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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti commercializzati da A.M.I.S. Srl. Il contratto di compravendita tra A.M.I.S 
Srl ed i propri Clienti è disciplinato esclusivamente dalle condizioni di vendita di A.M.I.S. Srl sotto riportate, che pertanto si intendono integralmente accettate.  
I contratti di compravendita si perfezionano al momento dell’invio della conferma d’ordine da parte di A.M.I.S. Srl. 
 

OFFERTE 
Le offerte non vincolano A.M.I.S. Srl a dar corso al relativo contratto di fornitura essendo suscettibili di variazioni di condizioni, fino alla conferma definitiva o alla conclusione del 
contratto. 
Eventuali offerte/preventivi richiesti sono meramente indicativi e non potranno mai essere considerati documenti contrattuali fintanto che non verrà inviata la conferma definitiva 
dell’ordine. 
 

DISEGNI E DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE 
I dati presenti nei cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi del venditore hanno carattere indicativo e possono essere suscettibili di cambiamenti senza preavviso 
da parte di A.M.I.S. Srl. 
I disegni e tutto il materiale commerciale fornito da A.M.I.S. Srl durante la definizione di una trattativa sono di proprietà di A.M.I.S. Srl e non possono essere in alcun modo ri-
prodotti e utilizzati al di fuori della trattativa stessa. 
 

ORDINI 
La vendita si perfeziona con l’invio della nostra conferma d’ordine ovvero con l’accettazione della nostra conferma d’ordine in caso di variazioni rispetto all’ordine del Cliente. In 
quest’ultimo caso, trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dall’invio senza riscontro da parte del Cliente, la conferma d’ordine e le variazioni in essa riportate saranno considerate 
accettate. 
Eventuali contestazioni o modifiche ad ordini per prodotti in corso di fabbricazione o pronti per la spedizione oppure già spediti o in possesso del Committente non liberano il 
Cliente dall’obbligo di ritirare l’intero quantitativo ordinato e dall’effettuare il pagamento alla scadenza prestabilita. 
 

IMPORTI D’ORDINE 
NON SI ACCETTANO ordini di importo inferiore a € 50,00 imponibile. 
Per ordini di importi inferiori a € 150,00 imponibile, il pagamento è ANTICIPATO CON BONIFICO BANCARIO o IN CONTRASSEGNO (con spese diritti contrassegno, spedizione 
con nostro corriere). Escluse spese accessorie. 
 

PAGAMENTI 
Per le prime forniture il pagamento deve essere effettuato in contrassegno o bonifico bancario anticipato, successivi a convenire. I pagamenti sono validi soltanto se effettuati 
presso la nostra sede. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi commerciali. Le spese per  titoli, insoluti, protesti, ecc. sono a carico del debitore. 
In caso di tardivo o mancato pagamento, le successive forniture verranno effettuate solamente per contanti alla consegna della merce. 
 
In caso di pattuizione del pagamento prima dell’emissione della fattura (a mero titolo di esempio, con l’apposizione dei termini “ad avviso di merce pronta”, “al ritiro”), e in man-
canza dell’effettuazione dello stesso nei termini pattuiti, la relativa fattura verrà comunque emessa entro la fine del mese corrente con immediata decorrenza dell’obbligo di pa-
gamento. 
 

La vendita si intende effettuata riconoscendo ad A.M.I.S. Srl la riserva di proprietà della merce sino al pagamento del prezzo ai sensi degli artt. 1523 e segg. C.C. e DLgs. N. 
231/2002 
 

IMBALLO 
Sfuso a vista: gratis ( solo quando le quantità e la distanza del trasporto lo permettono e su esplicita responsabilità del Cliente). 
L’imballo, ove presente, è a carico del committente e verrà fatturato come segue: 

� Imballi standard (scatola, pallet, a seconda del peso e della distanza) 1% della fornitura. 
� Imballi speciali da concordare. 

 

CERTIFICATI 
Tutti i certificati vanno tassativamente richiesti all’atto dell’ordine. Dichiarazioni di conformità, certificati UNI EN 10204 2.1 o 2.2 verranno forniti gratuitamente; il certificato UNI 
EN 10204 3.1 verrà addebitato in fattura al costo forfettario di euro 30,00. 
 

CONSEGNE  
I termini di consegna sono indicativi: per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore, A.M.I.S. Srl non è tenuta ad alcun indennizzo per danni diretti o indiretti. La mer-
ce si intende consegnata non appena viene messa a disposizione del Cliente oppure consegnata al vettore. 
A.M.I.S. Srl in ogni caso ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento le consegne, qualora l’acquirente risulti in mora nei pagamenti relativi a consegne precedentemente 
effettuate. 
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. 
 

RESI / RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere notificati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, trascorsi i quali non verranno più accettati. A.M.I.S. Srl si riserva la facoltà di 
giudizio in merito ai prodotti ritenuti difettosi.  
I resi di merce dovranno essere autorizzati  preventivamente dalla nostra sede e comunque inviati in porto franco, e verranno restituiti, se ritenuti passibili di sostituzione o ripa-
razione, in occasione della spedizione del prossimo ordine. 
 
In caso di richiesta di reso da parte del Cliente, imputabile ad errato acquisto da parte dello stesso, l’autorizzazione alla restituzione della merce verrà valutata caso per caso e 
dovrà essere espressa per iscritto da AMIS a seguito di verifica dello stato della merce resa presso la nostra sede. Rimangono a carico del Cliente le spese di trasporto (merce 
resa in porto franco ad A.M.I.S. SRL), di imballo e collaudo, così come le spese derivanti da danneggiamenti o anomalie della merce stessa. Sull’eventuale accredito spettante al 
Cliente, fermo restando l’addebito delle voci sopraesposte, verrà trattenuta una percentuale del 30% a titolo di rimborso spese commerciali ed amministrative.  
 

GARANZIA 
Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia per la durata di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. La garanzia si attiva solo ed esclusivamente al ricevimento della co-
pia debitamente firmata delle presenti condizioni di vendita. La garanzia è limitata all’impegno nostro di riparare o sostituire a nostro giudizio e nella nostra sede, le parti difetto-
se che non siano state manomesse e che non si siano usurate naturalmente in relazione alle condizioni di utilizzo (ad esempio temperatura di esercizio, pressione, natura del 
liquido intercettato). 
La responsabilità di A.M.I.S. Srl si riferisce soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste nel contratto e nelle istruzioni per montaggio e l’uso. 
Dalla garanzia sono esclusi risarcimenti di danni reali o pretesi e in ogni caso A.M.I.S. Srl non risponderà di eventuali danni diretti o indiretti causati a persone o cose derivanti 
da vizi dei prodotti. 
La presente garanzia non opererà qualora l’Acquirente o soggetti terzi effettuino direttamente sostituzioni o riparazioni dei prodotti o di parte di essi e in ogni caso tali sostituzio-
ni o riparazioni non saranno in alcun caso indennizzate.  
Non sussiste termine di garanzia su interventi di riparazione. 
 

FORO COMPETENTE   
Per qualsiasi condizione non prevista dal contratto di fornitura si farà riferimento alla Legge Italiana.  
In caso di controversia è unicamente competente il Foro di Torino. 
 
 
 

Data:  ________________                    Luogo: ________________                   
 
 
 
Firma Cliente: ________________                   
 
 
 
Firma Cliente per espressa e totale accettazione del paragrafo ”RESI/RECLAMI”, “PAGAMENTI”, “CONSEGNE” e “GARANZIA”: ________________                   


