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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Preambolo. Tutti i contratti conclusi tra F.A.M. S.n.c. di Checcacci S. & .C. (di seguito, “F.A.M.”) ed i
propri  clienti,  siano  essi  rivenditori  o  consumatori  (di  seguito  “l’acquirente”  e/o  “cliente”),  saranno
disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. Ordini. Gli ordini si intenderanno accettati solo dopo la conferma, scritta, da parte della F.A.M.
Qualsiasi modifica o annullamento di un ordine non sarà efficace senza l’accettazione scritta della
F.A.M; in ogni caso l’acquirente sarà responsabile di eventuali danni cagionati alla F.A.M. da tale
annullamento.
Il Cliente non potrà revocare l’ordine una volta che lo stesso risulterà pervenuto alla F.A.M.
Le penali previste per i clienti, in caso di annullamento dell'ordine, sono riportate nella conferma
d'ordine emessa dalla F.A.M. S.n.c. di Checcacci S. & .C.

3. Prezzi.  I prezzi applicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, saranno quelli indicati nel
listino prezzi della F.A.M. in vigore al momento dell’ordine. Tali prezzi sono da intendersi al netto
di ogni tassa, imposta, spesa di imballaggio, trasporto o assicurazione.
La F.A.M si riserva il diritto di modificare i prezzi di listino, anche senza preavviso, in caso di
aumento dei costi di produzione o per qualunque altra ragione.
Per i Clienti residente in UK, i prezzi dei listini potranno esser rivisti qualora vi siano mutamenti del
mercato che incidano sul costo delle materie prime e/o di consegna a seguito della c.d. “Brexit”

4. Pagamenti. L’importo indicato in fattura dovrà essere pagato tramite ricevuta bancaria o secondo
le modalità stabilite di volta in volta per iscritto tra le parti.
Con riguardo agli ordini relativi a materiali speciali, salvo diversi accordi tra le parti, un terzo del
prezzo dovrà essere corrisposto al momento dell’ordine, mentre il saldo dovrà avvenire a 30 giorni
fine mese dalla data di consegna.
In  caso  di  ritardo  anche  parziale  nel  pagamento,  per  qualsiasi  ragione,  l’acquirente  dovrà
corrispondere alla F.A.M. gli interessi moratori in misura pari al prime rate banca aumentato del
3%.

5. Consegna. La consegna della merce avverrà EXW (Incoterms 2020), stabilimento di Grosseto,
salvo diverso accordo tra le parti risultante dalla conferma d’ordine e si considererà effettuata con la
messa a disposizione della merce allo spedizioniere.
I termini di consegna stabiliti, in ogni caso, sono da ritenersi meramente indicativi, per cui eventuali
ritardi  non  comporteranno  alcuna  responsabilità  a  capo  della  F.A.M.  e  non  autorizzeranno
cancellazioni, modifiche degli ordini, penalità o ritardi nei pagamenti.

