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Art 1. Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita 

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita che regolano i rapporti commerciali tra le società  

SIAT S.R.L. ed i suoi Clienti costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun contratto 

avente ad oggetto la vendita di prodotti e/o di servizi forniti dalla stessa  SIAT S.R.L. al Cliente, 

salvo ogni diversa pattuizione sottoscritta dalle parti 

1.2   SIAT S.R.L. si riserva il diritto di apportare alle presenti condizioni modifiche e/o 

integrazioni che s’intendono validamente notificate, acquistando efficacia immediata, dal 

giorno della comunicazione. 

1.3 Le presenti condizioni generali di vendita acquistano piena efficacia tra le parti e si 

intendono incondizionatamente ed integralmente accettate mediante la sola conferma 

dell’ordine d’acquisto, senza necessità di condizionare la loro accettazione ad una firma 

manoscritta da parte del Cliente 

Art 2. Ordini d’acquisto modalità 

2.1 Gli ordini devono pervenire alla  SIAT S.R.L. esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, 

posta elettronica o via web per il tramite del sito internet di SIAT S.R.L. 

2.2 La natura e la data dell’ordine sono identificate in base ai dati rilevabili nei messaggi di 

posta elettronica, nei sistemi di registrazione automatica o nei forms contrattuali usati sul sito 

web di SIAT S.R.L. 

2.3 Il cliente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei propri dati 

anagrafici/statutari, fra i quali la sede legale ed il domicilio. In difetto, le notificazioni o le 

comunicazioni eseguite secondo i riferimenti indicati in sede di registrazione, si intenderanno a 

tutti gli effetti efficacemente e validamente effettuate 

2.4 Gli ordini hanno valore di semplici proposte di acquisto e non vincolano la società  SIAT 

S.R.L. se non dopo l’espressa accettazione mediante formale conferma d’ordine che verrà 

inviata al cliente per ogni ordine;  SIAT S.R.L. rimane libera di accettare la proposta di acquisto 

entro il termine  di giorni 30 decorsi i quali l’accettazione si intende rifiutata 

2.5 Gli ordini d’acquisto sono irrevocabili; ogni ed eventuale richiesta di modifica da parte del 

cliente è presa in considerazione esclusivamente se pervenuta per iscritto entro le 24 ore 

successive alla ricezione dell’ordine, e s’intenderanno accettate esclusivamente a seguito di 

ricezione di nuova conferma d’ordine 
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2.6  SIAT S.R.L. non è responsabile degli eventuali danni diretti e/o indiretti provocati dalla 

mancata accettazione, anche parziale; ed è pertanto escluso ogni conseguente diritto del 

cliente al risarcimento di danni o di indennizzo  

Art 3. I prezzi 

3.1  I prezzi esposti non includono IVA e costi accessori, rimanendo a carico del cliente le spese 

di trasporto, le assicurazioni, i tributi ed ogni altra spesa accessoria, di qualunque genere o 

natura non espressamente indicati.  SIAT S.R.L. si riserva il diritto di variare i prezzi esposti in 

listino che avranno efficacia immediata dal giorno della trasmissione (via PEC, fax, e-mail, etc.), 

senza obbligo di ulteriore comunicazione e preavviso alla clientela 

Art 4. Condizioni di pagamento 

4.1. I pagamenti devono essere effettuati, salvo diversa pattuizione scritta, direttamente al 

domicilio di  SIAT S.R.L. nelle forme e nei termini concordati 

4.2 Le condizioni di pagamento sono di volta in volta pattuite; in mancanza di espressa 

indicazione il pagamento deve avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui 

trasmissione  può avvenire a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail/PEC dell’intestatario 

dell’ordine) ai sensi dell’art 14 d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per 

l‘emissione della fattura, le informazioni fornite dal cliente all’atto dell’ordine  

4.3 Nel caso sia pattuita fra le parti l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e/o tratte le 

relative spese, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del 

committente Cliente 

4.4 In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della società, 

compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente 

costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’euribor 3 mesi 

maggiorato di 5 punti 

4.5 Ogni inadempienza dell’acquirente in merito al pagamento del prezzo alle condizioni e/o 

modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle condizioni 

generali di vendita, legittimano  SIAT S.R.L. a sospensione di ogni prestazione contrattuale, con  

decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la 

sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne 

4.6 Clausola solve et repete: Il cliente si impegna ad effettuare, senza sospensione o ritardo, il 

pagamento del prezzo pattuito nonché delle spese accessorie prima di esercitare qualsiasi tipo 

di azione e/o sollevare pretese.  

