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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

PREMESSA 

 Le presenti condizioni generali di fornitura vengono applicate dal Mollificio Guidi Srl (d'ora in poi semplicemente 

Mollificio Guidi) ad ogni contratto che comporti la produzione e/o consegna di merce da parte del Mollificio Guidi. 

Eventuali deroghe e/o modifiche di dette condizioni generali di fornitura dovranno essere esplicitamente concordate e 

confermate per iscritto dal Mollificio Guidi. 

 E' esclusa l'applicazione delle condizioni generali o particolari di acquisto determinate dal Cliente, salva l'ipotesi in cui 

il Mollificio Guidi le abbia esplicitamente accettate per iscritto. 

PREZZI 
I Prezzi indicati sui Preventivi, sulle Offerte di Variazione della Quantità Ordinata, sulle Conferme d'Ordine inviate al 
Cliente, sul listino dei particolari "Standard" e comunque sul sito internet www.molleguidi.it, sono da intendersi tasse 
ed imposte escluse. 
I Prezzi possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte del Mollificio Guidi. 
In ogni caso farà sempre fede il Prezzo indicato dal Mollificio Guidi sulla Conferma d'Ordine che verrà inviata al Cliente. 
I Prezzi comunicati dal Mollificio Guidi sono da ritenersi validi solo ed esclusivamente per la fornitura oggetto della 
richiesta di Preventivo e/o Ordine e non per eventuali forniture future dei medesimi articoli, fatto salvo il caso in cui 
venga espressamente pattuito per iscritto tra le parti.  
Per gli articoli definiti "Standard" fanno fede i Prezzi pubblicati sul listino in vigore al momento dell'ordine.  
I Prezzi non includono il trasporto. 

PREVENTIVI  

I Preventivi sono da ritenersi validi per un periodo di 30 giorni dalla ricezione dello stesso, salvo aumenti improvvisi del 

costo della materia prima non preventivabili al momento della emissione del Preventivo. 

ORDINI 

Gli Ordini dovranno pervernire al Mollificio Guidi per iscritto tramite posta, fax, posta elettronica o tramite il sito 

internet www.molleguidi.it. E' discrezione del Mollificio Guidi accettare Ordini ricevuti con modalità diverse da quelle 

menzionate. 

Gli ordini verranno accettati solo per un importo superiore ad euro 80,00.  

Il contratto di vendita si perfeziona al momento della ricezione da parte del Cliente della Conferma d'Ordine inviata dal 

Mollificio Guidi a mezzo fax o a mezzo posta elettronica. L'Ordine può essere annullato e/o modificato solo ed 

esclusivamente per iscritto e prima della ricezione della summenzionata Conferma d'Ordine.  

Nel caso in cui detta Conferma d'Ordine contenga termini difformi rispetto all'Ordine inviato dal Cliente e quest'ultimo 

non la restituisca sottoscritta per accettazione, il Mollificio Guidi la considererà accettata se entro due giorni dalla 

ricezione della stessa il Cliente non gli avrà fatto pervenire alcuna contestazione scritta.  

Dopo il perfezionamento del contratto, l'ordine è irrevocabile. 

OGGETTO DELL'ORDINE SU PROGETTO DEL CLIENTE 

La fornitura ha per oggetto un particolare le cui caratteristiche della materia prima utilizzata, la funzionalità e durata 

nel tempo, i trattamenti a cui il particolare deve essere sottoposto ed ogni altro elemento comunque connesso alla sua 

forma e dimensione ed al suo utilizzo sono deteriminate unicamente dal Cliente, il quale con l'Ordine d'Acquisto 

dichiara implicitamente che il particolare realizzato sulla base di dette specifiche è idoneo all'uso che intende farne.  

