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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

PREMESSA 
I contratti di vendita tra la Marmi Ghirardi s.r.l. e i clienti sono regolati dalla legge italiana e dalle seguenti condizioni generali. 
Con il termine “Venditore” si intende la Marmi Ghirardi s.r.l.; con il termine “Acquirente” si intende il cliente.  
Per iscritto possono essere concordate deroghe e diverse condizioni particolari. 
Eventuali condizioni contrattuali dell’Acquirente non troveranno applicazione, se non espressamente accettate per iscritto dal Venditore.  
Le condizioni generali di vendita sotto riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile; esse sono effettive e 
rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle Parti contrattuali. 
L’eventuale invalidità parziale di una clausola non determinerà l’invalidità dell’intera clausola e l’invalidità totale di singole clausole non 
comporterà l’invalidità dell’intero Contratto di fornitura.  
 
1. PERFEZIONAMENTO E MODIFICA DELL’ACCORDO  
1.1 Il contratto si perfeziona quando la proposta di una delle parti è accettata per iscritto dall’altra.  
1.2. La proposta del Venditore, se non diversamente specificato, resta ferma per 30 giorni, poi decade; l’accettazione dell’Acquirente 
intervenuta dopo i 30 giorni deve essere confermata dal Venditore.  
1.3 Qualora la proposta del Venditore venga accettata con modifiche da parte dell'Acquirente, il contratto è concluso con l’accettazione del 
Venditore di tale controproposta.  
1.4 Eventuali modifiche successive, proposte dall’Acquirente dopo il perfezionamento dell’accordo, comporteranno una modifica dell’accordo 
stesso solo se accettate per iscritto dal Venditore.  
 
2. TERMINE  
2.1 Il termine di consegna indicato in contratto è da intendersi indicativo e non essenziale, per il computo dei giorni tiene conto solo delle 
giornate lavorative. 
2.2 Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine suddetto. 
2.3 Il termine di consegna verrà prorogato per un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti 
dalla volontà del Venditore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza e scarsità dovute a 
variazioni imprevedibili della materia prima, guasti e infortuni ad impianti di produzione del Venditore, e altri impedimenti indipendenti dalla 
volontà delle Parti che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.  
2.4 Qualora l’Acquirente, successivamente all’ordine e al perfezionamento del contratto, richieda modifiche ai prodotti ordinati, il termine di 
consegna sarà automaticamente prorogato per il periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche ad opera del Venditore.  
2.5 Il termine di consegna viene prorogato nel caso in cui il Venditore non sia messo in condizione di garantire l’Acquirente da vizi e difetti 
della merce venduta e di offrire la merce della qualità pattuita. 
 
3. PREZZO  
3.1 I prezzi dei Prodotti si intendono Franco Fabbrica (EXW), con spese di trasporto a carico dell’Acquirente, salvo diverso accordo; i prezzi 
sono indicati al netto di IVA e spese di imballo, se non diversamente specificato; s’intendono esclusi anche eventuali trattamenti e quanto non 
esplicitamente menzionato nell’offerta. 
3.2 Il prezzo deve essere pagato per intero al momento del perfezionamento del contratto e la lavorazione della merce ordinata inizierà dopo 
la ricezione del pagamento. 
3.3 Il prezzo e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo sono da pagare al domicilio del Venditore.  
3.4 Se si concorda che il pagamento avvenga con mezzi bancari, l’Acquirente autorizza fin da ora il Venditore a emettere strumenti di 
pagamento alle date concordate, con spese di emissione dei suddetti strumenti a carico dell’Acquirente stesso; il pagamento si considera 
avvenuto alla data di effettivo accredito al Venditore e l’Acquirente si assume la responsabilità per l’eventuale ritardo dell’accredito rispetto 
alla data stabilita di pagamento. 
3.5 Qualora venga concordato un pagamento rateale, l’Acquirente ha l’obbligo di pagare esattamente alle scadenze pattuite: la lavorazione 
inizierà solo dopo il pagamento tempestivo dell’acconto concordato.  
3.6 L’inosservanza dei termini di pagamento concordati comporta la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente diritto del 
Venditore di pretendere il pagamento immediato di tutta la parte residua.  
3.7 In caso di mancato pagamento nei termini concordati, il Venditore si riserva il diritto di non consegnare la merce -anche quella oggetto di 
eventuali ordini integrativi e per prodotti differenti- fino al saldo del dovuto, sempre che non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a 
titolo di risarcimento, e salvi i maggiori danni subiti, le somme fino allora versate dall’Acquirente. 
3.8 In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della 
scadenza non rispettata, anche per il residuo prezzo ancora da pagare, stante la decadenza dal beneficio del termine. 
3.9 Il prezzo concordato rimane fisso fino al termine di consegna indicato nel contratto, salvo i casi particolari in seguito precisati. 
3.10 Qualora in corso di esecuzione del contratto l’Acquirente richieda che la consegna avvenga in data successiva rispetto al termine 
concordato, l’Acquirente accetta che il Venditore possa aumentare il prezzo in conseguenza di modifiche delle condizioni di produttività interna 
(es. maggiori costi di magazzino, di deposito e movimentazione) e della situazione del mercato (es. maggiore costo delle materie prime).  
 
