Condizioni generali di
vendita
Mobidea S.n.c.
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano le vendite effettuate da Mobidea S.n.c.
(Fornitore) nei confronti di un soggetto acquirente (Acquirente) nonché le offerte di vendita
inoltrate da Mobidea S.n.c. e gli ordini di acquisto diretti a quest’ultima.
Salvo diverso accordo scritto, gli ordini di acquisto inviati al Fornitore determinano
l’applicazione delle presenti condizioni generali di vendita con rinuncia, da parte
dell’Acquirente, alle proprie condizioni generali.
Art. 1) Conclusione della vendita e facoltà di subappalto da parte del fornitore.
L’ordine di acquisto inviato dall’Acquirente deve intendersi irrevocabile per la durata di quindici
giorni lavorativi entro i quali il Fornitore ha facoltà di accettarlo.
Il contratto di vendita si concluderà soltanto con l’accettazione scritta dell’ordine da parte del
Fornitore salvo specifica richiesta, da parte di Mobidea S.n.c., di approvazione della conferma
d’ordine.
Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d’ordine del
Fornitore o comunque concordato per iscritto.
In ogni caso il Fornitore potrà avvalersi dell’opera di terzi e/o subappaltatori per l’esecuzione
delle forniture.
Art. 2) Vendita su tipo di campione e patto di riservato dominio.
I prodotti vengono venduti su tipo di campione ex art. 1522 2° comma c.c. il quale ha
solamente la funzione di indicare approssimativamente la tipologia, la forma, il colore e la
qualità del materiale nonché con patto di riservato dominio per effetto del quale i beni
rimarranno in esclusiva proprietà del venditore sino a totale pagamento del prezzo, con facoltà
di ritiro degli stessi ove non pagato alle scadenze convenute.
L’Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto
con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.
In caso di inadempimento dell’Acquirente il Fornitore ha facoltà di ritenere le somme già
incassate a titolo di indennizzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e chiedere
l’immediata restituzione della merce.
Art. 3) Prezzi
I prezzi sono espressamente indicati nella conferma d’ordine ovvero concordati per iscritto.
essi non comprendono prestazioni, oneri, imposte o tributi non menzionati.
I prezzi indicati nei materiali pubblicitari del Fornitore sono esposti a titolo indicativo con facoltà
del medesimo di aggiornarli in qualunque momento.
Art. 4) Modalità di pagamento
Il pagamento delle forniture verrà effettuato nei tempi e con le modalità concordate per iscritto.
In assenza di specifiche pattuizioni, il pagamento delle forniture dovrà effettuarsi in via
anticipata, a mezzo bonifico bancario o con assegno circolare o con denaro contante in valuta
italiana, successivamente al ricevimento, da parte dell’Acquirente, dell’accettazione dell’ordine.
Nel caso in cui, a pagamento delle forniture, vengano accettati per iscritto assegni, vaglia
cambiari, cambiali tratte o ricevute bancarie, detti mezzi di pagamento si intendono accettati
salvo buon fine, rimanendo comunque stabilito che qualora sia convenuto un pagamento
cambiario, sono a carico dell’Acquirente le spese, le imposte e qualsiasi onere conseguente.
Art. 5) Ritardi nei pagamenti, interessi moratori, facoltà del Fornitore, decadenza dal
beneficio del termine
Nel caso di ritardo nei pagamenti, per quanto non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni del D. Lgs. 231/2002.
Gli interessi moratori, stabiliti nella misura del 20%, sono dovuti per il periodo intercorrente fra
la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo pagamento.
Il mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, autorizza il Fornitore, previa
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 c.c. ed inoltre, nel caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento
di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell’art. 1186
c.c.
Salvo espresso e specifico accordo, eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per
iscritto o per fatti concludenti non comportano novazione del debito.
Il Fornitore ha facoltà, in caso di inadempimento da parte dell’Acquirente dell’obbligo di
pagamento anche di una sola rata contrattualmente prevista o di prolungato ritardo e/o di
elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite) e/o di mutamento delle
sue condizioni patrimoniali, di intraprendere le opportune azioni cautelari e di ricorrere a
qualsiasi altra forma di autotutela consentita nonché di avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1460
e ss. c.c. fermo restando che, in ogni caso, il Fornitore può sospendere ogni e qualsiasi
fornitura nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali.
Art. 6) Consegne e ritardi
I termini di consegna sono opponibili al Fornitore soltanto se espressamente concordati per
iscritto, essi decorrono dalla data in cui si è effettivamente conclusa la vendita ed in ogni caso
devono intendersi termini indicativi salvi diversi accordi scritti.
