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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
 

da considerarsi parte integrante delle Offerte e delle Conferme d’ordine 

emesse dalla SELI Srl applicabile per tutti i clienti aventi sede legale nel territorio Italiano 
 

 

1) GENERALITA’ 

1.1) Le condizioni generali di vendita di cui in 

appresso si intendono valide per qualsiasi ordine 

pervenuto alla SELI SRL e costituiscono parte 

essenziale di ciascun contratto di vendita. Eventuali 

clausole derogative nonché eventuali condizioni 

particolari di fornitura dovranno essere 

espressamente riportate nel testo della conferma 

d’ordine di SELI SRL o, comunque, concordate per 

iscritto. 

1.2) L’invio di un ordine da parte del Committente a 

SELI SRL e la successiva ricezione della conferma 

d’ordine di SELI SRL, comportano, tra l’altro, 

l’accettazione delle presenti condizioni generali di 

vendita e di ogni altra specifica condizione risultante 

dalla conferma d’ordine. 

1.3) Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di 

una delle due parti non corrispondente a una o più 

delle presenti condizioni non potrà in nessun modo 

pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere in 

qualsiasi momento l’applicazione delle stesse. 

 

2) OFFERTE 

2.1) Le offerte SELI SRL hanno una validità di 30 

giorni (salvo diversamente indicato) trascorsi i quali 

non saranno più impegnative per la SELI SRL. 

 

3) PREZZI 

3.1) I prezzi di vendita sono quelli indicati nella 

conferma d’ordine inviata (anche tramite fax o posta 

elettronica) da SELI SRL. Salvo diversamente indicato 

il prezzo si riferisce ad una fornitura FRANCO 

magazzino SELI SRL e non comprende alcun tipo di 

imballaggio, IVA, dazi, assicurazioni e in generale 

oneri di certificazione, fiscali o finanziari connessi 

alla vendita ed all’esportazione.   

3.2) I prezzi pattuiti non impegnano SELI SRL in caso 

di modifiche di quantità e tipologia dei prodotti da 

fornire e saranno inoltre aggiornati in caso di 

proroghe dei termini di consegna per le ragioni 

previste dall’articolo 5 Termini di Consegna. 

Eventuali aumenti di prezzo delle materie prime e/o 

accadimenti che comportino un accrescimento del 

prezzo delle materie prime e/o delle lavorazioni, 

daranno diritto a SELI SRL all’applicazione di un 

aumento proporzionale dei prezzi di vendita. 

 

4) ORDINI E CONFERME D’ORDINE. 

4.1) Gli ordini si intendono validi solo se comunicati 

per iscritto e trasmessi a mezzo fax, posta, posta 

elettronica e dovranno obbligatoriamente riportare i 

riferimenti della relativa offerta SELI SRL, la 

descrizione corretta dei prodotti, la quantità 

richiesta, il prezzo ed i termini di consegna 

concordati. 

4.2) Le forniture della SELI SRL comprenderanno solo 

quanto espressamente indicato nella relativa 

conferma d’ordine 

4.3) Gli ordini inoltrati dal Committente a SELI SRL si 

intendono confermati solo a seguito di accettazione 

per iscritto da parte di SELI SRL (conferma d’ordine 

inviata per posta, fax o e-mail), il cui contenuto deve 

intendersi prevalente su eventuali altre condizioni o 

clausole contenute nell’ordine del Committente e 

costituirà il documento di regolamentazione del 

contratto di fornitura, salvo diverse indicazioni da 

parte del Committente che dovranno pervenire a 

SELI SRL per iscritto entro e non oltre i 5 giorni 

successivi alla ricezione della conferma d’ordine. 

Trascorso detto termine il contratto di vendita 

entrerà definitivamente in vigore secondo i termini 

specifici indicati dalla conferma stessa e ove non 

specificato differentemente secondo i termini 

generali delle condizioni di vendita SELI SRL. 

 

5) TERMINI DI CONSEGNA. 

5.1) I termini di consegna sono quelli indicati nella 

conferma d’ordine che devono intendersi come 

indicativi della data di disponibilità del prodotto. SELI 

SRL, pertanto, viene esonerata da ogni 

responsabilità per asseriti danni diretti e indiretti 

riconducibili a ritardi nella consegna. 

