
CONDIZIONI GENERALI

Qualsiasi  questione non espressamente disciplinata nella Conferma dell’Ordine sarà disciplinata ed integrata dalle Condizioni generali  del
Contratto, che ne costituiscono parte integrante. In caso di contrasto di disciplina prevale quanto previsto nella Conferma dell’Ordine.”

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara di avere letto, compreso e accettato le condizioni generali di
vendita allegate e di accettare espressamente le seguenti clausole: limitazioni responsabilità (art. 2.2. comma 2; art. 4.1 comma 3; art. 4.2; art. 6.1;
art. 7.4.2); facoltà di recedere dal contratto (art. 2.2 comma 2); facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto (art. 4.3), decadenze (art. 7.3.2; art.
7.4.1, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (art. 8), deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria (art. 10).

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

DEFINIZIONI
“Venditore o EXE s.r.l.” è EXE S.R.L. 
“Prodotti” sono tutti i prodotti contenuti nei listini del Venditore
"Cliente" chiunque acquisti prodotti del Venditore
“Parti” sono sia il venditore che il cliente
“Condizioni” sono le Condizioni Generali di vendita che formano parte integrante dei contratti conclusi tra Venditore e Cliente.
“Deroghe” sono le eventuali deroghe delle Condizioni che devono risultare per iscritto con sottoscrizione di entrambe le Parti. 
"Offerta" è il documento inoltrato dal Venditore al Cliente, contenente i dati del Cliente, la descrizione del Prodotto, l’indicazione del prezzo,
eventuali altri servizi (consulenza) o beni aggiuntivi, le modalità di consegna e di pagamento. 
“Conferma dell’Ordine” è il documento inviato e sottoscritto dal Venditore contenente la proposta definitiva di EXE.
"Allegati" è il documento inoltrato dal Venditore al Cliente unitamente all’Offerta che definisce gli aspetti tecnici del prodotto.
"Contratto" è costituito necessariamente dalla Conferma dell’Ordine controfirmato dal Cliente, dalle Condizioni e dagli Allegati tutti.
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.1 Conclusione del contratto
Il  Venditore invierà  al  Cliente un’Offerta  con gli  Allegati.  Le  offerte  del  Venditore  sono puramente indicative e non sono da considerarsi
vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
A seguito di trattative non vincolanti, il Venditore invierà al Cliente la Conferma dell’Ordine, unitamente alle Condizioni e agli Allegati. 
Il Cliente avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per accettare la Conferma dell’Ordine, in caso contrario diventa inefficace.
Il contratto si intende concluso e produce effetti quado EXE riceve, via fax o in forma digitale, la Conferma dell’Ordine controfirmata dal Cliente
unitamente alle Condizioni Generali.
Il contratto si intende concluso, per tutti gli effetti di legge, presso la sede di EXE.
1.2 Modifiche del contratto
Qualora, dopo la conclusione del contratto, il Cliente richieda modifiche in merito alla quantità, alla qualità o ai dati tecnici del prodotto, questi
rappresentano oggetto di nuove trattative. Se non è possibile raggiungere un accordo, le parti contrattuali rimangono vincolate al contratto
originario. 
Eventuali modifiche degli ordini su richiesta del cliente non sono valide, a meno che non vengano comunicate a EXE Srl per iscritto e siano
successivamente accettate da quest'ultima con sottoscrizione.
2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL PREZZO
2.1 prezzi
I  prezzi  dei  Prodotti  sono indicati  nella Conferma dell’ordine e  sono da intendersi  al  netto  di IVA e,  se non diversamente indicato,  sono
comprensivi dei costi per l'imballaggio standard già definito nei listini prezzi.
2.2 Acconto del prezzo
Se non diversamente pattuito per iscritto, l'acconto deve essere versato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte di EXE della Conferma
dell’ordine controfirmato dal Cliente. Exe emetterà fattura per l’acconto ricevuto.
EXE ha il diritto di risolvere il contratto, senza la necessità di sollecitare il pagamento dell’acconto, laddove il cliente ne ritardi il pagamento oltre
10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della Conferma dell'ordine controfirmato dal cliente. 
2.3 Saldo del prezzo
Il prezzo deve essere saldato entro 5 giorni dalla notifica scritta da parte di EXE che la merce è pronta per il ritiro. La consegna della merce è
condizionata al pagamento del saldo del prezzo.
Se il saldo non viene pagato per l'importo totale entro 10 giorni lavorativi dalla notifica scritta che la merce è pronta per il ritiro ed almeno 1
(un) giorno prima della data di ritiro del materiale da parte del Cliente, EXE si riserva il diritto di risolvere il contratto e di trattenere l'importo
ricevuto in acconto a titolo di penale per l’inadempimento del saldo del prezzo. 
Se il Cliente decide di recedere prima del saldo del prezzo, EXE Srl tratterrà l'acconto a titolo di penale. 
2.4 Ritardi nei pagamenti
I pagamenti devono rispettare le scadenze concordate nella Conferma dell'ordine.
In caso di ritardo nel pagamento, il cliente è tenuto al pagamento degli interessi di mora in conformità al regolamento n. 231 del 9 ottobre 2002,
salvo il diritto di risoluzione di EXE.
Eventuali reclami sui Prodotti non danno in alcun modo al cliente il diritto di interrompere i pagamenti.