In ogni caso i termini di consegna si devono intendere prorogati a data da concordare qualora
l’Acquirente non adempia puntualmente ai propri obblighi contrattuali ed in particolare nei
seguenti casi:
mancata esecuzione puntuale dei pagamenti da parte dell’Acquirente;
mancata comunicazione in tempo utile, da parte dell’Acquirente, dei dati necessari
all’esecuzione della fornitura e mancato rilascio, da parte del medesimo,
dell’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove richiesto;
esecuzione di varianti e/o di modifiche da apportarsi ai prodotti durante l’esecuzione
dell’ordine su richiesta dell’Acquirente o in adempimento della normativa in vigore,
anche estera, o di ordine dell’Autorità;
mancata fornitura in tempo utile, da parte dell’Acquirente, degli eventuali materiali di
fornitura;
sopravvenienza di cause dovute a forza maggiore, caso fortuito, rispetto di obblighi di
legge e comunque indipendenti dalla volontà del Fornitore e non a lui imputabili,
compresi i ritardi e/o inadempimenti di fornitori.
I termini di consegna possono essere altresì prorogati dal Fornitore qualora l’Acquirente si sia
reso inadempiente nel pagamento di somme dovute per altre forniture.
La consegna dei prodotti, ai sensi dell’art. 1510 c.c., si intende convenuta franco magazzino,
presso gli stabilimenti del Fornitore, e si intende eseguita all’atto della consegna all’Acquirente
o al vettore, anche nel caso in cui nel prezzo siano compresi i costi di trasporto o il montaggio
sia a carico del Fornitore.
Se per qualunque causa, dopo l’approntamento dei prodotti, non sia avvenuta la consegna per
fatti indipendenti dalla volontà del Fornitore e non a lui imputabili, la consegna si intende ad
ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si
trasferiscono all’Acquirente; in tal caso, relativamente ai materiali approntati, il Fornitore può
costituire un deposito a custodia addebitando all’Acquirente le spese di deposito,
magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione e similari.
La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente.
L’Acquirente rinuncia in ogni caso, qualora consentitogli dalla Legge, ad annullare gli ordini per
ritardi imputabili al Fornitore. Eventuali indennizzi saranno concordati fra le parti.
Nessuna penale sarà dovuta dal Fornitore se non espressamente convenuta per iscritto, ed in
ogni caso sono esclusi danni e risarcimenti ulteriori.
Art. 7) Modifiche e diritti su beni immateriali
Il Fornitore ha facoltà di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque
fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione, riservandosi altresì,
relativamente ai prodotti ordinati, di apportare in qualunque momento modifiche non sostanziali
o comunque di consistenza tale da non mutarne la funzionalità.
Il Fornitore, ove richiesto di apportare varianti e/o modifiche ai prodotti, ha facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di rifiutarsi di ottemperare alla richiesta.
I diritti afferenti alla proprietà industriale, ai software, al know how in generale, relativamente ai
prodotti ordinati, nonché alle soluzioni tecniche e\o impiantistiche adottate, in nessun caso
possono ritenersi trasferiti all’Acquirente, rimanendo il Fornitore pieno ed esclusivo titolare dei
medesimi.
L’Acquirente si impegna espressamente a non far uso dei disegni ed, in generale, delle
informazioni tecniche ricevute dal Fornitore, per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione delle forniture ed agli eventuali lavori conseguenti, inclusa la loro riproduzione
su qualsiasi supporto.
Art. 8) Montaggio

Se in forza di specifico accordo scritto è previsto il montaggio in loco a carico del Fornitore,
sarà onere cura e responsabilità dell’Acquirente mettere il personale del Fornitore o gli
eventuali suoi incaricati in condizione di eseguire il montaggio nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, oltre che assicurare la possibilità di
effettuare i lavori in modo continuativo.
Art. 9) Garanzia e riparazioni
Il Fornitore garantisce che i prodotti oggetto della vendita siano esenti da vizi e/o difetti inerenti
alla concezione e alla fabbricazione.
I prodotti sono concepiti e fabbricati nel rispetto della normativa e degli standard italiani in
materia di qualità e sicurezza. Sarà pertanto onere e cura dell’Acquirente che intenda
acquistare i prodotti del Fornitore per il mercato estero, comunicare al Fornitore le
caratteristiche che i prodotti devono possedere per essere conformi alla normativa e agli
standard in vigore nel territorio di destinazione. In assenza di tali indicazioni l’eventuale non
conformità dei prodotti venduti ai requisiti prescritti dalla normativa in vigore nel Paese
straniero non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto e/o di qualsivoglia tipo di
pretesa da parte dell’Acquirente il quale, per contro, si impegna a provvedere autonomamente
all’adeguamento dei prodotti venduti alla normativa in vigore nel Paese di destinazione.
La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a
causa del naturale logoramento ovvero risultassero manomessi o riparati da terzi ovvero
danneggiati accidentalmente.
I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a scelta e giudizio del Fornitore,
eseguiti presso gli stabilimenti del medesimo o di terzi.
Il Fornitore si riserva la facoltà di riparare o integralmente sostituire i prodotti e le parti di essi
che riconoscesse difettosi. Le parti eventualmente sostituite restano di proprietà del Fornitore e
devono essere restituite a quest’ultimo.
Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento.
Le spese di trasporto, ove non sostenute direttamente dall’Acquirente, verranno addebitate a
quest’ultimo.