5.2) Per il calcolo dei termini di consegna si calcolano 

cinque (5) giorni lavorativi alla settimana e si 

escludono le festività infrasettimanali, il termine di 

consegna si intende automaticamente prorogato in 

caso di eventi di forza maggiore per un periodo di 

tempo equivalente al perdurare dell’evento 

medesimo. SELI SRL pertanto non sarà responsabile, 

in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi 

danno diretto o indiretto causato da consegne di 

prodotti successive al termine indicato 

5.3) Il termine di consegna è ulteriormente 

prorogato qualora il Committente non adempia agli 

obblighi contrattuali pattuiti, e in particolare se i 

pagamenti non vengono effettuati puntualmente, se 

il Committente non fornisce i dati necessari al 

momento previsto, se il Committente richiede 

varianti durante l’esecuzione dell’ordine, se il 

Committente ritarda la consegna di eventuali 

materiali in conto lavorazione 

5.4) Salvo espressamente indicato nella conferma 

d’odine SELI SRL non accetta alcuna clausola di 

penali riportata sull’ordine del Committente. 

 

6) SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE 

6.1) La SELI SRL avrà la facoltà di sospendere le 

consegne al Committente qualora lo stesso non 

effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza 

pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto o ad 

altre obbligazioni in genere nei confronti di SELI SRL. 

6.2) La SELI SRL potrà inoltre sospendere le consegne 

qualora le condizioni economiche del Committente 

si modifichino sostanzialmente, cosi come nel caso 

di uno o più protesti di procedure esecutive, di 

accensione di pegni e/o ipoteche, di richiesta di 

amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, di cessazione d’attività. 

 

7) RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE 

7.1) SELI SRL, nella qualità di produttore dei beni 

forniti al Committente, è responsabile per i danni 

derivanti da prodotti difettosi ai sensi e per gli effetti 

di cui al DPR 224 del 25 maggio 1988. 

7.2) Il Committente è a conoscenza che la 

destinazione di tutti i prodotti della SELI SRL è 

esclusivamente l’installazione e l’impiego in 

ambiente industriale ad opera di personale tecnico 

competente e previamente reso edotto dei 

potenziali pericoli che potrebbero derivare dall’uso 

improprio dei prodotti forniti. 

7.3) A tal fine il Committente si impegna a 

consegnare e diffondere al personale addetto 

all’installazione e all’uso dei prodotti SELI SRL 

nonché a far rispettare le prescrizioni contenute nel 

libretto di ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E 

MANUTENZIONE, consegnato da SELI SRL all’atto 

della consegna del prodotto al Committente (ove 

previsto dal tipo di materiale fornito). Il 

Committente adotterà le stesse obbligazioni anche 

nel caso di alienazione dei prodotti SELI SRL a terzi. 

7.4) La responsabilità per difettosità dei prodotti è 

esclusa in tutti i casi contemplati dall’art. 6 del DPR 

224/1988. SELI SRL non sarà tenuta ad indennizzare 

danni indiretti o immateriali quali, ma non 

esclusivamente, perdite di produzione, perdite di 

guadagno, perdite di fatturazione, costi legati 

all’interruzione di produzione, ecc. In ogni caso SELI 

SRL declina ogni responsabilità in caso di 

manomissione dei prodotti o per difettosità causate 

da riparazioni o interventi da parte di terzi a ciò non 

espressamente autorizzati. 

 

8) TRASFERIMENTO DEL RISCHIO. 

8.1) I prodotti forniti si intendono sempre 

consegnati e venduti franco stabilimento di SELI SRL. 

Qualora, per espresso accordo scritto riportato nella 

conferma d’ordine, i prodotti vengano venduti 

franco destinatario

, il trasferimento del rischio da SELI SRL al 

Committente ha luogo sempre e comunque al 

momento in cui i prodotti medesimi lasciano lo 

stabilimento di SELI SRL. 

 

9) CONDIZIONI DI PAGAMENTO. 

