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COMPES SPA
Condizioni generali di vendita

1 - Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. In caso di deroghe concordate per
iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non
troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto. Il riferimento ad eventuali termini di
resa (Ex Works, Fob, Cif, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms ed. 2010 della Camera di Commercio Internazionale.

2 - Formazione del contratto
L'accettazione, da parte del compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine di Compes, comunque effettuata, comporta l'applicazione
al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione
del contratto. L'offerta di Compes si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dalla stessa qualificata tale per iscritto ed è in
essa specificato un termine di validità. Si considera controproposta, nonostante il silenzio di Compes, la risposta del compratore che
contenga aggiunte o modifiche, anche se tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta.

3 - Pesi  - Documenti tecnici – Subfornitura
3.1Dati  informativi  -  I  pesi,  le dimensioni,  gli  spessori,  le capacità,  i  rendimenti  e  gli  altri  dati  figuranti  nell’offerta hanno carattere
indicativo. 
3.2 Disegni o informazione e specifiche tecniche del compratore – I Disegni o le informazione e specifiche tecniche del compratore
rimesse a Compes prima o dopo la stipula del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del compratore nei limiti in cui essi:
a) siano relativi ad un brevetto o ad un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del compratore; ovvero
b) abbiano carattere segreto, e cioè non si riferiscano a cognizioni rese pubbliche dal compratore o altrimenti note alla generalità degli
operatori del settore, e non siano banali; purché, tuttavia, il compratore abbia espressamente manifestato al venditore per iscritto la
propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo.
Nei limiti suddetti, tali disegni, documenti o informazioni e o specifiche tecniche non potranno essere utilizzati da Compes, o copiati,
riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del compratore.
3.3  Sub-fornitura  –  Compes  si  riserva  il  diritto,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  affidare  in  subfornitura  parte  dei  prodotti
commissionatigli dal compratore.

4 - Garanzia
4.1 Conformità dei prodotti - Compes garantisce che i prodotti sono conformi alle specifiche tecniche espressamente concordate in
contratto,  con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al  quale il  compratore, o il  suo sub-acquirente, destina il
prodotto acquistato.
4.2  Estensione  della  garanzia  -  La  garanzia  per  vizi  è  limitata  ai  soli  difetti  dei  prodotti  conseguenti  a  difetti  di  materiale  o  di
fabbricazione riconducibili a Compes, e non si applica nel caso in cui il compratore li abbia modificati, riparati o sia in qualsiasi modo
intervenuto sui prodotti senza il consenso espresso di Compes, ovvero qualora tali prodotti abbiano subito successive lavorazioni e/o
trattamenti di qualsivoglia natura da parte del compratore.

Compes non risponde di difetti di conformità dei prodotti derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, documen-

tazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi

che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. 

In generale,  in nessun caso Compes è responsabile per difetti  di  conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al
passaggio dei rischi al compratore.
4.3 Collaudi – L’accettazione dei prodotti da parte del compratore è subordinata all’esito positivo delle prove di collaudo da eseguirsi
presso la sede del compratore, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 gg. dalla data di consegna, salvo diverso termine pattuito tra
le parti. I tecnici di Compes potranno assistere alle prove di collaudo. Qualora la prima prova di collaudo non abbia dato esito positivo, il
compratore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto a Compes le non conformità rilevate astenendosi dall’effettuare altre prove
senza aver previamente consultato Compes e definito con quest’ultima le modalità di esecuzione della messa a punto dei prodotti. Il
compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità alle specifiche tecniche dei prodotti che
avrebbero  potuto  essere  riscontrati  con le prove di  collaudo qualora esegua le  prove di  collaudo successive alla  prima senza il
coinvolgimento di Compes.
All’esito positivo del collaudo verrà redatto apposito verbale da trasmettere a Compes ed i prodotti si intenderanno accettati ed eventuali
difetti  che avrebbero potuto essere rilevati  in  sede di  accettazione non potranno più essere contestati.  Tutte le  spese comunque
necessarie per l'esecuzione delle prove di collaudo presso il compratore saranno a suo carico.

4.4 Rimedi - Qualora, nonostante gli interventi correttivi effettuati da Compes sui prodotti, permangano delle non conformità,  Compes,
potrà a sua esclusiva e discrezionale scelta: 

a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica (EXW Incoterms 2010) al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati

non conformi a quanto pattuito; i prodotti non conformi diventano di proprietà di Compes;

b) rilavorare i prodotti non conformi;

c) accreditare al compratore una somma pari al prezzo dei prodotti non conformi.