Art 5. Decadenza del termine – Risoluzione del contratto di fornitura – Riserva di proprietà 

5.1 SIAT S.R.L., qualora il cliente divenga insolvente o abbia diminuito o non abbia dato, per 

fatto proprio, le garanzie promesse, può esigere immediatamente la controprestazione dovuta 
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sebbene il termine per effettuare il pagamento sia stabilito in favore del debitore. La decadenza 

dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida 

anche nel caso di mancato pagamento di una sola delle rate concordate con conseguente 

facoltà di SIAT S.R.L. di esigere l’immediato pagamento dell’intero credito eventualmente 

residuo 

5.2 In ogni caso, in mancanza del pagamento di quanto dovuto alle scadenze indicate, da 

intendersi quali termini essenziali, la Venditrice potrà risolvere il presente contratto per fatto e 

colpa addebitabili al Cliente potendo trattenere gli acconti ricevuti a copertura e rimborso delle 

ingenti spese anticipate e dei danni patiti. 

5.3  SIAT S.R.L. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone 

comunicazione al cliente qualora nei confronti di quest’ultimo vengano elevati protesti di 

assegni e/o cambiali o vengano promosse procedure concorsuali 

5.4  SIAT S.R.L. conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura. 

Art 6. Fornitura – Reso merci - Trasporto 

6.1 Salvo diversa pattuizione scritta, l’acquisto dei beni si intende sempre franco deposito e 

pertanto  SIAT S.R.L. s’intende liberata dalla propria obbligazione di vendita con la consegna 

della merce al vettore, da scegliersi a cura del cliente o, in mancanza, di SIAT S.R.L. 

6.2 I termini di consegna sono indicativi e non vincolanti e/o essenziali per la Venditrice. La 

Venditrice non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti 

dovuti a ritardi di consegna e/o a interruzione e/o a risoluzione parziale o totale della fornitura. 

In ogni caso, qualora il ritardo della consegna è derivato da problemi da imputare al Cliente, la 

Venditrice si riserva di quantificare danni, spese e eventuali commissioni di deposito, salvo il 

caso in cui il Cliente intenda rinviare la data di consegna rispetto a quanto concordato, dandone 

comunicazione alla Venditrice tramite raccomandata A/R e/o PEC e/o fax e/o con un preavviso 

di almeno 15 gg lavorativi. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo 

nell'arrivo della merce. In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile per 

ritardi imputabili ai trasportatori e/o a terzi in genere e/o di avarie o perdite parziali o totali 

verificatesi durante il trasporto. Lo sciopero dei dipendenti delle ditte fornitrici e/o dei 

trasportatori e/o di terzi in genere costituisce causa di forza maggiore. Un eventuale ritardo 

non potrà, in nessun caso, dar luogo a risarcimento danni né, tanto meno, alla risoluzione del 

contratto di vendita. Nel caso in cui le merci messe a disposizione dalla Venditrice per il ritiro 

del Cliente presso la Venditrice, non vengano dal Cliente stesso ritirate entro i 90 giorni, la 

Venditrice si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi di deposito per la merce resa a 

disposizione per la consegna e non ritirata dal Cliente quantificati in € 10,00 giornaliere. 

6.3  SIAT S.R.L. non può in alcun modo essere considerata responsabile per i disservizi 

imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli 

incidenti, le esplosioni, gli scioperi, le serrate, ed altri eventi che impediscano in tutto o in parte 
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l’esecuzione del contratto nei tempi concordati. In qualunque caso di forza maggiore, che 

impedisca alla Venditrice o all’Acquirente di mantenere le condizioni contrattuali, sarà facoltà 

della Venditrice annullare il contratto o chiederne l'esecuzione entro il termine da fissarsi. 

