dell’attrezzatura. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., il Compratore dichiara espressamente di conoscere ed 

accettare le seguenti clausole: 6.2 - 6.3 (Imballaggi), 7.2 (Trasporto), 8 (Garanzia), 9 (Termini di consegna) ,  

10 (Termini di ritiro in caso di riparazione prodotti), 11 (Riserva di proprietà), 13 (Forza maggiore), 14.2 – 

14.3 (Prezzi) 15 (Fatture e pagamenti), 16(Riservatezza e Informazioni Confidenziali) 19 (legge applicabile e 

lingua) 20 (foro competente). 

 

 


