
 
 

   

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1- Premesse  - Le parti venditrice ed acquirente concordano che le forniture sono regolate dalle presenti 
Condizioni Generali e da quelle particolari indicate nella stessa Conferma d’Ordine, salvo deroghe scritte. Le forniture 
comprendono soltanto quanto espressamente specificato nella Conferma d’Ordine emessa da Busch Italia Srl. In 
qualsiasi momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni 
patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1461 del Codice Civile. 
 
2- Prezzi – Le forniture vengono effettuate ai prezzi concordati riportati nella Conferma d’Ordine e non 
comprendono prestazioni od oneri non menzionati. 
 
3- Consegna - Il periodo di consegna decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto e non ha 
inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all’ordine, quando essa sia stata concordata. Esso si intende di 
diritto adeguatamente prolungato qualora il committente non adempia agli obblighi contrattuali ed in particolare: -se 
i pagamenti non vengono effettuati puntualmente, -se il committente non fornisce o non approva in tempo utile tutti i 
dati necessari all’esecuzione della fornitura, - se il committente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine, 
- se il committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura, - se insorgono cause di forza 
maggiore o indipendenti dalla buona volontà o diligenza della venditrice. 
 
4- Modalita’ Di Pagamento  – I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a Busch Italia Srl nella 
forma e condizioni pattuite riportate nella Conferma d’Ordine.  Nel caso di inadempimento anche parziale dei 
pagamenti alle precise date stabilite o se ad insindacabile giudizio della venditrice dovessero apparire modificati lo 
stato patrimoniale o le condizioni giuridiche del committente lo stesso accetta la facoltà della venditrice di sospendere 
le forniture. Per nessun motivo e a nessun titolo il committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite 
riportate nella Conferma d’Ordine. 
 
5- Riserva Di Proprieta’ - Busch Italia Srl conserva la proprietà sui materiali forniti fino al totale pagamento di 
essi. Il prezzo complessivo non si considera pagato sino a che ogni assegno o altro mezzo di pagamento 
dell’acquirente sia riscosso o in ogni modo onorato nei termini di cui allo stesso. 
 
6- Spedizioni  - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.  Le parti concordano che il rifiuto di un 
ordine, per qualsivoglia ragione che sia avvenuto dopo la spedizione della merce contrattuale, comporti 
automaticamente l’addebito in capo all’acquirente di tutte le spese derivanti dal trasporto, consegna e spedizione. 
 
7- Dati Tecnici – Busch Italia Srl si riserva il diritto di apportare in qualunque momento senza preavviso 
modifiche ai propri prodotti ritenute convenienti, dandone però notizia al committente se interessano l’installazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

8- Garanzie  – La venditrice garantisce che ogni prodotto di propria fabbricazione è esente da difetti di materiale 
e di fabbricazione in condizioni normali d’uso e di servizio. La garanzia copre 12 mesi ( 6 mesi per i materiali tenuti 
in funzione in continuo giorno e notte) dalla data di spedizione indicata nel D.D.T. dei materiali forniti dai suoi 
magazzini o dai depositi dei propri rappresentanti o incaricati. L’acquirente ha l’obbligo di denunziare entro otto giorni 
dal ricevimento eventuali vizi ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1495 del Codice Civile. Entro i predetti termini di garanzia 
la venditrice si ritiene obbligata alla fornitura gratuita, franco propria sede di Nova Milanese (MB), del pezzo risultato 
difettoso. Busch Italia Srl provvederà a sostituire la parte danneggiata nel migliore dei modi e nel minor tempo 
possibile. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La garanzia è esclusa per danni subiti 
durante il trasporto, per cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d’uso, 
superamento dei limiti di prestazione od eccessive sollecitazioni elettriche o meccaniche nonché per tutte le altre 
cause che non fossero da imputare a diretta colpa della venditrice e ancora allorché le conseguenze derivassero da 
informazioni errate o incomplete fornite dal committente. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il 
consenso di Busch Italia Srl, fossero fatte riparazioni o modifiche di qualsiasi natura ai prodotti e apparecchiature. I 
termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non venisse usato. 
Il materiale ritenuto difettoso dovrà pervenire alla sede di Busch Italia Srl in porto franco esente da ogni spesa. Resta 
esplicitamente escluso ogni e qualsiasi obbligo da parte della venditrice di risarcire danni diretti ed indiretti e/o 
consequenziali. Nulla sarà dovuto al committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso, né 
egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri conseguenti. L’acquirente pertanto manleva 
espressamente la venditrice da qualsiasi richiesta di danni che i terzi possano avanzare nei suoi confronti. 
 
9- Collaudo – E’ facoltà del committente richiedere in tempo utile di assistere a sue spese nelle ore di lavoro 
normale alle prove di collaudo normale dei materiali nelle officine di produzione della venditrice, la quale gliene 
preavviserà tempestivamente la data. In mancanza dell’ intervento del committente le prove saranno eseguite 
ugualmente dalla venditrice e al committente saranno comunicati i risultati che varranno come collaudo. Nel caso 
siano richieste prove tipo, queste saranno effettuate a spese del committente. Eventuali prove di collaudo presso il 
committente dovranno avvenire entro trenta giorni dalla consegna dei materiali a suo rischio e pericolo  e a sue 
spese. Trascorso tale termine senza che il collaudo sia stato eseguito la fornitura si intenderà collaudata  e non 
potranno più essere sollevate eccezioni.  
 
10- Controversie  – Foro competente a conoscere qualunque controversia nascente dall’interpretazione e 
dall’applicazione del presente contratto e dei singoli contratti di fornitura regolati dal presente accordo è il tribunale 
di Monza. Le eventuali contestazioni non dispensano il committente dall’obbligo di osservanza delle condizioni di 
pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
11- Varie - Ogni eventuale pattuizione in aggiunta o in deroga totale o parziale alle presenti condizioni deve 
risultare per iscritto tra le parti. Resta privo di efficacia qualsiasi accordo che fosse intervenuto o dovesse intervenire 
con Agenti, Rappresentanti, Funzionari o altri soggetti che non fossero muniti di espresso mandato scritto di Busch 
Italia Srl.  
Gli eventuali oneri di registrazione o trascrizione che dovessero derivare dalla presente sono a totale carico 
dell’acquirente. 
 
Nova Milanese, lì 31 Gennaio 2018 
 
Busch Italia Srl ________________ 
 
____________ ________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile l’acquirente approva espressamente i seguenti punti: 
3 - CONSEGNA, 4 - MODALITA’DI PAGAMENTO, 5 - RISERVA DI PROPRIETA’8 - GARANZIE, 9 - COLLAUDO, 
10 - CONTROVERSIE, 11 - VARIE 
 
 
 
Lette, firmate e sottoscritte per accettazione 
Nova Milanese, lì 31 gennaio 2018 
 
Busch Italia Srl ________________ 
 
____________ ________________ 
 
   


