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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita 

1) GENERALITA’

Tutte le offerte, vendite e forniture sono valide solo ed esclusivamente alle condizioni generali di vendita della OCITRASMISSIONI S.r.l.. Con 
l’invio dell’ordine il Committente si dichiara d’accordo ed accetta integralmente le nostre condizioni generali di vendita.Se nell’ordine del 
Committente sono espresse condizioni o clausole di acquisto diverse o in contrasto con le nostre esse si intendono nulle e senza effetto.
Accordi diversi dalle nostre condizioni generali di vendita presi dai nostri rappresentanti, venditori, agenti o altro personale, per essere 
validi, devono essere da noi confermati di volta in volta per iscritto. Variazioni saranno accettate e valide solo ed esclusivamente dietro 
nostra conferma scritta e valida di volta in volta.

2) OFFERTE

I termini di consegna ed i prezzi indicati nelle offerte hanno una validità massima di 30 giorni, trascorso tale termine resta facoltà della 
OCITRASMISSIONI S.r.l. non ritenere più valida l’offerta, La OCITRASMISSIONI S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori commessi 
nell’elaborazione delle offerte e successivi ordini del Committente per quanto riguarda descrizione articoli, prezzi , termini di consegna, 
forma di pagamento, resa, imballo e tutto quanto altro, riservandosi la possibilità di adeguare offerte e ordini nel momento della scoperta 
dell’errore. Sarà facoltà della OCITRASMISSIONI S.r.l. , con il verificarsi di tali condizioni sopraelencate, salvo ogni altro suo diritto, se non 
dovessero essere accettate dal Committente le modifiche, comunicare la risoluzione dell’ordine senza essere tenuta alla corresponsione di 
risarcimenti o indennizzi di sorta.

3) ORDINI

La OCITRASMISSIONI S.r.l. non accetta ordini che comportino penalità. Gli ordini sono sempre impegnativi per il Committente e lo diventano 
anche per la OCITRASMISSIONI S.r.l. dopo l’invio della conferma d’ordine, fatto salvo le eccezioni come al punto 6. Quando l’ordine segue 
un’offerta esso dovrà pervenire alla OCITRASMISSIONI S.r.l. entro 30 giorni dalla data dell’offerta, se il termine viene superato è facoltà della 
OCITRASMISSIONI S.r.l. non ritenere più valida l’offerta. Gli ordini devono riportare esattamente le sigle dei prodotti OCITRASMISSIONI S.r.l. 
- HFB GmbH, non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’invio di merci non conformi a causa di sigle diverse. La OCITRASMISSIONI S.r.l. 
si riserva la possibilità, informandone il Committente, di fornire prodotti in esecuzione diversa da quella riportata da schede o cataloghi 
tecnici e ordinata dal Committente, esecuzioni aventi comunque caratteristiche tali che non ne modifichino il funzionamento. Per le esecu-
zioni speciali o prodotte in piccole serie la HFB GmbH, in funzione delle sue necessità di approvigionamento e di produzione, si riserva il di 
fornire il 15 % in più o in meno del quantitativo ordinato Con un ordine a programma il Committente si impegna a ritirare la totale quantità 
confermata nei termini stabiliti, se durante l’evasione dell’ordine i prezzi di vendita dovessero cambiare al Committente resteranno validi 
i prezzi concordati al momento dell’ordine. Per spostamenti di consegna oltre i 30 giorni dal termine stabilito, se accettati dalla OCITRAS-
MISSIONI S.r.l., il Committente si accolla gli aumenti sul saldo dell’ordine nel caso i prezzi di vendita nel frattempo fossero aumentati, così 
come i costi relativi al maggior periodo di immagazzinaggio effettuato per Suo conto.

4) RECESSIONE DALL’ORDINE

Una volta iniziata la lavorazione o con l’invio dell’ordine da parte della OCITRASMISSIONI S.r.l. - HFB GmbH ai propri fornitori di materie 
prime non si accettano annullamenti o riduzioni dell’ordine salvo il risarcimento da parte del Committente dei costi sostenuti per materiali, 
lavorazioni e trasporti.

