Condizioni generali di vendita applicate
da C.P. Group s.r.l.
1) Premessa
Le presenti Condizioni Generali di vendita
si applicano a tutti gli ordini e a tutte le
vendite anche se frazionate, ripartite o
continuate, effettuate da C.P. Group s.r.l.
all’Acquirente nel corso di durata del
rapporto commerciale.
Ogni ordine da parte dell’Acquirente
comporta l’accettazione delle presenti
Condizioni Generali.
2) Oggetto della vendita
La vendita comprende il materiale del tipo,
qualità e quantità specificati e individuati,
di volta in volta, nella proposta e nella
conferma d’ordine.
3) Ordini
La proposta d’ordine, da effettuarsi per
iscritto dall’Acquirente, è irrevocabile ed è
soggetta all’accettazione da parte di C.P.
Group s.r.l.
L’esecuzione dell’ordine, per la natura del
contratto, potrà costituire accettazione e la
fornitura sarà soggetta alle presenti
condizioni generali di vendita.
Le ordinazioni sono impegnative per
l’Acquirente che è libero di revocarle senza
penali entro 10 giorni dalla data di
ciascuna ordinazione. Trascorso tale
termine di 10 giorni e comunque una volta
iniziata la lavorazione le ordinazioni
potranno essere revocate, a mezzo di
richiesta scritta, previo versamento da
parte dell’Acquirente dei costi sostenuti da
C.P. Group s.r.l., per il materiale e la
lavorazione, fino al momento della
ricezione della richiesta di revoca.
4) Prezzi e pagamenti
I prezzi sono quelli in vigore alla data
dell’ordine secondo le indicazioni fornite
da C.P. Group s.r.l., salvo modifica
derivante
dalle
peculiari
richieste
dell’Acquirente. Qualora nel periodo
intercorrente tra l’accettazione dell’ordine
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e la consegna della merce si verifichino
aumenti nel costo del materiale o negli altri
costi di produzione è facoltà di C.P. Group
s.r.l. di adeguare i prezzi, anche per gli
ordini in corso, agli aumenti verificatisi.
In caso di ritardato pagamento superiore a
10 giorni lavorativi o mancato pagamento
da parte dell’Acquirente, C.P. Group s.r.l.
si riserva il diritto di sospendere le
consegne degli ordini in corso, anche con
riferimento ad ordinativi diversi da quelli
per cui si è verificato il ritardato o mancato
pagamento,
e/o di
pretendere il
pagamento anticipato per i successivi
ordinativi.
5) Consegna e ritiro del materiale
La consegna verrà effettuata nei tempi
indicati da C.P. Group s.r.l. nella conferma
dell’ordine, tempi che sono da considerarsi
comunque solo indicativi.
Nell’ipotesi di trasporto del materiale a
cura dell’Acquirente, la consegna si
intende effettuata, e il relativo termine
rispettato,
nel
momento
della
comunicazione da parte di C.P. Group s.r.l.
della disponibilità del materiale ordinato
mentre l’Acquirente si impegna a
provvedere al ritiro del materiale entro 30
giorni dalla predetta comunicazione di
disponibilità.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di
disponibilità della merce presso C.P.
Group s.r.l. senza che sia stata ritirata, la
merce si intende relitta dall’Acquirente e
C.P. Group s.r.l. sarà libera di alienare e/o
eliminare la merce a sua discrezione con
costi e spese a carico dell’Acquirente.
La quantità consegnata può variare del + 10% rispetto alla quantità ordinata.
Nei
casi
di
difficoltà
nell’approvvigionamento dei materiali, di
sciopero o comunque in tutti i casi di forza
maggiore o caso fortuito, i termini di
consegna
vengono
automaticamente
prorogati per il tempo corrispondente alla
durata della causa di forza maggiore o
caso fortuito senza che C.P. Group s.r.l. sia
tenuta a corrispondere indennizzi di sorta.
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6) Spedizioni e controllo della merce
Salva diversa indicazione dell’Acquirente,
le spedizioni della merce si intendono a
carico dell’Acquirente ed eseguite a suo
rischio e pericolo.
Qualora venga pattuito che il costo del
trasporto sia a carico, anche solo in parte,
di C.P. Group s.r.l. questa si riserva il
diritto di scegliere il mezzo di spedizione
più economico.
Eventuali contestazioni sulla qualità e/o
conformità e/o ammanchi della merce
dovranno essere svolte per iscritto entro e
non oltre 30 giorni dal ritiro ovvero dal
momento della ricezione della merce e
dovranno
contenere
espressamente
indicazione del numero di lotto di
produzione a cui appartiene la merce
contestata e/o del c.d. “codice parlante”
del prodotto contestato, codice riportato da
C.P. Group s.r.l. su ogni singolo materiale
prodotto e che lo identifica. In mancanza
dell’indicazione del numero del lotto di
produzione a cui appartiene la merce
contestata e/o del c.d. “codice parlante”
del singolo prodotto contestato, C.P.
Group s.r.l. sarà libera di non accettare la
contestazione in quanto il prodotto non è
riconducibile alla stessa C.P. Group s.r.l.
che si riserva ogni azione a tutela.

8) Clausola risolutiva espressa
In caso l’Acquirente venisse a trovarsi in
una delle seguenti condizioni: di
insolvenza
manifesta,
fallimento,
concordato
giudiziale
e
non,
amministrazione controllata, liquidazione
o cessazione dell’attività, C.P. Group s.r.l.
avrà la facoltà di risolvere con effetto
immediato l’ordine (risoluzione che non si
estende alle prestazioni già eseguite)
mediante comunicazione a mezzo lettera
raccomandata A.R. e/o pec, con diritto a
richiedere il risarcimento dei danni e spese
quantomeno con riferimento ai costi
sostenuti da C.P. Group s.r.l. per il
materiale e la lavorazione.

9) Legge applicabile.
Le presenti condizioni generali di vendita
e tutte le vendite concluse fra le parti in
base ad essa o altrimenti sono disciplinate
dalla legge italiana.

7) Forza Maggiore
Nessuna delle parti può essere considerata
responsabile per la mancata (o ritardata)
esecuzione delle obbligazioni contrattuali
qualora
tale
inadempimento
sia
determinato da una causa di forza
maggiore, inclusi, ma non in via limitativa,
incendi, calamità naturali, scioperi, guerre,
mancanza o difficoltà di reperimento di
materie prime e prodotti, black-out,
pandemie o epidemie dichiarate dall’OMS
etc. In tali ipotesi il termine di consegna
verrà esteso per un periodo di tempo pari
alla durata dell’impedimento, oltre a
ulteriori 15 giorni (per la riorganizzazione
della spedizione).
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