9.1) Il pagamento deve essere sempre effettuato 

tramite bonifico bancario presso il conto corrente 

indicato da SELI SRL secondo i termini previsti 

contrattualmente e salvo diversamente indicato 

all’atto della consegna della merce. Eventuali 

pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari 

di commercio di SELI non si intendono effettuati 

finché le relative somme non pervengano a SELI. 

9.2) Il prezzo indicato nella conferma d’ordine si 

intende al netto di ogni spesa, sconto o tassa. Il 

Committente è tenuto a pagare il prezzo dal 

momento della messa a disposizione del prodotto 

per la consegna. Il mancato o ritardato pagamento 

comporterà l’addebito, con decorrenza dalla 

scadenza, degli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. 

231/2002 maggiorati del 5% a titolo di interessi di 

mora nonché la decadenza del Committente dal 

beneficio del termine per altre forniture 

eventualmente in corso con conseguente facoltà per 

SELI SRL di pretenderne l’immediato pagamento o 

sospendere o intendere come risolti altri contratti di 

fornitura eventualmente non ancora eseguiti senza 

che lo stesso possa spettare alcun diritto per alcun 

titolo o ragione. 

9.3) Eventuali contestazioni per i materiali forniti 

non dispensano il Committente dall’osservare i 

termini di pagamento concordati. 

9.4) Nel caso di pagamenti dilazionati il mancato 

pagamento anche di una sola rata fa decadere il 

diritto alla dilazione e dal beneficio del termine ed 

autorizza SELI SRL a richiedere il saldo immediato 

delle somme dovute. 

9.5) Nel caso in cui il Committente non paghi la 

somma dovuta entro 3 mesi, SELI SRL ha diritto, 

previa comunicazione scritta al Committente, di 

recedere dal contratto e di ottenere dal 

Committente il risarcimento dell'ammontare del 

danno subito.  

9.6) L’eventuale rilascio o emissioni di cambiali, 

tratte od altre forme di pagamento diverse da quelle 

contrattualmente previste, non comporta novazione 

di alcuna delle previsioni contrattuali né 

dell’originario rapporto, dovendo essere intese 

esclusivamente come facilitazioni eventualmente 

concesse al Compratore debitore. 

9.7) I crediti derivanti dalla cessione di beni (o dalla 

prestazione di servizi) di cui al presente contratto, 

potranno essere ceduti a terzi, con effetto nei 

confronti del debitore dalla comunicazione della 

cessione stessa, in qualsiasi modo effettuata. 

 

10 GARANZIA. 

10.1) Il Committente non potrà proporre azioni, 

eccezioni o reclami contro SELI SRL, se non dopo 

aver effettuato il pagamento integrale di tutto il 

prezzo della merce come indicato in fattura a norma 

di quanto previsto dall’art. 1462 c.c. La SELI SRL 

garantisce i propri prodotti per 12 mesi dalla data 

della consegna. La garanzia riguarda esclusivamente 

i difetti di fabbricazione imputabili a SELI SRL, la 
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quale, nell’eventualità, ha la facoltà, a sua scelta, di 

provvedere alla riparazione o alla sostituzione del 

prodotto o del pezzo del prodotto ritenuto difettoso. 

SELI può richiedere la resa, a spese del Committente, 

dei Prodotti difettosi sostituiti che diventeranno di 

sua proprietà. In ogni caso, le rese dei Prodotti 

dovranno essere preventivamente autorizzate ed 

accettate da SELI. Il costo ed il rischio del trasporto 

del prodotto difettoso dal Committente a SELI SRL 

sono a carico del primo.  

10.2) La garanzia decade in caso di manomissione o 

interventi non autorizzati da SELI SRL e non si 

estende alle parti del prodotto normalmente 

soggette ad usura. La garanzia decade altresì in caso 

di mancata osservanza delle prescrizioni indicate 

nelle ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E 

MANUTENZIONE, disponibili a richiesta del 

Committente (ove previsto dal tipo di materiale 

fornito). Nel caso di sostituzione o riparazione di un 

pezzo, la garanzia si intende rinnovata limitatamente 

al pezzo sostituito o riparato.  

10.3) Il Committente non può opporre a SELI SRL il 

mancato pagamento della fornitura facendolo 

dipendere dall’operatività o meno della garanzia. In 

ogni caso il committente decade dalla garanzia 

qualora abbia omesso la relativa denuncia ai sensi 

dell’art. 1495 1° comma c.c. 

