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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (V_6_01.01.2015) 

 

 

1.  DEFINIZIONI 

1.1 Nel presente documento sono adottate le seguenti definizioni: per “Società” si 

intende Solbian Energie Alternative Srl; per “Cliente” si intende la persona o la società a 

cui il presente documento è indirizzato; per “Beni” si intendono tutti i beni materiali e/o i 

servizi che il Cliente intende acquistare con la sottoscrizione del presente contratto; per 

“Condizioni” si intendono le presenti condizioni generali di vendita; per “Offerta” si 

intende l’offerta effettuata in forma scritta e/o verbale dalla Società al Cliente 

contenente le caratteristiche dei beni oggetto di vendita a cui sono allegate le Condizioni; 

per “Ordine” si intende la richiesta scritta di vendita di Beni effettuata dal Cliente alla 

Società. 

 

2. TERMINI DI VENDITA 

2.1 La Società vende ed il Cliente acquista i Beni nel momento in cui la Società ha 

conoscenza dell’accettazione da parte del Cliente dell’Offerta, ovvero nel momento in cui 

è stato versato l’acconto a conferma dell’ordine da parte del Cliente ove previsto; in 

alternativa nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell’accettazione da parte della 

Società dell’Ordine.  

2.2 Nessuna conferma di accettazione dell’Offerta o dell’Ordine potrà essere ritenuta 

valida se non effettuata in forma scritta o elettronica nel caso delle vendite effettuate 

tramite il sito della Società (e-commerce). 

2.3 In caso di contrasto tra quanto previsto nelle Condizioni e nell’Ordine o nell’Offerta 

prevarrà quanto previsto nella Conferma d’ordine o in subordine nell’Ordine o Offerta. 

2.4 Nessuna variazione potrà essere apportata alle presenti Condizioni senza un accordo 

scritto con la società. 

 

3 ORDINI E SPECIFICHE 

3.1 Tutte le informazioni relativamente alla qualità, quantità e ogni altra caratteristica 

tecnica e relativa alle prestazioni dei Beni saranno incluse nell’Offerta ovvero nell’Ordine 

o nella Conferma d’Ordine. 

3.2 Il prezzo dei Beni ed il relativo pagamento saranno contenute nell’Offerta ovvero 

nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine. 
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3.3 La Società si riserva il diritto in ogni momento di apportare, senza preavviso, 

qualsiasi modifica alle caratteristiche tecnico-costruttive dei Beni (i) qualora questa 

modifica sia richiesta per assicurare la conformità dei Beni a nuovi requisiti di sicurezza o 

a imposizioni legislative sempre che tali modifiche non alterino la qualità o le prestazioni 

dei Beni stessi, ovvero (ii) in caso di difficoltà di approvvigionamento di materiali o 

componenti dei Beni. 

3.4 Nessuna Offerta già accettata dal Cliente ovvero Ordine accettato dalla Società 

potrà essere revocata, annullata e/o modificata completamente o in parte dal Cliente, 

anche prima dell’eventuale invio della Conferma d’Ordine, senza autorizzazione scritta 

della Società. In questo caso il Cliente dovrà rifondere alla Società la totalità dei costi 

risultanti da tali richieste, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 3.5 

3.5 In caso di intervenuta revoca, annullamento e/o modifica dell’Offerta già accettata 

dal Cliente overo Ordine già accettato dalla Società, la Società avrà diritto di trattenere 

definitivamente la parte di prezzo già corrisposta dal Cliente, salvo diverso accordo tra le 

parti, quale corrispettivo per l’annullamento e/o la modifica di cui sopra, oltre alla facoltà 

per la Società di agire per l’eventuale maggior danno. 

 

4 PREZZI 

4.1 Il prezzo dei Beni indicato nell’Offerta ha una validità di 30 giorni e la validità della 

stessa soggetta alla disponibilità dello specifico tipo di Bene, salvo diversi accordi scritti. 

4.2 Salvo diversi accordi scritti tutti i prezzi sono formulati dalla Società considerando 

la resa franco magazzino della Società stessa, salvo diversi accordi scritti. 

4.3 Resta inteso che lo scarico a terra dei Beni dovrà essere effettuato dal Cliente 

ovvero da un suo incaricato a suo esclusivo carico. La Società si riserva il diritto di 

informare il Cliente, in qualsiasi momento antecedente alla consegna dei Beni, di eventuali 

incrementi di prezzo degli stessi e di ogni variazione della data di consegna o della 

quantità o caratteristiche dei Beni, per qualsiasi causa intervenuti. 

4.4 Tutti i prezzi sono esclusi di IVA che dovrà essere applicata alle aliquote previste. 

Nel caso sia prevista la fatturazione in esenzione totale o parziale di IVA, il Cliente invierà 

tempestivamente la relativa dichiarazione. 

 

5 TERMINI DI CONSEGNA 

5.1        Salvo diversi accordi scritti, i termini di consegna riportati nelle Offerte e negli 

Ordini decorrono dal momento  dei termini indicati al paragrafo 2.1 e si riferiscono a 

merce pronta presso lo stabilimento della Società e hanno valore indicativo e non tassativo 

in ragione di eventuali difficoltà di approvvigionamento di materiali o componenti. 

5.2 Tali termini si intendono di diritto adeguatamente prolungati qualora il Cliente non 

adempia ad uno degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni ed in particolare: 
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- qualora il Cliente sia inadempiente o parzialmente inadempiente nei pagamenti 

relativi alla vendita dei Beni; 

- qualora il Cliente non fornisca tutte le informazioni tecniche concordate 

- qualora il Cliente richieda varianti durante l’esecuzione del contratto 

- per cause di forza maggiore o eventua naturali quali terremoti, alluvioni, atti di 

terrorismo, sabotaggio, o disposizioni di autorità civili o militari. 

 

6 CONSEGNA 

6.1 Salvo diversi accordi scritti tra la Società ed il Cliente le condizioni normali di 

consegna si intendono franco deposito della Società. Nei prezzi dei Beni sono comprese le 

spese di carico sul mezzo di trasporto (esclusi gli stivaggi in containers o in contenitori 

speciali). 

 

7 MANCATO RITIRO 

7.1 In caso di mancato ritiro dei Beni la Società si riserva insindacabilmente di agire per 

il pagamento dell’intero prezzo pattuito e di addebitare al Cliente le spese di deposito in 

ragione dello 0,5% dell’intero prezzo pattuito per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei Beni 

rispetto alla data indicata nell’Offerta accettata o nell’Ordine confermato ovvero 

comunicata dalla Società per iscritto (Avviso di merce pronta). La società ha diritto di 

ritenere risolto il contratto trascorsi 40 giorni dalla data di Avviso di merce pronta. 

 

8 ISPEZIONE E NOTIZIE DI DIFETTI 

8.1 Il Cliente avrà l’obbligo di verificare se i Beni consegnati posseggono i requisiti 

previsti nel Offerta immediatamente a seguito della consegna e , laddove ciò non sia 

possibile, al più tardi entro otto giorni dalla data di consegna dei Beni.  

 

9 GARANZIE 

8.1 Le garanzie offerte sui Beni sono esclusivamente quelle riportate nelle Condizioni 

Generali di Garanzia valide alla data di consegna dei Beni, relative alla tipologia di Bene 

consegnato  e pubblicate sul sito internet www.solbian.eu  

 

9 FORO DI COMPETENZA 

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 
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