CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ALUBEL S.p.A.
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO
Alubel S.p.A. propone di vendere all'Acquirente, il quale con la sottoscrizione della
Conferma d'ordine dichiara di acquistare, i prodotti descritti nella Conferma d'ordine della
quale le Condizioni Generali di Vendita qui di seguito riportate costituiscono parte
integrante. Clausole e/o condizioni non contemplate dalla Conferma d'ordine e dalle
Condizioni Generali di Vendita e comunque non pattuite espressamente per iscritto,
saranno prive di efficacia.
ART. 2 - ORDINE DI ACQUISTO
L'Acquirente trasmetterà ad Alubel S.p.A. l'Ordine di acquisto, che conterrà la descrizione
del prodotto con specifico riguardo alla tipologia di materiale, allo spessore, alla quantità,
al prezzo, alle condizioni di pagamento, alle lavorazioni, alle indicazioni tecniche e ai
termini di resa, alle modalità per l'utilizzazione della gru, se necessaria e, relativamente ai
materiali preverniciati, all'utilizzo finale degli stessi.
Si deve precisare che in caso di aggiunte di materiali preverniciati, su ordini già prodotti
non si garantisce uguaglianza nella tonalità.
Alubel S.p.A. non risponderà di eventuali errori e/o inesattezze dei dati e/o delle misure
esposti nell'Ordine di acquisto e ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati raccolti da
agenti e/o rappresentanti di Alubel S.p.A., che si intenderanno aver agito su richiesta e
comunque in nome e per conto dell'Acquirente e dunque sotto la sua responsabilità.
Il contratto di vendita si intenderà validamente stipulato anche in ipotesi di mancata e/o
ritardata e/o inesatta comunicazione dei dati e/o delle misure della merce, ma Alubel
S.p.A. avrà facoltà di procrastinare a sua discrezione la consegna della merce.
ART. 3 - CONFERMA D'ORDINE
Alubel S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare gli Ordini di
acquisto presentati dall'Acquirente. Subordinatamente all'accettazione dell'Ordine di
acquisto, Alubel S.p.A. invierà via fax all'Acquirente la Conferma d'ordine, nella quale
saranno indicati la descrizione del materiale, la quantità, il prezzo, il luogo di destinazione
della merce, le modalità del pagamento e la data di consegna (da intendersi sempre come
meramente indicativa).
La Conferma d'ordine dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Acquirente e da questi
inviata via fax ad Alubel S.p.A. Il contratto si intenderà concluso solo nel momento in cui
perverrà ad Alubel S.p.A. la Conferma d'ordine sottoscritta per accettazione
dall'Acquirente in ogni sua parte.
ART. 4 - PREZZI E FATTURAZIONE
I prezzi indicati nella Conferma d'ordine si intendono al netto di spese, prestazioni ed oneri
non menzionati, quali, a titolo esemplificativo, IVA, interessi per ritardato pagamento,
spese di trasporto, di stoccaggio ed altri oneri fiscali che rimarranno a carico
dell'Acquirente.Alubel S.p.A. avrà facoltà di fatturare l'ordinativo anche prima
dell'effettiva consegna delle merci nei seguenti casi:
 ove siano decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione all'Acquirente dell'avviso
"Merce Pronta" e l'acquirente non abbia provveduto al ritiro della merce;
 ove l'Acquirente si trovi nell'impossibilità, anche per causa ad esso non imputabile, di
ricevere la merce nel luogo indicato nella Conferma d'ordine;
 ove l'Acquirente non abbia indicato ad Alubel S.p.A. le coordinate per la consegna.
In tutti questi casi, decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione all'Acquirente
dell'avviso Merce Pronta il rischio del perimento e del deterioramento delle merci passerà
in capo all'Acquirente. Verranno inoltre addebitati all'Acquirente i costi di
movimentazione, magazzinaggio e stoccaggio delle merci che vengono forfettariamente
determinati nella misura dell'1% del prezzo della merce per ogni settimana di giacenza.
Alubel S.p.A. si riserva comunque la facoltà di spedire la merce in porto assegnato
all'Acquirente ovvero di depositarla con spese a carico dell'Acquirente.
Nel caso in cui la merce ordinata non abbia misure standard o di serie, l'onere economico
derivante dagli sfridi di lavorazione sarà posto a carico esclusivo dell'Acquirente.
In caso d'aumento costo materiali e manodopera con variazioni superiori al 5% sarà
applicata una revisione prezzi in fattura.
ART. 5 - MANCATO O INESATTO PAGAMENTO
Il mancato, inesatto o ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse, obbligherà
l'Acquirente al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista dal D. Lgs.
231/2002, oltre al rimborso delle spese legali che Alubel S.p.A. dovesse affrontare per il
recupero del dovuto. Il rilascio di effetti in pagamento e gli eventuali rinnovi non
produrranno novazione dell'obbligazione.
ART. 6 - RISERVATO DOMINIO
Le vendite con dilazione del pagamento del prezzo si intendono effettuate con riserva della
proprietà della merce ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile. In caso di mancato
pagamento anche di una sola rata, è in facoltà di Alubel S.p.A. chiedere la risoluzione del
contratto e la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine relativamente alle rate
successive, mentre le rate già pagate dall'Acquirente rimarranno acquisite al venditore a
titolo di indennità.

