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ART. 1 - ORDINE - Il presente ordine è subordinato alle condizioni di vendita di seguito indicate e 
si intende valido solo quando sia stato sottoscritto dalla F.lli Benaglio S.r.l. L’ ordine diventa 
impegnativo per il cliente sin dal momento della firma. Le vendite fatte a mezzo di ausiliari di 
vendita devono essere approvate per scritto dalla F.lli Benaglio S.r.l. 
ART. 2 - PREZZI - L’importo convenuto si intende netto franco fabbrica. I prezzi dei prodotti 
sono quelli indicati nel presente ordine. Tutti gli altri oneri inerenti la fornitura sono a completo 
carico dell’acquirente. 
ART. 3 - CONSEGNA - Il termine di consegna viene calcolato in base a giornate lavorative ed ha 
sempre carattere approssimativo ed indicativo. È condizionato alla regolarità della consegna dei 
materiali da parte dei fornitori nonché ad ogni eventuale causa di forza maggiore. I ritardi rispetto al 
termine convenuto per la consegna non potranno mai dar luogo ad azioni per il risarcimento dei 
danni , la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Il bene  viaggia a rischio del 
compratore anche se la consegna è pattuita franco destinatario. La consegna si intende eseguita con 
la comunicazione (data anche con semplice invio della fattura ), che la merce è a disposizione 
dell’acquirente oppure che è stata consegnata al vettore per il trasporto. 
ART. 4 - PAGAMENTO - I pagamenti debbono essere fatti in valuta legale al domicilio della 
venditrice: F.lli Benaglio S.r.l., via Di Vittorio 5 , Capezzano Pianore Fraz. di Camaiore (Lu). I 
pagamenti devono sempre essere effettuati secondo le condizioni stabilite nel presente ordine. 
Trascorso il termine stabilito per il pagamento, verranno conteggiati sulla somma dovuta interessi 
moratori nella misura massima stabilita dalla legge affinché gli interessi non risultino usurari, avuto 
riguardo al tasso medio risultante dall’ ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentata della 
metà, secondo quanto stabilito dalla legge n. 108 del 7.3.1996, fermo restando qualsiasi maggior 
diritto del venditore. Quando sia stabilito il pagamento a mezzo cambiali - tratte o vaglia cambiari - 
ciò non deroga al principio secondo il quale luogo del pagamento è il domicilio della venditrice. 
ART. 5 - RISERVATO DOMINIO - In caso di vendita a pagamento dilazionato, la proprietà del 
bene venduto  rimane al venditore e viene trasferita all’acquirente solo dopo l’integrale pagamento 
del prezzo (art. 1523 e segg. C.C.), mentre tutti i rischi saranno assunti da quest’ ultimo al momento 
della stipula della vendita. Si applicano gli artt.. 1524 C.c., 1525 C.c. , 1526 C.c. 
ART. 6 - DIRITTO DI RITENZIONE - Nel caso venga concordato il pagamento alla consegna, 
in unica soluzione , la F.lli Benaglio S.r.l. ha diritto di ritenzione sul mezzo sul quale la furgonatura 
è stata eseguita fino al completo pagamento dell’importo totale convenuto. 
ART.8 - GARANZIA E RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE - 
Eventuali reclami riguardanti la quantità, la qualità , la specie e/o il tipo del bene fornito devono 
essere contestati al venditore entro 8 giorni dal ricevimento del bene da parte dell’acquirente che 
dovrà far valere la garanzia in sede giudiziaria, pena la decadenza , entro un anno dalla consegna del 
bene. La venditrice garantisce la costruzione a regola d’arte ed il corretto montaggio dei suoi 
prodotti per mesi 12 a partire dalla data di consegna. La garanzia viene meno quando il bene non 
viene usato in modo conforme all’indicazione del venditore; il bene viene modificato, riparato o 
smontato anche solo in parte, da soggetto diverso dal venditore senza sua esplicita autorizzazione; 
in caso di mancata osservanza degli obblighi di manutenzione che incombono sull’acquirente, in 
caso naturale deperimento, di incuria, di sfruttamento eccessivo ed  in ogni ipotesi di 
inadempimento contrattuale dell’acquirente. I reclami dovranno pervenire, esclusivamente per 
iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta del vizio e comunque ed in nessun caso potranno sospendere o 
ritardare i pagamenti che dovranno essere sempre effettuati nel modo e nei termini già stabiliti. La 
garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita, presso lo stabilimento della venditrice in 
Capezzano Pianore, delle parti che saranno constatate difettose. È tassativamente escluso qualunque 
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altro diritto del compratore, in particolare il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di 
compravendita del bene ed il diritto di chiedere la riduzione e/o restituzione del prezzo pagato, 
nonché il diritto di chiedere il risarcimento dei danni dipendenti da guasti, difetti dei materiali, 
montaggio ecc., ivi compreso il mancato profitto, restando esclusa ogni qualsiasi responsabilità 
della venditrice sia nei confronti dell’acquirente che di qualsiasi terzo. Eventuali ritardi non daranno 
diritto né a risarcimento danni, né costituiranno proroga della garanzia. È escluso ogni altro 
indennizzo per danni alla merce trasportata e quant’ altro e neppure potranno essere reclamati danni 
per il temporaneo non uso della cosa acquistata. La venditrice non assume alcuna responsabilità per 
danni derivanti dal ritardo per esecuzione dei lavori, provocato dal sinistro al mezzo sul quale la 
furgonatura deve essere eseguita durante il periodo di giacenza presso il prorio stabilimento per l’ 
esecuzione dei lavori necessari. I dati forniti dal venditore relativamente alle caratteristiche tecniche 
del bene fornito si intendono sempre approssimativi; su di essi non viene assunto alcun impegno 
formale ed in nessun caso il compratore potrà pretendere la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento dei danni. 
ART. 9 - COLLAUDO - Il collaudo è fatto prima della consegna solo su richiesta dell’ acquirente. 
Esso avverrà nei locali della venditrice ed a spese del compratore. 
Art. 10 - RESPONSABILITÀ - Il venditore è esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione per 
qualsiasi incidente alle persone ed alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l’uso del 
bene fornito , e per causa o in dipendenza del medesimo ciò anche durante il collaudo, e pure se 
l’incidente è derivante da difetto di costruzioni o di materiali. Il venditore è pure esonerato da ogni 
responsabilità in dipendenza di eventuali violazioni di brevetti, marchi, modelli, che venissero 
riscontrate sul bene da esso fornito. 
ART. 11 - USI - Per tutti i casi non contemplati nella presente scrittura si applicano le disposizioni 
della legge italiana vigenti in materia e, in mancanza, gli usi e consuetudini riconosciuti sulla piazza 
ove ha sede il venditore. 
ART. 12 - COMPETENZA TERRITORIALE - Agli effetti tutti, legali e contrattuali, del 
presente contratto e particolarmente a quelli giudiziali e processuali resta eletto il domicilio presso 
la sede del venditore, e l’autorità giudiziaria del Foro di Lucca resterà esclusivamente competente. 
 
Il venditore. F.lli Benaglio S.r.l.                                                 L’ acquirente. 
 
 
Ad ogni effetto dell’ art. 1341 e 1342 del Codice civile si dichiara di accettare espressamente e 
particolarmente le seguenti clausole 
3 Consegna 4 Pagamento 5 Riservato dominio 6 Diritto di rtienzione 8 Garanzia e responsabilità 
del venditore 10 Responsabilità 12 Competenza territoriale  
 
 
Il venditore  F.lli Benaglio S.r.l.                                                L’acquirente 
 
Luogo e data 