10.4) Il Committente ha l’obbligo di ispezionare i 

Prodotti forniti al momento del ricevimento degli 

stessi segnalando sul documento di consegna/CMR, i 

difetti visivamente palesi. Eventuali reclami per 

forniture non corrispondenti a quanto precisato 

nella conferma d’ordine debbono essere preposti 

per iscritto a mezzo fax, posta, posta elettronica 

entro il termine massimo di 8 giorni dalla consegna, 

a pena decadenza. Il reclamo deve contenere 

espressa indicazione del numero di lotto, della data 

di consegna, del tipo di difetto e della quantità 

ritenuta difettosa. In caso di vizi occulti i termini 

sopra indicati decorrono dalla scoperta dello stesso. 

Decorso il periodo di garanzia non sono ammessi 

reclami, neppure per eventuali vizi occulti. 

10.5) SELI SRL non sarà in alcun modo responsabile 

per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi 

dei prodotti, in ogni caso SELI SRL non sarà 

responsabile per danni diretti e/o indiretti di 

qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le 

perdite derivanti da mancata produzione, fermo 

impianto e/o mancato guadagno. 

10.6) La garanzia di cui al presente articolo assorbe e 

sostituisce ogni altra garanzia legale per vizi e 

conformità, ed esclude ogni altra responsabilità di 

SELI in particolare per danni diretti o consequenziali 

inclusi costi di trasporto, mancato utilizzo, mancati 

profitti, perdita di contratto o per qualsiasi altro 

danno indiretto.  

10.7) La responsabilità di SELI si estende soltanto ai 

difetti dei Prodotti che si manifestino nelle 

condizioni di un impiego e/o stoccaggio corretto 

degli stessi Prodotti. In particolare, essa non copre i 

difetti derivanti da una difettosa installazione, 

manutenzione o riparazione effettuata da persona 

diversa da SELI o da persone da quest’ultimo 

autorizzate per iscritto, né da modifiche apportate ai 

Prodotti senza il consenso scritto di SELI, né dal 

normale deterioramento dei Prodotti. Resta inteso 

che qualunque contestazione o reclamo non 

legittima la sospensione o il ritardo nei pagamenti. 

 

 

11 RISERVA DELLA PROPRIETA’ 

11.1 I Prodotti restano di proprietà di SELI SRL sino al 

momento del completo pagamento del prezzo di 

acquisto.  

11.2. Il Committente deve fornire ogni assistenza a 

SELI SRL stesso nel prendere qualsiasi misura 

necessaria per proteggere il diritto di proprietà sui 

Prodotti di quest'ultimo.  

11.3. Fintanto che la proprietà non viene trasferita, 

SELI SRL, decorsi 3 mesi dal mancato pagamento, ha 

il diritto di riprendere possesso dei Prodotti 

consegnati al Committente. A SELI SRL è quindi qui 

conferito il diritto di accedere a qualsiasi terreno o 

edificio in cui i Prodotti in questione sono stati 

immagazzinati, al fine di prenderne possesso e 

recuperarli.  

11.4. Qualora il Committente trasformi i Prodotti 

non ancora pagati in nuovi prodotti o li unisca con 

altri al fine di creare nuovi prodotti, a SELI SRL è 

riconosciuto il diritto di proprietà sui nuovi prodotti, 

in proporzione al valore dei Prodotti non pagati in 

essi incorporati, fino a quando SELI SRL non avrà 

ricevuto il completo pagamento dei Prodotti 

originariamente venduti.  

11.5. Qualora SELI SRL venda i Prodotti non ancora 

pagati o i nuovi Prodotti, il Committente cede fin 

d’ora a SELI SRL una parte del proprio credito nei 

confronti del terzo acquirente, equivalente alle 

somme dovute per i Prodotti non ancora pagati o 

incorporati nei nuovi oggetti venduti.  

11.6. Ove richiesto da SELI SRL, il Committente si 

impegna a fornire la documentazione comprovante 

la valida costituzione della riserva di proprietà sui 

beni oggetto del contratto. La riserva di Proprietà 

non pregiudica il trasferimento del rischio così come 

previsto ai sensi dell'art. 8. 