In caso di pagamento rateizzato il mancato pagamento anche di una sola rata comporta anche la decadenza dal beneficio del termine.
2.5 Riserva di proprietà
Il cliente riconosce espressamente che EXE mantiene la proprietà dei suoi prodotti fino al completo pagamento del prezzo di acquisto, degli
eventuali interessi di mora e degli altri importi dovuti, compresi quelli dovuti a causa del rimborso dei costi di incasso, trasporto e conseguenti.
Pur con la riserva di proprietà permane il trasferimento del rischio sulla merce conformemente alla successiva disciplina.
2.6 Luogo di pagamento 
Il luogo di pagamento per ogni importo dovuto dal cliente è la sede legale di EXE.   In ogni caso, il rilascio di ricevute bancarie non comporta lo
spostamento del luogo di pagamento degli importi dovuti.
3. TRASPORTO
3.1 Incoterms
Salvo che non sia diversamente determinato nel Contratto, i prodotti sono da intendersi con resa “Franco Vettore” (Incoterms: FCA), ovvero con
consegna della  merce,  esclusivamente  presso  il  magazzino  EXE indicato  nel  Conferma dell’ordine,  il  venditore si  libera  dall’obbligo  della
consegna e da ogni rischio, mettendo la merce a disposizione dell’Acquirente o del suo spedizioniere o vettore presso il suddetto magazzino.
Qualsiasi riferimento agli Incoterms si intenderà fatto a quelli della Camera di Commercio Internazionale nel testo in vigore al momento della
conclusione del contratto.
3.2 Predisposizioni per lo scarico della merce
Salvo che non sia diversamente determinato nel Contratto,  il  costo dell'uso di gru idrauliche,  piattaforme di carico o qualsiasi  altro mezzo
ausiliario idoneo a scaricare il materiale è a carico del cliente.
4. TEMPI DI CONSEGNA
4.1 Termini 
Qualsiasi termine di consegna decorre a partire dalla data di pagamento dell’acconto concordato.
Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna precisato nella Conferma dell’Ordine è indicativo e non vincolante
per il Venditore, che ha un margine di tolleranza di 45 gg. per effettuare la consegna rispetto al termine indicato nella Conferma dell’Ordine. 
Il cliente non può richiedere una penalità contrattuale, interessi di mora o danni, salvo, dopo i 45 gg., nel caso esclusivo di negligenza grave
accertata da parte di EXE.
EXE ha il diritto di consegnare il prodotto o parte del prodotto ordinato al cliente prima della data di consegna concordata e ha diritto a non
consegnarlo se il prezzo non sia stato integralmente pagato. 
I prodotti devono essere ritirati dal Cliente presso il venditore entro 5 giorni dal saldo del prezzo. In caso di ritardo nel ritiro della merce a causa
di una circostanza indipendente da EXE, quest'ultima ha il diritto di fatturare al Cliente tutti i costi di stoccaggio, conservazione, manutenzione,
assicurazione e i costi comunque conseguenti al ritardo. 