Naturalmente in questo caso i termini di consegna del contratto originale restano prorogati per 

un periodo corrispondente alla sospensione. In nessun caso, ciò potrà rappresentare motivo 

per la richiesta alla Venditrice di risarcimento ad alcun titolo 

6.4 Il ritardo della consegna non legittima il cliente ad annullare tutto o in parte il contratto; 

qualora le consegne venissero ritardate per fatto e colpa del committente,  SIAT S.R.L. ha la 

facoltà di ritenere nullo l’ordine superando il termine ultimo di giorni 10 dalla disponibilità della 

merce 

6.5 Le merci viaggiano per conto e a rischio dell’acquirente, anche in caso di scelta del vettore 

da parte di SIAT S.R.L., o la resa sia franco destino, in deroga alle precedenti previsioni generali 

6.6  SIAT S.R.L. non risponde in caso di deterioramento, sottrazione o deperimento dei beni, 

causato o riconducibile al trasporto, anche se effettuato per reso merci. La spedizione è 

effettuata priva di copertura assicurativa; tuttavia, previa espressa richiesta a SIAT S.R.L. è 

facoltà dell’acquirente stipulare contratto assicurativo a garanzia del buon fine della spedizione 

e/o del trasporto, a totale garanzia dell’integrità dei beni trasportati. 

6.7 La Venditrice, su richiesta del Cliente, consegna la merce nel luogo da questi indicato, con 

addebito dei relativi costi di trasporto e/o trasferta. La merce viaggia a spese rischio e/o 

pericolo del Cliente. Qualora il servizio di trasporto verrà effettuato da terzi, il Cliente verserà il 

relativo corrispettivo.  

6.8 Il cliente, a cui spetta il controllo della fornitura,  ha l’obbligo di segnalare eventuali 

discordanze con l’ordine o l’integrità dei beni entro 8 giorni dalla avvenuta consegna, trascorsi i 

quali, si considererà accettata la fornitura senza riserva 

6.9 Decorsi 30 giorni dall’avvenuta fornitura non è possibile il reso dei prodotti con richiesta di 

accredito o di sostituzione, salvo casi eccezionali che dovranno di volta in volta essere vagliati e 

preventivamente autorizzati per iscritto da SIAT S.R.L.. 

6.10 La restituzione delle merci a SIAT S.R.L. deve essere preventivamente richiesta tramite 

specifica e dettagliata comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. e/o PEC e, 

successivamente, autorizzata. Diversamente, la merce restituita senza autorizzazione è respinta 

o rispedita al mittente in porto assegnato 

6.11 La merce da restituire deve essere in perfetto stato, conservata nell’imballo originale e 

spedita in porto franco al magazzino della  SIAT S.R.L. entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

autorizzazione al reso. 

6.12 In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dalla procedura di reso merce sono a 

totale carico del cliente 
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Art 7. Prodotti – Conformità – Responsabilità -  

7.1 I prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e funzionali indicate dal costruttore 

nell’apposita documentazione esplicativa allegata al prodotto e/o riportata nella relativa 

scheda tecnica. Il Cliente accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna le qualità dei 

prodotti così come richiesti. 

7.2 Il cliente con l’ordine si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di Legge e di 

Sicurezza relative all’impiego dei prodotti acquistati; è esclusa ogni responsabilità di  SIAT S.R.L. 

per ogni danno diretto e/o indiretto causato a persone e/o cose dall’impiego della merce 

fornita, compresa l’ipotesi di mancato o insufficiente funzionamento. In ogni caso l’eventuale 

richiesta di risarcimento del danno non potrà superare il valore della merce venduta.  

