
SISRAM S.p.A.   Condizioni Generali di vendita 

 

Premesse 

- Per Società si intende la Sisram S.p.A. 
- Le presenti Condizioni Generali di si applicano alla vendita dei prodotti ed alle prestazioni di servizi della Società 

nei confronti di qualsiasi Ditta o Società (il cliente) e sono le sole applicabili nei rapporti tra la Società ed il cliente. 
Eventuali loro modifiche saranno efficaci solo previa approvazione scritta da parte della Società e in ogni caso è 
esclusa l‘applicazione delle condizioni generali o particolari di contratto del cliente, a meno che la Società non le 
abbia accettate esplicitamente e per iscritto. 

- Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali si applicano ai singoli contratti, le norme sui 
contratti in generale (art. 1321 e ss.) e sul contratto di compravendita in particolare (art. 1470 e ss.), contemplate 
dal codice civile italiano. 

- Le presenti Condizioni Generali sostituiscono ogni precedente condizione generale di vendita della Società. 

1.  IL cliente riconosce ed accetta che le date di consegna comunicate dalla società sono solo indicative e che pertanto la 
Società non sarà responsabile per la mancata consegna dei prodotti al Cliente entro le sopra menzionate date. 

2. La Società non riconoscerà reclami sulla qualità dei beni venduti trascorsi 30 giorni dalla loro consegna o spedizione. 

3. Salvo diversa indicazione in conferma d’ordine, le merci viaggiano a rischio e pericolo del cliente anche quando vendute 
con trasporto a carico della Società. 

4. Le fatture non espressamente contestate con lettera raccomandata o equivalente (PEC) entro 15 giorni dalla data di 
emissione s’intendono definitivamente accettate. 

5. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano il cliente dall‘obbligo di 
ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell‘ordine accettato dalla Società. 

6. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine e nei modi convenuti dalle parti e ciò anche nei casi di ritardo 
nell‘arrivo della merce, o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a 
disposizione del cliente mediante consegna allo spedizioniere, non vengano dal cliente stesso ritirate. Qualunque 
contestazione fosse sollevata dal cliente o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà sospendere l‘obbligo del 
cliente di provvedere al pagamento entro il termine pattuito. 

7. In caso di inadempimento del cliente alle scadenze stabilite per il pagamento, in deroga a quanto previsto dall’art. all'art. 
1, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 192 del 2012, gli eventuali interessi di mora determinati secondo quanto previsto dall'art. 
1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 192 del 2012), decorreranno dalla data di messa in mora scritta da parte della Società e 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

8. IL mancato pagamento da diritto alla Società di sospendere l’esecuzione di altre forniture eventualmente già pattuite e 
ancora non eseguite. La Società potrà inoltre reclamare sia la fine del contratto sia la risoluzione della vendita a spese del 
cliente, eventualmente maggiorate di risarcimento del danno 

9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 s’informa che i dati riguardanti il Cliente, da quest’ultimo forniti esclusivamente 
per rispettare obblighi legali e contrattuali, formeranno oggetto di trattamento della Società nel rispetto della normativa 
vigente. IL cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. N. 196/03. 

10. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto e comunque dallo stesso originata, 
è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 

11. La mancanza di un’esplicita opposizione scritta alle presenti Condizioni Generali di vendita vale quale completa 
accettazione delle stesse. 

 