6. Recesso. La F.A.M. si riserva il diritto di recesso dal contratto, qualora il cliente non adempia alle
disposizioni di cui alle presenti condizioni generali di vendita. 
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7. Garanzia.  La F.A.M. è responsabile per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestino
entro un anno dalla consegna degli stessi. Con riguardo ai contratti conclusi coi consumatori, intesi
come  persone  fisiche  che  acquistino  i  prodotti  per  fini  estranei  all’attività  imprenditoriale  o
professionale eventualmente svolta, la F.A.M. risponderà dei vizi che emergano entro 2 anni dalla
consegna dei prodotti.
La garanzia si riferisce, con riguardo ai non consumatori, alla sola sostituzione o riparazione dei
pezzi  difettosi  presso  gli  stabilimenti  della  F.A.M..  È  espressamente  escluso  ogni  diritto
dell’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei
danni,  diretti  o  indiretti,  eventualmente  subiti,  così  come  ogni  altro  tipo  di  garanzia  qui  non
espressamente indicato, salvo quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori.
È  espressamente  esclusa  la  garanzia  per  le  parti  dei  prodotti  non  fabbricate  dalla  F.A.M.  ma
acquistate presso sub-fornitori o, comunque, soggette a normale usura. In ogni caso, la F.A.M. non
sarà responsabile nei confronti dell’acquirente che nei limiti della somma eventualmente percepita
dal produttore a titolo di garanzia di tali parti.
La responsabilità della F.A.M si riferisce soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di
impiego previste nel contratto e nelle istruzioni per l’uso, nel corso di un’utilizzazione corretta in
base a quanto da queste indicato. Sono esclusi,  pertanto,  difetti e avarie provocati da trasporto,
errata  installazione  o  insufficiente  manutenzione,  modifiche  tecniche  non  autorizzate,
manomissione  o  inadeguata  protezione,  parametri  idraulici  non  compatibili,  utilizzo  di  liquidi
corrosivi o comunque incompatibili con i materiali di costruzione, usura. 
La  presente  garanzia  non  opererà  qualora  l’acquirente  o  soggetti  terzi  effettuino  direttamente
sostituzioni o riparazioni dei prodotti o di parti di essi senza la previa autorizzazione scritta della
F.A.M. In ogni caso, tali riparazioni o sostituzioni non saranno in alcun caso indennizzate.
La presente garanzia, inoltre, non opererà in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del
cliente.
L’acquirente, per potersi avvalere dei diritti  connessi alla garanzia, deve comunicare alla F.A.M
eventuali  difetti  della  merce  entro  8  (otto)  giorni  dalla  scoperta.  Egli  dovrà  inoltre  fornire
informazioni  sulle  modalità  di  impiego  nonché  ogni  altro  dettaglio  utile  a  chiarire  l’origine
dell’avaria.
La  suddetta  comunicazione  dovrà  essere  accompagnata  da  un  documento  che  provi  la  data  di
spedizione e dal codice numerico del prodotto che consenta di risalire alla data di fabbricazione.
La garanzia opererà solo nel caso in cui l’acquirente sia in regola con i pagamenti. 
In ogni caso, eventuali problemi connessi alla garanzia non autorizzano l’acquirente a sospendere i
pagamenti.
In ogni caso la F.A.M. non risponderà degli eventuali danni diretti e indiretti (ivi incluso l’eventuale
mancato guadagno), causati a persone o cose e derivanti dai vizi del prodotto,
Il diritto di regresso dell’acquirente nei confronti della F.A.M. ai sensi dell’art. 1519-quinquies cc è
espressamente escluso.

8. Prove.  Le prove di collaudo vengono effettuate presso gli stabilimenti della F.A.M. secondo i
sistemi abitualmente seguiti dalla stessa, se richiesto anche in presenza dell’acquirente, con spese a
carico di quest’ultimo. Il costo di ogni specifico certificato è soggetto a listino F.A.M. 

9. Disegni e documenti descrittivi.  Le dimensioni ed i prezzi dei prodotti riportati in cataloghi,
annunci pubblicitari o altri materiali informativi sono da intendersi come meramente indicativi e
non avranno alcun valore vincolante nei confronti della F.A.M. se non espressamente menzionati
nella conferma d’ordine.
Le prestazioni ed i rendimenti indicati nella suddetta documentazione sono da ritenersi vincolanti
per la F.A.M. entro i limiti di tolleranza stabiliti dalle norme in materia.

10. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.  Tutti i contratti disciplinati dalle presenti
Condizioni generali di Vendita sono regolati, per quanto in esse non espressamente previsto, dalla



legge  italiana.  Si  esclude,  peraltro,  l’applicabilità  della  Convenzione  di  Vienna  del  1980  sulla
vendita internazionale dei beni mobili.
Ogni controversia tra le parti derivante dai contratti di compravendita conclusa o dall’applicazione
delle  presenti  Condizioni  Generali  sarà  devoluta  alla  competenza  esclusiva  del  Tribunale  di
Grosseto, Italia.

La Venditrice L’Acquirente

L’acquirente  approva  espressamente  le  seguenti  clausole:  art.  2  (ordini),  art.  5  (prezzi),  art.  6
(recesso), art. 7 (garanzia per vizi ed esclusione del risarcimento), art. 10 (foro competente).

Letto, firmato e sottoscritto il__________ 

La Venditrice L’Acquirente