Art 8. Garanzia – Limiti - Reclami – Responsabilità 

8.1 La garanzia generale per difetto di conformità vale dodici mesi dalla data di consegna. 

8.2 Eventuali reclami per vizi derivanti dall’imballaggio della merce spedita, devono pervenire 

per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata a.r., entro 8 giorni dal ricevimento della 

merce contestata e comunque, per comprovate ragioni, non oltre 30 giorni dalla data di 

spedizione, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detti termini, la fornitura si 

intende accettata come esente da vizi o da difetti. Nessun reclamo riguardante la qualità della 

merce potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà 

avuto luogo il regolare pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce. In ogni caso, il 

Cliente non è autorizzato a sospendere il pagamento del dovuto a nessun titolo. In caso di 

rescissione del contratto da parte del Cliente senza giustificato motivo da ascriversi alla 

Venditrice, ogni somma versata da questi come acconto, viene incamerata dalla Venditrice e il 

Cliente non potrà richiederne la restituzione. 

8.3 I materiali dichiarati difettosi devono pervenire alla sede della  SIAT S.R.L. con dettagliata 

lettera accompagnatoria nella quale descrivere i pretesi vizi e/o difetti e/o malfunzionamenti 

rilevati e nulla è dovuto dalla SIAT S.R.L. qualora i pezzi siano stati assemblati e/o in qualsiasi 

maniera utilizzati dal Cliente. 

8.4  SIAT S.R.L. si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare i prodotti difettosi 

con esclusione di ogni altra forma di rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o 

riparazione in garanzia di beni che presentino alterazioni, manomissioni, rotture imputabili al 

non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate, o ad imprudenza nell’uso 

8.5 In ogni caso, le spese di trasporto ed oneri derivanti dall’avvio di procedure di reso per 

riparazione sono a totale carico del cliente 

8.6 Con l’accettazione delle presenti condizioni di vendita il cliente che agisce per scopi 

rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire 

in regresso (ai sensi dell’art 31 D.lgs 206/2005 – Codice del Consumo), anche nei confronti di 
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SIAT S.R.L. in caso di contestazioni sollevate dall’utilizzatore finale, da altri venditori facenti 

parte della medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari e/o rivenditori 

Art 9. Privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (cd.GDPR) che, in materia di gestione dei 

dati personali, prevede l’obbligo per il titolare del trattamento che raccolga dati presso 

l’interessato di dare a quest’ultimo, nel momento in cui tali dati siano ottenuti, una serie di 

specifiche informazioni riguardo la loro gestione, SIAT S.R.L. consegna al Cliente apposita 

informativa contenente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che saranno 

forniti dal Cliente prima e durante lo svolgimento dei servizi. 

      Art 10. Controversie e foro competente 

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto di vendita 

regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, all’interpretazione delle stesse ed ad ogni 

controversia inerente al rapporto contrattuale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano 

Art. 11 Accettazione 

Con l'accettazione delle presenti condizioni generali, in particolare di quelle vessatorie, il 

Cliente rinuncia ad eventuali proprie azioni considerate singolarmente e nel loro complesso. 

Qualunque patto diretto a modificare il presente accordo dovrà essere stipulato per iscritto. 

Letto, approvato e sottoscritto a _________________ , il __ / __ / ____ 

  

SIAT S.R.L.                      L’Acquirente ______________________

      

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver preso visione ed 

approvare espressamente le seguenti clausole: 2) Ordini d’acquisto modalità, 3) I prezzi, 4) 

condizioni di pagamento, 5) Decadenza del termine - Risoluzione del contratto - Riserva di 

proprietà, 6) Fornitura - Reso merci - Trasporto, 7) Prodotti – Conformità - Responsabilità, 8) 

Garanzia – Limiti – Reclami – Responsabilità,  10) Foro competente, 11) Accettazione 

Letto, approvato e sottoscritto a _________________ , il __ / __ / ____ 

  

  SIAT S.R.L.       L’Acquirente 

                                         ______________________ 

In relazione ai dati raccolti da SIAT S.R.L. si dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui alla 

L.196/03 e successive modifiche e si acconsente al trattamento dei dati per le finalità e con le 

modalità indicate nella informativa stessa. 
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         L’Acquirente 

                       ______________________ 

 
 
 


