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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno e costituiranno parte integrante 
di tutti gli ordini di vendita relativi ai prodotti (“Prodotti”) della 

COROTRAT S.r.l. (“Società venditrice”) alla persona, società o azienda (“Acquirente”) a cui 
la Società venditrice ha fatto un’Offerta per Macchine, Impianti, Prodotti, Servizi e parti ad 
essi relativi (“Prodotti”). 
Qualsiasi condizione proposta dall’Acquirente in contrasto con le presenti condizioni generali 
di vendita non sarà valida se non espressamente approvata per iscritto dalla Società 
venditrice. Le presenti condizioni prevarranno su qualsiasi termine proposto dall’acquirente, 
a meno che non siano accettato per iscritto dalla società venditrice. Nessun tipo di condotta 
della Società venditrice potrà costituire accettazione dei termini proposti dall’acquirente. 

2) Gli ordini sono vincolanti per COROTRAT S.r.l., solo dopo la Conferma d’Ordine scritta della 
stessa. 

Salvo diverse pattuizioni scritte, il contratto si perfeziona al momento della restituzione 
dell’Offerta di COROTRAT S.r.l. debitamente sottoscritta dalla parte Acquirente secondo i 
termini e modi indicati nell’Offerta stessa. 

3) Salvo quanto diversamente previsto ed approvato in sede di Ordine tutte le consegne sono 
effettuate Franco stabilimento COROTRAT S.r.l. (porto assegnato). 

4) La merce viaggia a costo, rischio e pericolo dell’Acquirente. 
5) I termini di consegna devono intendersi indicativi. Eventuali ritardi e/o danni per ritardata 

consegna non potranno mai costituire fonte di risarcimento del danno o causa di risoluzione 
dell’Ordine da parte dell’Acquirente. 

6) Al ricevimento della merce l’Acquirente deve verificare la conformità della stessa a quanto 
indicato nell’Ordine di acquisto e, in caso di reclamo, deve immediatamente avvisare la 
Società venditrice. Ogni reclamo deve pervenire alla Società venditrice, a pena di 
decadenza, nel termine di 8 giorni dalla data di ricevimento merce. 

7) Nel caso in cui l’Acquirente, per qualsiasi causa, non ritiri la merce nei termini fissati 
nell’Offerta, corrisponderà comunque l’intero importo pattuito, compresa la parte relativa ai 
prodotti non ancora consegnati. Inoltre, all’Acquirente saranno addebitati i costi di 
magazzinaggio ed ogni altro ulteriore onere e rischio sostenuti per mantenere le merci. Fatto 
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

8) Salvo quanto previsto ed approvato in sede di offerta, prezzi, misure, pesi ed ogni altro dato 
tecnico presenti su cataloghi, offerte, circolari o altro materiale pubblicitario, devono 
intendersi indicativi a causa delle variazioni dovute a necessità di adeguamento tecnico, 
l’unico riferimento negoziale vincolante essendo rappresentato dal contenuto dell’Offerta 
con esclusione di ogni altro. 

9) Il pagamento del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato dall’Acquirente entro i termini 
previsti nell’Offerta e Conferma d’Ordine. 

Tale termine è da considerarsi essenziale per COROTRAT. Il luogo del pagamento è la sede 
della Società venditrice. In caso di mancato e/o ritardato pagamento saranno dovuti interessi 
di mora computati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno. 
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10)  Qualora sia pattuito che il pagamento del prezzo venga eseguito ratealmente, il mancato 
pagamento anche di una sola rata entro i termini stabiliti, comporterà l’immediata decadenza 
del termine per l’Acquirente in relazione alle restanti rate, con conseguente obbligo di 
provvedere immediatamente all’intero pagamento del prezzo di acquisto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1186 c.c., salvo in ogni caso, il risarcimento del danno, salvo che la venditrice 
preferisca optare per la risoluzione del contratto (pattuendosi esplicitamente che il mancato 
rispetto anche di una sola rata integra inadempimento risolutorio). 

11)  Nel caso di vendita a rate, la merce passerà in proprietà all’Acquirente soltanto con il 
pagamento dell’ultima rata, intendendosi la vendita con Riserva di proprietà (o riservato 
dominio) ai sensi dell’art. 1523 del codice civile. Qualsiasi spostamento dei prodotti oggetto 
di vendita dalla sede indicata nell’Offerta, prima del saldo dell’intero prezzo, dovrà essere 
previamente autorizzato per scritto dalla Società Venditrice. 