 

12 PROPRIETA’ INTELLETUALE 

12.1) SELI SRL non intende concedere il diritto di 

utilizzare i propri marchi, nomi, loghi o altre 

denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse 

quelle promozionali, senza il preventivo consenso 

scritto. 

12.2) Tutti i dati, informazioni, documenti nonché 

diritti di proprietà intellettuale siano essi registrati o 

meno in qualunque forma trasmessi, rimangono di 

esclusiva proprietà di SELI SRL e sono forniti al 

Committente all’unico scopo di eseguire il contratto. 

  

13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

13.1) SELI SRL avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, 

in qualsiasi momento mediante comunicazione 

scritta al Committente al verificarsi dei seguenti 

avvenimenti: mancato pagamento da parte del 

Committente nei termini pattuiti, mancato rispetto 

delle condizioni generali di vendita SELI SRL. 

 

Art. 14 - FORZA MAGGIORE E HARDSHIP: 

14.1 Ciascuna Parte sarà autorizzata a sospendere 

l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal 

contratto per un periodo non superiore a 45 giorni 

qualora tale adempimento sia ostacolato o reso 

irragionevolmente oneroso a causa del verificarsi di 

una delle seguenti circostanze: controversie 

commerciali e ogni altra circostanza al di fuori delle 

possibilità di controllo delle Parti come incendi, 

guerre (sia dichiarate che non dichiarate), 

mobilitazioni militari generali, insurrezioni, 

requisizioni, sequestri, restrizioni nell'uso di energia, 

perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate, fermi di 

produzione, che interessino direttamente o 

indirettamente il settore, dovuti a cause tecniche 

non ragionevolmente prevedibili e difetti o ritardi 

nelle consegne da parte di fornitori. Questi eventi 

non autorizzano ad annullare il contratto senza il 

consenso di SELI SRL. Trascorso il termine di cui 

sopra di 45 giorni e permanendo la situazione di 

forza maggiore, l’altra Parte potrà risolvere il 

contratto mediante comunicazione scritta alla parte 

colpita da tale impedimento. Quest’ultima parte non 

avrà in tal caso alcun obbligo di risarcimento danni. 

14.2. Nel caso in cui, a causa di un qualsiasi evento 

ragionevolmente imprevedibile da un imprenditore 

del settore dotato di normale esperienza, 

l'adempimento degli obblighi di SELI SRL sia 

divenuto, prima della esecuzione, eccessivamente 

oneroso rispetto agli obblighi contrattuali 

precedentemente pattuiti in misura tale da 

modificarne il rapporto per più del 20%, SELI SRL 

avrà diritto di richiedere la modifica delle condizioni 

contrattuali o, in mancanza di tale modifica, di 

risolvere il contratto. 

 

15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

15.1) La legge regolatrice del contratto di cui le 

presenti condizioni generali costituiscono parte 

integrante è quella italiana.  

15.2) Le eventuali controversie che dovessero 

insorgere tra le parti in relazione ai contratti di cui le 

presenti condizioni generali costituiscono parte 

integrante saranno di esclusiva competenza del Foro 

di Cuneo. 

 

Cuneo,  

 SELI SRL 

      Amministratore Delegato 

   

 

 

 

       IL COMMITTENTE 

     

        ……………………………………… 

 

 

Si approvano espressamente ai sensi dell’art. 1341 e 

1432 de c.c. il Committente dichiara di aver specifica 

visione e di approvare le seguenti clausole: 

 

Art 1: Generalità - Art 2: Offerte - Art 3: Prezzi - Art 

4: Ordini e Conferme - Art 5: Termini di Consegne - 

Art 6: Sospensioni delle Consegne – Art 7: 

Responsabilità del Produttore - Art 8: Trasferimento 

del Rischio - Art 9: Condizioni di Pagamento - Art 10: 

Garanzia – Art 11: Riserva della proprietà - Art 12: 

Proprietà Intellettuale –Art 13: Clausola Risolutiva 

espressa - Art 15: Legge Applicabile e Foro 

Competente 

 

 

 IL COMMITTENTE 

   

           

………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