OGGETTO DELL'ORDINE PRODOTTI STANDARD 

 La fornitura ha per oggetto gli articoli Standard presenti sul listino del Mollificio Guidi. Il Cliente con l'Ordine di 

Acquisto dichiara implicitamente che detto articolo ha le carattestische necessarie all'uso che intende farne.  
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TEMPI DI CONSEGNA 

I Mollificio Guidi si impegna a rispettare i tempi di consegna indicati nella Conferma d'Ordine. 

Il Mollificio Guidi non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi  dovuti a cause di forza maggiore, tra cui a 

titolo esemplificativo ritardi nella consegna della materia prima, atti e/o omissioni del cliente, scioperi e comunque 

qualsiasi avvenimento e/o circostanza che impedisca al Mollificio Guidi la produzione e/o la consegna. Il Mollificio Guidi 

nei casi sopra citati non sarà ritenuto responsabile e nulla dovrà anche a titolo di risarcimento per tale eventuale 

ritardo nella consegna. 

La Consegna della merce avverrà secondo quanto concordato con il Cliente. 

Nel caso in cui fosse stata concordata una Consegna suddivisa in più tranche il Cliente non potrà assolutamente 

annullare e/o modificare le consegne future concordate.  

In caso di mancato ritiro di anche sola una delle tranche di consegna concordate il Mollificio Guidi provvederà alla 

consegna di tutta la fornitura ordinata a spese del Cliente e provvederà ad emettere la regolare fattura di vendita. 

In caso di mancato ritiro della merce da parte del Cliente alla data concordata, il Mollificio Guidi consegnarà la merce a 

spese del Cliente, riservandosi la possibilità di addebitare anche i costi di maganizzino per la giacenza del materiale. 

MODALITÀ DI CONSEGNA E  SPEDIZIONE  

Le spese di spedizioni sono interamente a carico del Cliente. 

La merce verrà consegnata Franco Fabbrica presso la sede del Mollificio Guidi.  

La merce viaggia sempre per conto e rischio del Cliente.  

Il cliente potrà provvedere direttamente al ritiro della merce presso la sede del Mollificio Guidi o scegliere il corriere 
che curerà per conto del Cliente la spedizione.  
Nel caso in cui il Cliente chieda al Mollificio Guidi di provvedere al trasporto della merce, il Mollificio Guidi sceglierà la 
modalità ed il corriere, ed addebiterà in fattura al Cliente i relativi costi. La spedizione avverrà sempre in porto 
assegnato.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I Pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e nei modi concorcodati e richiamati anche nella Conferma 

d'Ordine. Il Mollificio Guidi si riserva la facoltà di modificare i termini e le modalità di pagamento nel caso in cui si 

verifichino situazioni che possano pregiudicare la garanzia del Mollificio Guidi di veder soddisfatta la controprestazione 

da parte del Cliente. 

Il mancato e/o irregolare pagamento anche di un solo ordine comporterà la sospensione della consegna e/o 

lavorazione di Ordini in fase di evasione, con addebito al Ciente dei costi e/o oneri sostenuti dal Mollificio Guidi per 

dette forniture. 

PRIMO ORDINE 

La modalità di  pagamento stabilita per il primo Ordine è il pagamento anticipato prima della consegna della merce, 

detto pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario anticipato o mediante contrassegno. Per le forniture 

successive il pagamento avverrà secondo le modalità concordate con il Cliente e riportate anche nella Conferma 

d'Ordine. 

TOLLERANZE 

Tranne il caso in cui non venga espressamente concordata una particolare tolleranza, il Mollificio Guidi applicherà le 

tolleranze di grado di precisione due, come da norme –EN 15800 per le molle di compressione – DIN 2097 per le molle  

a trazione – DIN 2194 per le molle a torsione.  
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CLASSE D'USO 

Tranne il caso in cui non venga espressamente concordata una particolare classe d'uso il Mollificio Guidi applicherà le 

classe d'uso D normale. 