5) PREZZI

Per i prodotti standard i prezzi sono quelli del listino in vigore al momento dell’ offerta o del ricevimento dell’ordine, per i prodotti in 
esecuzione speciale o a catalogo che comunque devono essere prodotti appositamente in piccole quantità, i prezzi verranno comunicati 
di volta in volta. Aumenti dei costi di mano d’opera, dei materiali o altro che dovessero verificarsi nel corso delle forniture danno facoltà 
alla OCITRASMISSIONI S.r.l. - HFB GmbH di adeguare i prezzi a partire dalla data in cui gli aumenti sono intervenuti. I prezzi sono sempre 
per merce resa franco nostro magazzino centrale di Rho, imballo escluso. Se il Committente si trova in difficoltà di pagamento, come per 
esempio bancarotta, procedure di concordato preventivo, giudiziale o extragiudiziale perde il diritto allo sconto e valgono quindi come 
concordato i prezzi di listino lordi, anche se in fattura sono stati calcolati prezzi netti o scontati. 

6) TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno valore a partire dal giorno della conferma d’ordine, vale a dire dopo accordi definitivi o ultime modifiche 
all’esecuzione della fornitura. Pur essendo rispettati per quanto possibile i termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono sempre 
e solamente indicativi e vengono automaticamente prorogati, avvisandone il Committente verbalmente o per iscritto, per i seguenti motivi:

* Cause di forza maggiore in fabbrica o eventi non dipendenti dalla OCITRASMISSIONI S.r.l. - HFB GmbH quali mancanza di forza motrice, 
scioperi, impedimenti durante il trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prime da parte di HFB GmbH o dei suoi fornitori.

* Ritardi o inesattezze da parte del Committente nella trasmissione delle informazioni necessarie all’evasione degli ordini o modifiche 
comunicate successivamente alla conferma d’ordine della OCITRASMISSIONI S.r.l. .

* Inadempienze contrattuali da parte del Committente o ritardi di pagamento.

* Esigenze produttive della HFB GmbH.

Sarà facoltà della OCITRASMISSIONI S.r.l. con il verificarsi di tali condizioni sopraelencate, salvo ogni altro suo diritto, comunicare al Com-
mittente la risoluzione dell’ordine senza essere tenuta a corresponsione di risarcimenti o indennizzi di sorta.
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7) CONSEGNE

La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene messa a disposizione del Committente o con la rimessa al vettore e 
spedizioniere. Se nell’ordine il Committente non ha provveduto a comunicare le disposizioni in merito alla spedizione o al ritiro o quando 
non sia possibile effettuare la spedizione della merce, la OCITRASMISSIONI S.r.l. provvederà, trascorso il termine di una settimana, a depo-
sitare la merce presso i magazzini di un trasportatore di fiducia, a spese del Committente e senza assumersi alcuna responsabilità per la 
sua conservazione.

8) RESI

Non si accettano resi di merci per qualsiasi causa se non preventivamente autorizzati per iscritto, resi accettati dovranno tornarci con imballo 
adeguato e resa a totale carico del Committente. A copertura dei costi amministrativi e di magazzino sarà emessa una nota di addebito 
pari al 15% del valore della merce resa.

9) GARANZIA

La garanzia ha durata di 24 mesi su tutti i prodotti HFB e 12 sugli altri a partire dalla data di consegna e solo se i pezzi sono stati sottoposti 
a funzionamento a turno semplice in condizioni di impiego normali. Il Committente deve denunciare i vizi e difetti apparenti entro otto 
giorni dal ricevimento della merce e quelli occulti entro otto giorni dalla scoperta, pena il decadimento della garanzia. La garanzia deca-
de se i pezzi resi come difettosi sono stati sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle previste dai nostri cataloghi, riparati, manomessi 
o modificati.La garanzia della HFB GmbH ove dovessero risultare evidenti vizi e difetti di materiale o carenze di lavorazione, riconosciuti 
come tali dal nostro servizio di assistenza tecnica, si limita esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi o ad una nota 
di accredito nei casi dove non sia più possibile produrre-riparare-sostituire la merce, il modo in cui viene effettuato il risarcimento rimane 
a nostra discrezione.La riparazione di pezzi riconosciuti difettosi ed eseguita dal Committente sarà riconosciuta solamente dopo autoriz-
zazione scritta della HFB GmbH e dopo approvazione di essa del preventivo spesa. L’accettazione dell’intervento in garanzia da parte della 
HFB GmbH non potrà mai dare luogo a richieste di corresponsione di indennizzi o risarcimenti di sorta al Committente. La merce contestata 
dovrà essere resa in porto franco alla Sede della OCITRASMISSIONI S.r.l. di Rho (Milano) o direttamente alla HFB GmbH accompagnata da 
una relazione con riportati i motivi della restituzione, gli estremi del D.d.t. e fattura con la quale la merce era stata acquistata. Contestazioni 
non potranno mai dare luogo ad annullamento di ordini da parte del Committente e nemmeno a richieste di corresponsione di indennizzi 
o risarcimenti di sorta. La OCITRASMISSIONI S.r.l. e la HFB GmbH non si assumono in nessun caso alcuna responsabilità per eventuali danni 
di qualsiasi natura derivanti dall’impiego dei suoi prodotti, indipendentemente siano questi riconosciuti o meno difettosi o anche nel caso 
che l’applicazione sia stata consigliata o progettata da OCITRASMISSIONI S.r.l. e HFB GmbH. 

