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Rot-Berg S.r.L. 

Condizioni Generali di Vendita 

 

Definizioni 
L’Acquirente è il soggetto che assegna l’ordine a Rot-Berg S.r.L. 

Rot-Berg S.r.L. è la società fornitrice. 

Condizioni Generali di Vendita sono il presente documento. 

Condizioni Speciali sono le clausole apposte all’interno dell’ordine. 

Specifica Tecnica/Capitolato è il documento che definisce l’oggetto della fornitura. 

 
Art. 1 Perfezionamento dell’ordine  

L’ordine è irrevocabile da parte dell’Acquirente a mezzo del suo Legale Rappresentante.  

Qualsiasi ordine sottoscritto tra l’Acquirente e Rot-Berg S.r.L. per la fornitura di suoi prodotti sarà 

disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

Fino alla data in cui Rot-Berg S.r.L. non abbia ricevuto il pagamento dell’intero prezzo dei prodotti 
forniti, tali prodotti rimarranno di proprietà della stessa. 

Qualsiasi  pattuizione particolare relativa alla fornitura oggetto dell’ ordine ed ai termini di 

consegna, anche se intervenuta con agenti o incaricati di Rot-Berg S.r.L., non vincola quest’ultima 

se non è espressamente accettata per iscritto dal suo Legale Rappresentante. 

L’esecuzione dell’ordine da parte di Rot-Berg S.r.L. comporta l’accettazione dello stesso.  

E’ espressamente esclusa la facoltà dell’Acquirente di recedere unilateralmente dall’ordine.  
 

Art. 2 Prezzi 

Il prezzo di vendita, nel caso in cui erroneamente non venga specificato, verrà utilizzato quello di 

mercato, in vigore alla data del perfezionamento dell’ordine. 

Qualora i prodotti non vengano ritirati  dall’Acquirente al momento del loro approntamento e 
consegna o l’approntamento o la effettiva consegna non sia stata possibile per ragioni 

indipendenti dalla volontà di Rot-Berg S.r.L., i prezzi, se non già previsto nell’ordine, potranno 

essere soggetti alle variazioni del listino di Rot-Berg S.r.L. e comunque alle variazioni in aumento 

dei costi dei materiali e della mano d’opera sopravvenute dal momento dell’approntamento dei 

prodotti sino al ritiro degli stessi da parte dell’Acquirente o all’accettazione della consegna.  

 
Art. 3 Pagamenti 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità concordati contrattualmente. 

Il ritardo nei pagamenti fa maturare gli interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 

231/2002 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche relativamente a precedenti forniture, Rot-Berg 
S.r.L. ha facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine sino a che i pagamenti non siano stati 

effettuati e le siano state fornite idonee garanzie per le rate a scadere.  

Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi e viene adeguatamente prorogato per 

effetto di avvenimenti non imputabili a Rot-Berg S.r.L. quali scioperi, agitazioni sindacali, serrate, 

incendi, inondazioni, scarti di materiale o di lavorazione, ritardate consegne da parte di sub-

fornitori, mancanza di forza motrice ed altre cause di Forza Maggiore.  
Comunque i ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai 

dare luogo ad azione di risarcimento danni, ma solo all’applicazione della penale.  

E’ facoltà di Rot-Berg S.r.L.  di procedere a consegne parziali.  

La consegna si intende comunque eseguita, ad ogni effetto, presso il luogo concordato 

contrattualmente in ottemperanza a quanto prescritto negli Incoterms in vigore.  
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Art. 4 Modifiche ai prodotti  

Tutti i dati e le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, 

nelle offerte e nel materiale pubblicitario in genere di Rot-Berg S.r.L. sono puramente indicativi e 

non impegnativi per quest’ultima.  

Rot-Berg S.r.L. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che reputi 
necessarie, senza alcun obbligo di preavviso all’Acquirente, purchè non venga alterata la 

funzionalità del prodotto.  

Rot-Berg S.r.L. non è tenuta ad apportare alle merci già prodotte o in corso di produzione e 

destinate all’Acquirente le modifiche applicate successivamente all’accettazione dell’ordine.  

 

Art. 5 Uso improprio 
L’Acquirente dichiara specificatamente di rinunciare sin d’ora a richiedere danni o spese 

derivanti da un uso improprio della fornitura o da un utilizzo effettuato durante il tempo 

occorrente per la sua sostituzione che deve essere specificatamente autorizzata da Rot-Berg S.r.L.  

 

Art. 6 Spedizione 
Quando l’Acquirente non specifichi tempestivamente il mezzo di spedizione esso verrà scelto da 

chi spedisce senza alcuna responsabilità da parte di Rot-Berg S.r.L. 

Qualsiasi spedizione effettuata dall’Acquirente per merci in contestazione, da sostituirsi per 

cambio previa autorizzazione, deve essere eseguita presso lo stabilimento di Rot-Berg S.r.L. 

rimanendo, in caso contrario, in facoltà di Rot-Berg S.r.L. di rifiutare il ricevimento con esonero 

da qualsiasi responsabilità.  
 

Art. 7 Termine di consegna 

I termini di consegna concordati si intendono impegnativi ed essenziali. 

In presenza di ritardi di consegna l’Acquirente a sua discrezione si riserva il diritto di applicare a 

Rot-Berg S.r.L. una penale del 1% (uno per cento) del valore della fornitura non consegnata nel 
termine pattuito per ogni settimana completa maturata in ritardo. 

L’importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore 

dell’ordine relativo alla sola fornitura consegnata in ritardo. 