RECLAMI 

Eventuali reclami aventi ad oggetto lo stato dell'imballo, la quantità della merce consegnata, la tipologia dell'articolo, 
difformità rispetto alle caratteristiche del prodotto ordinato ovvero, a titolo esemplificativo, alle misure, al disegno 
tecnico e/o al campione, alla tipologia del materiale di produzione utilizzato o ai trattamenti effettuati - a titolo di 
esempio zincatura, verniciatura, molatura - devono essere comunicati al Mollificio Guidi Srl entro e non oltre 8 giorni 
dalla ricezione della merce. Il reclamo dovrà riportare quantomeno il riferimento dell'ordine del Cliente ed i riferimenti 
della nostra Conferma d'Ordine, oltre ad una descrizione del difetto riscontrato oggetto del reclamo. Qualora la 
denuncia non venga comunicata entro il predetto termine e nelle modalità di cui sopra, gli articoli consegnati verranno 
considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.  
Eventuali vizi non rilevabili al momento della consegna ed aventi ad oggetto difetti riconducibili alla materia prima 
utilizzata e/o difetti di fabbricazione devono essere comunicati al Mollificio Guidi entro e non oltre 8 giorni dalla 
scoperta e comunque entro e non oltre tre mesi dalla consegna, tranne il caso in cui non sia stato espressamente 
concordato per iscritto con il Mollificio Guidi un termine diverso. Il reclamo dovrà riportare quantomeno il riferimento 
dell'ordine del Cliente ed i riferimenti della nostra Conferma d'Ordine, oltre ad una descrizione del difetto riscontrato 
oggetto del reclamo. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine di tre mesi dalla consegna e 
nelle modalità di cui sopra, gli articoli consegnati verranno considerati privi di vizi. 
Il Mollificio Guidi a seguito della ricezione del reclamo secondo le modalità di cui sopra comunicherà al Cliente la 
procedura e le modalità di verifica dei vizi riscontrati, all'esito di detta procedura di verifica il Mollificio Guidi 
comunicherà al Cliente le proprie determinazioni in merito. 
Nel caso in cui il reclamo venga accettato dal Mollificio Guidi, quest'ultimo procederà a sua discrezione alla riparazione 
o sostituzione gratuita dei soli pezzi difettosi, con esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali danni e/o spese di 
qualsiasi natura. 
Il Mollificio Guidi non accetterà nessun reso e/o reclamo senza aver fornito il proprio consenso a seguito della 
summenzionata procedura. 
Nel caso in cui per qualsiasi ragione non sia possibile procedere alla riparazione o sostituzione la responsabilità del 
Mollificio Guidi in caso di prodotti difettosi non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto dei prodotti difettosi. 
Il Mollificio Guidi non sarà responsabile se i vizi dei prodotti sono riconducibili ad un utilizzo non corretto e/o non 
idoneo alle caratteristiche del particolare o contrario alle indicazioni fornite dal Mollificio Guidi, all'usura od al ciclo di 
vita medio del particolare, a modifiche e/o lavorazioni di qualsiasi tipo effettuate dal Cliente dopo, ad una errata o 
insufficiente  manutenzione del particolare o ad uno stoccaggio non adatto dello stesso. 
Il Mollificio Guidi non sarà comunque in alcun caso mai ritenuto responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto 
subito dal Cliente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo ritardi nella consegna, danni a persone e/o cose, 
perdita di clientela, mancato guadagno, fermi di produzione, attività di smontaggio, installazione e manutenzione di 
qualsiasi tipo, azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese da terzi nei confronti del Cliente. 
La suddetta garanzia sostituisce in tutto e per tutto ogni garanzia riconosciuta per legge al Cliente relativa alla 
responsabilità per prodotti difettosi.  
Eventuali reclami e/o contestazioni non esonerano mai il Cliente dal ritiro di eventuali forniture già ordinate e/o non 
giustificheranno mai la sospensione da parte del Cliente dei pagamenti dovuti per la fornitura oggetto del reclamo e/o 
per altre forniture. 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà competente il Foro di Bologna. 

  