10) RISERVATO DOMINIO - PROPRIETA’

Tutta la merce spedita e fatturata rimane sempre di proprietà della OCITRASMISSIONI S.r.l. fino al completo pagamento delle sue fatture.

11) SPEDIZIONI

La spedizione della merce avviene sempre per conto del Committente ed a suo rischio e pericolo anche quando è concesso il "franco desti-
no“. I reclami per manomissioni o rotture degli imballaggi con eventuali ammanchi di merce devono essere sempre e solamente contestati 
dal destinatario al vettore. Reclami per scambi di tipi o differenze di quantità verranno presi in considerazione dalla OCITRASMISSIONI S.r.l. 
solose pervenuti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce .Salvo accordi diversi tutte le spese di trasporto dalla sede della 
OCITRASMISSIONI S.r.l. sono a totale carico del Committente. Qualora venga concordato che le spese di trasporto siano a parziale carico 
della OCITRASMISSIONI S.r.l. questa ha la facoltà di servirsi del mezzo di trasposto più economico e se prescritto un mezzo diverso la maggior 
spesa sarà a carico del Committente. Quando non sia specificata nell’ordine del Committente la modalità di spedizione, la OCITRASMIS-
SIONI S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la scelta del mezzo di trasporto, del vettore, dello spedizioniere e delle tariffe applicate.

12) PAGAMENTI

Saranno validi e riconosciuti solo quelli eseguiti, nei termini e nei modi pattuiti, alla sede della OCITRASMISSIONI S.r.l. Via A. Grandi, 2  0017Rho 
(Milano). Trascorso il termine di pagamento stabilito, fermo il diritto di esigere il pagamento, la OCITRASMISSIONI S.r.l. conteggerà sul proprio 
credito i costi e le spese sostenute oltre agli interessi di mora che ammontano a quelli normalmente calcolati dalle banche maggiorati di 
5 punti, salvo ogni qualsiasi altro maggior diritto. In caso di mancato o ritardato pagamento la OCITRASMISSIONI S.r.l. si riserva il diritto di 
sospendere le consegne degli ordini in corso o di esigere il pagamento anticipato senza dover riconoscere al Committente risarcimenti o 
indennizzi di sorta. Qualsiasi contestazione dei materiali in possesso del Committente non libera quest’ultimo dall’effettuare il pagamento 
alla scadenza stabilita e per l’intero ammontare della fattura senza alcuna detrazione. Per nuovi Committenti o con quelli con i quali non 
abbiamo relazioni commerciali soventi, forniamo le merci contro bonifico bancario anticipato o contanti al ritiro. Se il Committente si trova 
in difficoltà di pagamento, come per esempio bancarotta, procedure di concordato preventivo, giudiziale o extragiudiziale perde il diritto 
allo sconto e valgono quindi come concordato i prezzi di listino lordi, anche se in fattura sono stati calcolati prezzi netti o scontati.

13) DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

Il domicilio legale della OCITRASMISSIONI S.r.l. si intende eletto presso la sede di Rho (Milano) Via A.Grandi, 2 e l’unico foro competente è 
quello di Milano con esclusione di ogni altro.
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