12)  Alla luce del pagamento rateale concesso, i beni oggetto della presente, sono e 
saranno di proprietà della COROTRAT S.r.l. fino al pagamento dell’ultima rata, ovvero 
integrale della fattura. In caso di mancato pagamento, anche solo dell’ultima rata, i beni 
dovranno essere restituiti alla COROTRAT S.r.l. a semplice richiesta. Quanto corrisposto 
in pagamento della fattura viene trattenuto, stante l’uso dei beni, a titolo di indennità ed è, 
inoltre, dovuto il risarcimento del danno sin da ora stabilito nell’integrale prezzo di vendita, 
salvo il danno ulteriore. 
Alla presente si applica il D.Lgs.n.231/02. Saranno, pertanto, eventualmente dovuti 
interessi e oneri accessori a sensi degli artt.4, 5 e 6. 
Il termine di consegna non si intende quale tassativo. 
Si richiama integralmente quando indicato alla clausola E) dell’Offerta 

13)  Il ritardo nell’esecuzione dell’ordine per cause non imputabili alla parte Venditrice non è causa 
di risoluzione del contratto, sino alla cessazione di tali cause. In tale caso la Venditrice deve 
informare per scritto l’Acquirente all’inizio ed alla fine del sussistere della causa di 
impedimento. 

14)  La Società Venditrice garantisce i Prodotti da ogni vizio di costruzione per un periodo di 
mesi dodici con un funzionamento settimanale di quaranta ore lavorative. 
La decorrenza del periodo di garanzia, si intende decorrente dalla data di consegna. 
Durante questo periodo la COROTRAT S.r.l. provvederà a riparare o a sostituire, a suo 
insindacabile giudizio, i pezzi esaminati e riconosciuti difettosi. 
I pezzi in sostituzione daranno disponibili franco partenza. 
Sono escluse dalla garanzia e a carico dell’Acquirente, le spese di imballo e trasporto sia dei 
pezzi difettosi, che di quelli forniti in sostituzione, nonché tutte le spese di manodopera 
necessaria per tale sostituzione. 
La garanzia decade inoltre in caso di: 

-difetti dovuti a cause di forza maggiore 
- impiego anomalo dell’impianto (anche di errata programmazione del sistema) al di 
fuori delle prestazioni dichiarate ed in particolare per errori o negligenza 
dell’utilizzatore, nonché per rottura o guasti dovuti ad urto, installazione od 
azionamento improprio. 
-eventuali interventi o modifiche da parte dell’Acquirente o di persone non autorizzate. 
-difetti derivanti da installazione imperfetta.



 

 
  

 
-difetti derivanti da insufficiente manutenzione o pulizia. 
-difetti provocati durante il trasporto, lo scarico e l’installazione. 
-parti di normale usura e tutti gli accessori a completamento cavi, tubi, fusibili, 
guaine, relè, elettrovalvole, guarnizioni, elettrodi etc. 
La segnalazione del guasto dovrà essere fatta al servizio tecnico della 
COROTRAT S.r.l., precisando la natura dell’inconveniente fornendo al riguardo il 
maggior numero di notizie possibili, quali ad esempio i pezzi o i particolari rotti o 
non funzionanti. 
Il personale autorizzato alla manutenzione degli impianti dovrà seguire tutte 
quelle prove o manovre che gli verranno consigliate telefonicamente per ovviare 
agli inconvenienti oppure per diagnosticare l’anomalia. 
La garanzia esclude qualsiasi indennizzo per il periodo di inefficienza dei 
prodotti, macchinari e impianti. 

15) In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile dei danni 
all’Acquirente derivanti direttamente e/o indirettamente dai difetti della merce 
venduta. 

16) La responsabilità di COROTRAT S.r.l. in relazione ai prodotti venduti, alla 
consegna ed installazione degli stessi non può superare il valore del prodotto 
stesso. COROTRAT S.r.l. inoltre non sarà responsabile nei confronti 
dell’acquirente, successori ed aventi causa, fatto salvo il dimostrato dolo o colpa 
grave, per i danni indiretti, imprevedibili, straordinari derivanti dall’Ordine di 
acquisto, dalla sua esecuzione, nonché dai singoli prodotti sia che si tratti di 
mancato profitto, mancato incasso, perdita di avviamento, interruzione delle fasi 
lavorative, chiusura ed inoperatività dell’azienda, aumento di spese di 
conduzione, pretese dei clienti dell’Acquirente derivanti da interruzione dei servizi. 
Danni indiretti o derivanti vengono esclusi a meno che non vi siano accordi scritti 
controfirmati da entrambe le parti in cui venga accettata tale copertura. 

17) L’Acquirente non deve vendere, esportare o riesportare il Prodotto, sia 
direttamente o indirettamente a persone o territori proibiti dalle norme sulle 
esportazioni degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, o da altre norme applicabili in 
materia di esportazione. 

18) La COROTRAT S.r.l. non sarà vincolata né le potrà essere imposto di rispettare 
un qualsiasi termine o clausola di Ordine di acquisto, offerta, gara, lettera di 
credito e documentazione similare o di qualsiasi norma di legge o doganale che 
potrebbero far violare alla COROTRAT S.r.l. una qualsiasi legge sulle 
esportazioni, statuti o norme fiscali della nazione in cui viene costruito il Prodotto 
o da cui esso viene esportato o a cui è soggetto per diversi motivi. 

19) Tribunale competente per qualsiasi controversia è il foro di Torino. 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE     COROTRAT S.r.l. a socio unico 

ACQUIRENTE      l’Amministratore 
 