Per eventuali consegne anticipate rispetto ai termini stabiliti sull’ordine l’Acquirente  si riserva il 

diritto di effettuare la restituzione con spese a carico di Rot-Berg S.r.L. oppure di trattenere la 

fornitura facendo decorrere la procedura di pagamento a partire dalla data di consegna 
contrattuale. 

 

Art. 8 Tolleranze  

Rot-Berg S.r.L. si impegna ad evadere l’ordine confermato e la quantità in esso indicata con la  

tolleranza: +/- 5 % (cinque percento). 
Nessuna rivalsa potrà essere proposta dall’Acquirente all’interno di tale tolleranza. 

 

Art. 9 Controllo della qualità  

Il collaudo verrà effettuato in occasione della consegna. 

All’esito del collaudo l’Acquirente è tenuto a rilasciare a Rot-Berg S.r.L. una dichiarazione scritta 

dei risultati ottenuti. 
In difetto dal rilascio di tale dichiarazione la fornitura si intende incondizionatamente accettata 

senza riserve.  

Qualora la fornitura non debba essere fatta oggetto di collaudo al momento della consegna 

l’Acquirente sarà tenuto a verificare diligentemente che essa sia esente da difetti.  

Eventuali non conformità dovranno essere denunciate dall’Acquirente a Rot-Berg S.r.L. a mezzo 
Racc.A.R. o PEC entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta ed in ogni caso entro il termine perentorio 

di 15 (quindici) giorni dalla consegna. 

Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dall’azione di garanzia.  
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Art. 10 – Risoluzione 

Il mancato pagamento di due fatture consecutive, dell’importo pattuito alle scadenze stabilite 

comporterà per l’Acquirente la decadenza dal beneficio del termine di messa in mora da parte di 

Rot-Berg S.r.L. 

Rot-Berg S.r.L. si riserva la possibilità di agire per ottenere l’intera differenza di prezzo ancora 
dovutale, oppure per la risoluzione dell’ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., da comunicarsi con 

lettera Racc. A.R. o PEC, senza pregiudizio per Rot-Berg S.r.L. il diritto al risarcimento di 

eventuali maggiori danni subiti. 

Rot-Berg S.r.L.  potrà trattenere le rate già riscosse a titolo di parziale indennizzo.  

Rot-Berg S.r.L.,  inoltre, si riserva la facoltà di risoluzione di diritto se, dopo la conferma 

dell’ordine, venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti, cessazione di attività 
dell’Acquirente, liquidazione, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione 

di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento. 

 

Art. 11 Cessione del credito  

Rot-Berg S.r.L. si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1264 c.c. di perfezionare la 
cessione del credito vantato nei confronti dell’Acquirente a società di factoring od equivalente, 

esonerata espressamente da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell’intervenuta 

cessione a mezzo Racc.A.R.  

 

Art. 12 Reclami  

I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere proposti alla sede di Rot-Berg S.r.L. 
L’Acquirente elegge domicilio nel luogo riportato nel frontespizio dell’ordine e tutte le 

comunicazioni potranno essergli inviate da Rot-Berg S.r.L. in tale domicilio. 

Art. 13 Privacy 
 
L’Acquirente si impegna ad adottare  le seguenti garanzie finalizzate alla tutela dei 
dati personali e agli obblighi in materia di riservatezza:    

- Sia rispettata la normativa in materia di trattamento di dati personali - 
REG.UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 smi; 

- I dati personali dei quali gli incaricati dell’Acquirente possono venire a 
conoscenza siano trattati con la massima riservatezza e segretezza e nel 
rispetto del divieto di divulgazione;  

- Sia verificata la correttezza del comportamento tenuto dal Vs. personale per 
quanto riguarda il trattamento dei dati dei quali possono venire a 
conoscenza; 

- Siano adottate misure “tecniche e organizzative” necessarie a ridurre al 
minimo il rischio connesso a trattamenti non autorizzati o leciti dei dati 
personali di cui risulta titolare Rot-Berg S.r.L. ; 

- Siano comunicate tempestivamente a Rot-Berg S.r.L. eventuali 
problematiche che possono determinare criticità nel funzionamento dei 
sistemi e tali che possono pregiudicare il corretto trattamento dei dati.  

Rot-Berg S.r.L. si riserva il diritto di verificare il rispetto di quanto prescritto e di 
impartire ulteriori istruzioni o accorgimenti al fine di garantire il corretto 
trattamento dei dati di titolarità della stessa.  

Eventuali comportamenti scorretti o non conformi possono dare luogo alla 
risoluzione del contratto in essere e/o alla richiesta di risarcimenti economici.  
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Art. 14 Giurisdizione ed Arbitrato 
L’ordine sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, tranne 

per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Vendita 

o nelle Condizioni Speciali riportate nell’ordine stesso.  

Tutte le controversie derivanti dall’ordine saranno risolte mediante arbitrato secondo il 

Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.  
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri due dei quali nominati ognuno da 

ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già 

nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale. 

La lingua dell’Arbitrato sarà l’italiano.  

La sede di Arbitrato sarà a Milano. 

 

L’ Acquirente          

 

(Data, timbro e firma)        

 

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile l’Acquirente dichiara di approvare 

specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1 (Perfezionamento dell’ordine);5 (Uso 

improprio);6(Spedizione);8 (Tolleranze);9 (Controllo della qualità);10 (Risoluzione);14 

(Giurisdizione ed Arbitrato).           

L’ Acquirente   

 

(Data, timbro e firma) 