4.2 Forza Maggiore
Qualsiasi  responsabilità  per  mancata  o  parziale  consegna derivante  da  forza  maggiore  o  da  altri  eventi  imprevedibili  non imputabili  al
Venditore, ivi inclusi senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità
di esportazione o importazione, epidemie, guerre, incendi etc., in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore
dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
4.3 Rifiuto di consegna per timore d’insolvenza
Qualora EXE abbia motivo di temere che il Cliente non sia in grado di pagare o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, essa potrà
subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in
caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospendere l’esecuzione fino
all’ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
5. LUOGO DI CONSEGNA
5.1 Magazzino EXE
Il luogo di consegna del prodotto è il magazzino EXE specificatamente indicato nella Conferma dell’Ordine e viene effettuata nel momento in cui
i prodotti sono messi a disposizione del Cliente, del trasportatore o del vettore incaricati dal Cliente, anche nei casi in cui il prezzo include il
trasporto fino al domicilio del Cliente. 
Se, per qualsiasi  motivo,  la presa in carico non sia avvenuta a causa di una circostanza indipendente dalla volontà di EXE, la consegna si
considera effettuata con pieno effetto, dal momento in cui il cliente viene informato della disponibilità al ritiro della merce presso il magazzino
di EXE specificatamente indicato nella Conferma dell’Ordine.
5.2  Trasferimento del rischio
Dopo la consegna, fatta salva la riserva di proprietà a favore di EXE, come in precedenza disciplinata, tutti  i rischi per i prodotti  vengono
trasferiti al cliente.  
6. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
6.1 Caratteristiche non vincolanti
Eventuali informazioni riguardanti i prodotti ed il loro uso, come ad esempio quelle relative a pesi, dimensioni, capacità, prezzi, colori, marche
nonché altri dati, contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni o listini prezzi del venditore, saranno vincolanti per le parti solo se
siano espressamente richiamati nel contratto.
6.2 Variazioni sui Prodotti
EXE Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai Prodotti in qualsiasi momento, purchè dette modifiche non incidano sulle prestazioni dei
Prodotti e siano conformi per quantità, qualità e tipo a quanto previsto nel contratto. 
Qualsiasi modifica tecnica proposta dal cliente rispetto a quanto previsto nel contratto deve essere approvata per iscritto da EXE, indicando le
variazioni che tale modifica avrà sui prezzi precedentemente comunicati e sulla data di consegna.
Unitamente ai Prodotti il venditore consegna al Cliente le schede tecniche dei Prodotti.