4.5 Limitazione di responsabilità- La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude

CO.M.P.ES. S.p.A. 25050 RODENGO SAIANO (Brescia) ITALY  - Via Castegnato 6c – Tel. +39 0306815011 Fax +39 030611848
www.compes.com – E-mail: info@compes.com – Sales Dept. fax +39 0306810125  - E-mail: sales@compes.com
Capitale sociale € 2.500.000 i.v. – Registro Imprese Brescia/Cod. Fisc. & PARTITA IVA/VAT ID. 00430450171

 

http://www.compes.com/
mailto:sales@compes.com
mailto:info@compes.com


     

costruzione
matrici
per estrusione

     

                                                          

ogni altra possibile responsabilità di Compes comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare
altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In nessun caso Compes potrà essere
ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.

5- Norme tecniche e responsabilità civile
Per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti, Compes si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia (UNI EN). Il
compratore si  assume per intero il  rischio di  un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle dell'eventuale diverso paese di
destinazione dei prodotti,  tenendone indenne Compes, salvo che il compratore le abbia preventivamente espressamente portate a
conoscenza di Compes. 

Il risarcimento per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla difettosità dei prodotti forniti e direttamente riconducibile a Compes,

è limitato al massimale indicato nella polizza per responsabilità civile della medesima ed è subordinato ai termini ed alle condizioni di

applicazione di detta polizza.

6 - Consegna
6.1 Passaggio dei rischi - I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento di
Compes. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il deperimento o il danneggiamento dei prodotti
avviene dopo il passaggio dei rischi.
6.2 Decorrenza del termine di consegna - I termini di consegna pattuiti non sono essenziali e sono da intendersi con un certo margine di
tolleranza a favore di Compes.
Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna non inizierà a
decorrere se non al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto, ed inoltre
b) abbia provveduto all'apertura del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto. 
Parimenti,  quando  il  compratore  debba  comunicare  e/o  fornire  disposizioni  di  lavorazione,  dati  tecnici  o  altre  istruzioni  per
l'approntamento dei prodotti ovvero chiede varianti durante l’esecuzione dell’ordine, il termine di consegna non inizierà a decorrere se
non ad avvenuta comunicazione. 

6.3 Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti - Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche
in caso di consegne parziali e anche quando i prodotti vengano consegnati successivamente alla data di consegna stabilita. Qualora il
compratore non abbia preso in consegna i prodotti, per cause non imputabili alla Compes od a forza maggiore, il compratore sopporterà
tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Compes diventerà immediatamente esigibile. 

6.4 Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti -  Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata
dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di Compes e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura,
incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione
della Compes, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente
onerosa la consegna. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il compratore potrà esigere
compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

7 - Prezzi - Pagamenti 
7.1 Prezzi e pagamenti -  Salvo diverso accordo scritto,  i prezzi dei prodotti si intendono sempre Franco Fabbrica (EXW). In caso di
imprevedibili aumenti del costo della materia prima intervenuti successivamente alla data di conclusione del contratto, debitamente
documentati da Compes, quest’ultima si riserva la facoltà di adeguare il prezzo pattuito.
I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Compes, si intendono netti alla sede di Compes in Rodengo Saiano (BS) e
dovranno essere effettuati conformemente alle modalità convenute. 
7.2 - Ritardi nei pagamenti - Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Compes il diritto di sospendere le forniture, anche se
non relative ai  pagamenti  in questione,  ovvero di  variare le modalità le modalità di  pagamento per le forniture successive,  salvo
comunque il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Compes ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento,
senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori come da art. 5 del  D. Lgs. no. 231 del 9/10/2002. Il com pratore non potrà fare
valere eventuali inadempimenti di Compes se non è in regola con i pagamenti. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in
caso di contestazione o controversia.

8 -  Recesso dal contratto di vendita 
Compes si riserva il diritto di recedere dal contratto di vendita ed annullare, in tutto od in parte, l’ordine del compratore nei seguenti
casi:

a) sensibile modifica delle condizioni economiche del compratore e della sua solvibilità, 

b) sospensione dei pagamenti da parte del compratore,

c) sottoposizione della società del compratore a procedure concorsuali o concordato anche stragiudiziale,

d) sostanziali modifiche dell’assetto societario  del compratore (es. trasferimento d’azienda o di un suo ramo, scissione, scorporo dal
gruppo di riferimento, ecc.).

9 - Riserva di proprietà
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di
Compes sino al momento del completo pagamento del prezzo.
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10 - Foro competente
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente compe-
tente il foro di Brescia.

(data) ................................                                    Il compratore 
..........................................

Ai sensi degli articoli 1341 e ss. del codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
4.2  Estensione  della  garanzia;  4.3  Collaudi;  4.4  Reclami;  4.5  Rimedi;  4.5  Limitazione  di  responsabilità;  5  Norme  tecniche  e
responsabilità  civile;  6.2 Decorrenza del  termine di  consegna;  7.1 Prezzi  e Pagamenti;  7.2 Ritardi  nei  pagamenti;  8  Recesso dal
contratto di vendita; 10 Foro competente.

Il compratore 
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