L’intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane condizionato e subordinato
all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente.
Art. 10) Responsabilità del Fornitore
Le responsabilità del Fornitore sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle
presenti condizioni generali di Fornitura.
In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali.
Art. 11) Obblighi di collaborazione e correttezza
La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra è tenuta ad agire con la diligenza
necessaria al fine di ridurre i danni e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.
L’Acquirente si impegna a informare tempestivamente il Fornitore di fatti e circostanze di cui
sia venuto a conoscenza tali da far ritenere che a carico di quest’ultimo possano conseguire
danni o pregiudizi di qualsiasi natura, anche legale, dipendenti dal contratto di vendita.
Art. 12) Penali in caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Acquirente
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Acquirente costui sarà tenuto a
versare al Fornitore a titolo di penale il 40% dell’importo del contratto oltre agli eventuali danni.
Art. 13) Clausola “solve et repete”
L’eccezione di inadempimento o di non esatta esecuzione della prestazione da parte del
Fornitore non consentirà all’Acquirente di sospendere la propria obbligazione di pagamento
nei termini stabiliti. Solo dopo il regolare pagamento della merce l’Acquirente potrà agire per la
tutela dei propri interessi e diritti.
Art. 14) Diritto di recesso applicabile al consumatore e negli eventuali casi di cui al D.
Lgsl. 206/2005
Ai sensi dell'art. 64 del Codice del Consumo di cui al D.Lgsl. 206/2005, il consumatore ha
diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi che decorrono dalla data di consegna dei prodotti al
consumatore. Per esercitare il diritto di recesso i prodotti dovranno essere esenti da usure
tipiche da utilizzo ed il consumatore dovrà inviare al seguente indirizzo: Mobiea S.n.c. Via dei
Manin, 19 Nave di Fontanafredda (PN) una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, contenente la manifestazione di volontà di avvalersi del diritto di recesso ai
sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché l'indicazione dei
prodotti e dei servizi per i quali il consumatore vuole avvalersi del diritto di recesso. La
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende
spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal
codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
Art. 15) Legge applicabile e Foro competente.
Le vendite e le offerte di vendita effettuate dl Fornitore nonché gli ordini di acquisto diretti a
quest’ultimo ed, in generale, i rapporti contrattuali conclusi o anche solo in formazione aventi
ad oggetto i prodotti e i servizi offerti dal Fornitore, anche se stipulati con società estere o per
materiali forniti all’estero, sono regolati dalla Legge italiana rimanendo espressamente esclusa
l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti internazionali di
vendita di beni mobili ed altre Convenzioni o Trattati internazionali che stabiliscano regole
diverse .
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di contratto si
fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile italiano e agli usi italiani applicabili in
materia.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e l’Acquirente, e comunque tra le
parti, avente ad oggetto l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione delle presenti
condizioni di vendita, le vendite effettuate dal Fornitore ed, in generale, i rapporti contrattuali in
formazione o conclusi aventi ad oggetto i prodotti e i servizi offerti dal Fornitore stesso, sarà
regolata dalla Legge italiana e sarà di esclusiva competenza del Foro di Pordenone.
__________________
MOBIDEA S.N.C.

L’ACQUIRENTE

L’Acquirente dichiara che tutte le clausole sopracitate specificate sono state oggetto di
specifica trattativa con il Fornitore e comunque dichiara di aver letto, preso atto e approvato
quanto sopra stabilito ed altresì di approvare specificatamente in quanto oggetto di specifica
trattativa con il venditore anche ai sensi dell’art. 1341 e seg. c.c. le seguenti clausole.
1. Conclusione della vendita e facoltà di subappalto da parte del fornitore.
2. Vendita su tipo di campione e patto di riservato dominio
4. Modalità di pagamento
5. Ritardi nei pagamenti, interessi moratori e facoltà del Fornitore, decadenza ex art.1186c.c.
6. Termini di consegna, modalità di consegna, ritardi
7. Modifiche e diritti su beni immateriali
9. Garanzie e riparazioni
10. Responsabilità del Fornitore
12. Risoluzione del contratto e penali
13. Clausola “solve et repete”
15. Legge applicabile e Foro competente
L’ACQUIRENTE
Legge sulla privacy
I dati forniti dall’Acquirente ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 saranno trattati per finalità connesse
all'esecuzione dell'ordine, alla consegna della merce ed ai rapporti inerenti e conseguenti nonché per finalità
connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti.
I dati potranno essere ceduti a terzi per le finalità di cui sopra e ove richiesto dall’Autorità o imposto per legge, fatto
salvo per l'utente esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della L. 196/2003. A tal fine l'interessato potrà rivolgersi
all'indirizzo di posta elettronica info@mobidea.it oppure a mezzo missiva indirizzata al legale rappresentante pro
tempore del Fornitore in qualità di responsabile del trattamento.
L’Acquirente presta pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità sopraindicate nonché autorizza il
Fornitore all’invio di proprio materiale pubblicitario.

L’ACQUIRENTE