7. DENUNCIA DEI VIZI E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
7.1 Garanzia
EXE garantisce i prodotti in conformità dei certificati di garanzia nella versione in vigore al momento dell’ordine ed esposti sul sito di EXE. 
7.2 Limitazione garanzie
Non è prestata garanzia se, dal controllo e valutazione del prodotto oggetto di reclamo, emergono manomissioni non autorizzate, modifiche,
difetti sorti a causa di una manipolazione errata da parte del cliente o di personale operativo non addestrato, o se il cliente non ha seguito le
istruzioni per l’installazione ed uso fornite o se i difetti sono dovuti a un uso improprio e inadeguato o a inappropriato stoccaggio da parte del
cliente.
7.3 Vizi apparenti
7.3.1 Obbligo di esame del prodotto
Al  momento della presa in consegna dei Prodotti,  l’Acquirente dovrà immediatamente:  verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti  e
registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna; effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nel Contratto.
Qualsiasi Prodotto per il  quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini sotto indicati viene
considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
7.3.2 Obbligo di denuncia del vizio e decadenza
Il Cliente dovrà registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna e comunicarlo ad EXE entro 8 (otto) giorni lavorativi a partire dalla presa in
consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. La comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini
sopra indicati  e deve chiaramente specificare il Prodotto identificato con il numero di serie, la tipologia dei vizi e le fotografie dei vizi.  In
mancanza di rispetto del termine decade dal diritto.
7.3.3 Verifica del vizio e reso del Prodotto
L’Acquirente acconsente a mettere a disposizione del Venditore, anche per il tramite di propri incaricati, i Prodotti contestati perché vengano
ispezionati, se necessario.
Qualsiasi reso deve essere approvato per iscritto da EXE prima della spedizione. In assenza di detta approvazione scritta, il reso verrà rifiutato a
spese del cliente.
7.4 Vizi occulti
7.4.1 Denuncia vizio occulto e decadenza
Se il prodotto consegnato dovesse presentare difetti o malfunzionamenti nel tempo, il cliente dovrà inviare ad EXE una comunicazione scritta
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del difetto o malfunzionamento, tramite una lettera raccomandata, PEC, Email o Fax, specificando il Prodotto
identificato con il numero di serie, la tipologia dei vizi e le fotografie dei vizi. In mancanza di rispetto del termine decade dal diritto.
L’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore
anche per il tramite di propri incaricati.
7.4.2 Responsabilità per vizi - limitazione
EXE può, a sua insindacabile discrezione, in base al tipo di vizio accertato: a) sostituire il prodotto difettoso con un prodotto simile senza che il
cliente debba sopportare alcun costo, oppure b) riparare il prodotto difettoso senza addebitare al cliente costi aggiuntivi, oppure;  c) concedere
uno sconto sulle somme pagate dal cliente, oppure d) rimborsare al cliente il prezzo pagato per i prodotti difettosi e quindi risolvere il contratto e
ritirare il Prodotto.
Se il reclamo è infondato, il Cliente è tenuto a risarcire EXE per tutte le spese che sono state sostenute per il controllo (valutazioni, perizie, spese
per controlli, ispezioni ecc.) dei prodotti presumibilmente difettosi. 
8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà di EXE
Srl e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.
Il Cliente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, che rimangono di proprietà esclusiva di EXE, al solo
fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di EXE da parte del Cliente, se non espressamente
concesso da EXE medesima per iscritto, si intenderà violazione da parte del Cliente dei predetti diritti esclusivi di EXE, anche sotto il profilo della
responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito. 
I  documenti,  disegni,  dati  ed informazioni  (sia in forma cartacea,  sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati  al  Cliente,
costituiscono supporto  per  una migliore  rappresentazione del  Prodotti  e  sono indicativi  delle  prestazioni  del  Prodotto  stesso.  Il  Cliente  si
impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di
garantirne la tutela.
9. PROTEZIONE DEI DATI
In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei
dati" e D.lgs 101/2018 , EXE Srl con la presente informa l'utente delle seguenti  disposizioni sulla protezione delle persone e di altre persone
giuridiche  in  merito  alla  Trattamento  dei  dati  personali.  Il  trattamento,  l'elaborazione  e  l'uso  dei  dati  personali  è  soggetto  ai  principi  di
correttezza, legalità,  trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti  degli interessati. I dati personali possono essere raccolti,  elaborati  e
utilizzati solo in conformità con le disposizioni del GDPR e gli obblighi di riservatezza ivi contenuti. 
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei
relativi  contratti  stipulati  sarà  devoluta  alla  competenza  esclusiva  del  Foro  di  Verona  (VR),  indipendentemente  dalla  nazionalità  della
controparte.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il diritto di cedere il contratto o i diritti che ne derivano a terzi è riservato esclusivamente a EXE.



12. VALIDITA’ PARZIALE DEL CONTRATTO
Se una o più clausole delle presenti condizioni di vendita non dovessero essere valide, tutte le restanti condizioni di vendita rimarranno valide. 
ALLEGATI
Tutti gli eventuali allegati sono parte integrante ed essenziale del contratto.