ART. 9 - MODALITÀ DI SCARICO E STOCCAGGIO DELLE MERCI
Lo scarico delle merci avverrà a cura e a spese dell'Acquirente che vi provvederà, sotto la
propria esclusiva responsabilità, approntando i mezzi a ciò necessari.
a) Lo scarico delle merci potrà essere eseguito tramite gru di qualsiasi tipo, purché munita
di cinghie adeguate e necessariamente di bilancino; in nessun caso dovranno essere
utilizzati cavi metallici;
b) Le merci dovranno essere immagazzinate al coperto, in locali ventilati e privi di umidità
che potrebbe penetrare nelle lastre, modificandone l'aspetto estetico
Per l'eventuale stoccaggio, i pacchi dovranno essere appoggiati a terra, avendo cura che si
crei una minima inclinazione;
c) Qualora la merce venga stoccata all'esterno, le lastre dovranno essere inclinate in senso
longitudinale e protette con teli di copertura, che dovranno essere rimossi nelle ore
soleggiate, al fine di consentire la ventilazione ed impedire la formazione di condensa che
potrebbe determinare la preossidazione della merce;
d) Le merci dovranno essere posizionate il più vicino possibile al luogo ove dovranno
essere installate e dovranno essere posate in opera al più presto, ad evitare che
l'esposizione al sole delle lastre possa determinarne la dilatazione a seguito della
dilatazione del metallo;
e) Ove si procedesse al taglio della lastre in opera, dovranno essere utilizzate
esclusivamente seghe a disco dentato o seghetto alternativo, evitando di utilizzare utensili
diversi quali la troncatrice a mola ed evitando altresì di proiettare scintille o trucioli sulla
superficie della altre lastre. La linea di taglio dovrà essere accuratamente pulita;
f) Eventuali trucioli provocati dal taglio e/o dalla foratura della lastre in opera, dovranno
essere immediatamente asportati dalla superficie del tetto e dalle grondaie, per evitare
eventuali fenomeni di corrosione del materiale;
g) Se il materiale preverniciato viene fornito senza Pelabile, Alubel S.p.A. non risponde di
eventuali danni, graffi, e abrasioni da trucioli di lavorazione. Si precisa però che il
materiale fornito con pellicola protettiva Pelabile, questo deve essere rimosso entro 30
giorni dalla data di produzione, come pure entro 5 giorni dalla relativa posa. Se però la
temperatura esterna supera i 25 gradi, deve essere rimosso contestualmente alla posa;
h) Alubel S.p.A. non risponderà dei danni subiti dalla merce a causa di errate modalità di
scarico, stoccaggio e installazione della stessa. In particolare, Alubel S.p.A. non
risponderà dei danni subiti dalla merce (per ossidazione o quant'altro) che venga stoccata
all'esterno;
i) Alubel S.p.A. e i vettori dalla stessa incaricati declinano qualsivoglia responsabilità per
danni alle merci e/o a terzi causati da e nel corso del servizio prestato per il sollevamento
dei materiali in quota (consegna con gru), dovendosi ritenere che il servizio venga
effettuato sotto la direzione dell'Acquirente e/o della Direzione Lavori/Cantiere.
ART. 10 - GARANZIE
Alubel S.p.A. garantisce che la merce venduta è conforme alle caratteristiche indicate
nella Conferma d'ordine. L'Acquirente dichiara di accettare le tolleranze riportate dai
cataloghi, norme UNI e/o schede tecniche redatte da Alubel S.p.A. (con particolare
riguardo al Manuale di Stoccaggio e Installazione prodotti), riconoscendo contestualmente
di averli ricevuti e di averne preso integrale visione.
A pena di decadenza dalla garanzia, eventuali vizi e/o difetti della merce dovranno essere
denunciati dall'Acquirente entro otto giorni dal ricevimento del materiale mediante lettera
racc.ta A.R. o a mezzo fax, esclusa ogni ulteriore e/o diversa forma di comunicazione.
Eventuali vizi apparenti e/o ammanchi di merce rispetto ai quantitativi indicati nella
Conferma d'ordine, dovranno essere segnalati all'atto della consegna, a pena di decadenza
dalla garanzia, mediante annotazione nel D.d.T. In caso di vizi e/o difetti della merce,
Alubel S.p.A. sarà tenuta esclusivamente a sostituire il materiale difettoso, con esclusione
di ogni ulteriore e/o diverso onere per danni e/o spese.
L'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti della merce non legittimerà l'Acquirente a
sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del prezzo di acquisto dovuto, nè l'Acquirente
potrà agire in via giudiziale nei confronti di Alubel S.p.A., a motivo dell'eventuale
sussistenza di vizi e/o difetti della merce, se non dopo aver integralmente pagato il prezzo
di acquisto.
E’ esclusa da ogni garanzia l’applicazione impropria dei nostri prodotti come supporto di
impianti tecnologici.
I manufatti che presentano vizi palesi, cioè visibili ad occhio, non devono essere utilizzati
dal cliente o acquirente. L’Acquirente non può installare il materiale per poi contestarne
la qualità su difetti palesi, e, in questo caso, si assume anche la responsabilità del danno
arrecato al prodotto per trattamenti o lavorazioni subite. Ovviamente in tal caso decade
pure ogni tipo di garanzia.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il presente contratto potrà essere risolto per fatto
imputabile all'Acquirente:

qualora esso ometta o ritardi il pagamento del corrispettivo convenuto;

qualora dovessero risultare, a carico dell'Acquirente, protesti, procedimenti monitori
e/o procedure concorsuali.
Resta salvo il diritto di Alubel S.p.A. di agire per il recupero del corrispettivo dovutole e
per ottenere il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni che dovessero derivarle
dall'inadempimento dell'Acquirente.

ART. 7 - PERIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA MERCE
Dal momento dell'avvenuta consegna, grava sull'Acquirente il rischio del perimento e
deterioramento della merce per fatto imputabile all'Acquirente o per caso fortuito.
E’ la responsabilità dell’Acquirente la custodia del materiale, secondo le condizioni
tecniche consegnate da Alubel s.p.a Il mancato rispetto delle norme relative allo
stoccaggio e magazzinaggio, farà decadere ogni tipo di garanzia sulla merce

ART. 12 - FORO COMPETENTE
Competente a decidere in ordine alle controversie concernenti la validità, l’esecuzione o
l’interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente il Tribunale di Reggio Emilia
o, in relazione al valore della domanda, il Giudice di Pace di Reggio Emilia.

ART. 8 - APPRONTAMENTO, CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA MERCE
I termini di approntamento, spedizione e consegna della merce, quand'anche accettati,
sono da considerarsi meramente indicativi e dunque l'inosservanza degli stessi non
legittimerà l'Acquirente a richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di
danni, diretti e indiretti e/o il pagamento di indennizzi.
Fatti che impediscano e/o ritardino la consegna (quali, in via esemplificativa e non
esaustiva, scioperi, anche aziendali, serrate, incendi, ritardi nei rifornimenti delle materie
prime, limitazioni delle fonti energetiche) sono convenzionalmente considerati come cause
di forza maggiore, non imputabili ad Alubel S.p.A. cui non potrà essere contestata la
mancata e/o ritardata consegna.
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