4. GARANZIE E MUTAMENTO CONDIZIONI PATRIMONIALI 
4.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 cod. civ. l’esecuzione del contratto può essere sospesa in qualsiasi momento nel caso di mutamento 
delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, compreso il caso di fallimento o di ammissione dell'Acquirente a procedure concorsuali, nonché in 
caso di assoggettamento dell'Acquirente a procedure esecutive o a protesti. 
4.2 Il Venditore ha facoltà di richiedere idonee garanzie di pagamento; in tal caso la mancata prestazione delle garanzie richieste costituirà 
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 
La decisione di risolvere il contratto verrà comunicata dal Venditore mediante l’invio di lettera raccomandata a/r ovvero mediante invio di 
posta certificata (P.E.C.). 
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5. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
5.1 La pietra naturale, per la sua morfologia, presenta variazioni cromatiche e venature; tali varianti caratterizzano e attribuiscono il pregio 
qualitativo e iconografico tipicizzante di ciascuna pietra. 
Le caratteristiche di colore, struttura superficiale e tutti gli altri dati descrittivi delle varie tipologie di pietre, presenti in cataloghi, annunci 
pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi, sono quindi da intendersi puramente indicativi e non posseggono valore impegnativo nei confronti 
delle Parti, se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti dagli accordi di fornitura. 
5.2 L’Acquirente dà atto che la presenza di tali variazioni è perfettamente compatibile con la morfologia della pietra naturale.  
5.3 Qualora la vendita delle pietre sia fatta su campione, questo è da intendersi volto unicamente a dare un’idea del tipo di materiale e a 
indicarne in modo approssimativo la qualità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1522 cod. civ. secondo comma; pertanto l’Acquirente accetta che 
il materiale fornito possa presentare difformità di colorazioni e di struttura, di venatura, nonché della finitura superficiale e del grado di 
lucentezza, rispetto al campione.  
 
6. FORNITURA  
6.1 Quando vengono forniti elementi irregolari (non parallelepipedi) il prezzo al metro quadro è calcolato sul rettangolo del massimo 
ingombro. 
6.2 I manufatti in pietra possono richiedere adattamenti e ritocchi in fase di posa in opera; tali interventi vanno eseguiti da chi posa e sono a 
carico dell'Acquirente senza addebito per il Venditore. 
6.3 I valori e le quantità indicati in contratto possono subire modifiche in sede di posa, per differenze tra le misure indicate nell’offerta e le 
effettive misure dei luoghi, con conseguente aumento del corrispettivo finale, qualora serva una quantità maggiore di materiale. 
6.4 Le dimensioni (spessore, larghezza, lunghezza) del prodotto fornito sono soggette alle tolleranze previste dalle norme europee EN di 
riferimento. 
6.5 In caso di fornitura con posa, la tolleranza ammessa dei livelli e dei piombi predisposti dall'acquirente è la seguente: +/- 3 mm sui 
sottofondi ogni 4 metri di lunghezza e +/- 2 mm sulle pareti ogni 3 metri di altezza.  
6.5.1. Se viene superato il limite di tolleranza, la messa in opera è sospesa fino al ripristino degli standard a cura dell’Acquirente, che si 
impegna al ripristino entro sette giorni dalla relativa contestazione. 
6.5.2 In mancanza di ripristino degli standard per la corretta posa, l’Acquirente è tenuto comunque a pagare quanto fosse ancora dovuto al 
Venditore in forza del contratto. 
6.5.3 Il Venditore si riserva in ogni caso la facoltà di addebitare il costo per fermo lavori e altri costi che dovessero intervenire. 
6.5.4 Se si concorda che il ripristino degli standard per la posa sia a cura del Venditore, l’Acquirente è obbligato a pagare i costi del ripristino 
stesso. 
 
7 PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E CONSEGNA 
7.1 La proprietà della merce passa all’Acquirente nel momento in cui il Venditore realizza la fornitura commissionata; da tale momento 
passano all’Acquirente i rischi di danneggiamento o perimento della cosa venduta non dipendenti da fatto del Venditore, anche relativi alla 
fase di trasporto. 
7.2 La fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW), talché il Venditore si libera dell’obbligo di consegnare la merce, mettendola a 
disposizione dell’Acquirente, con comunicazione (all’indirizzo e-mail fornito dall’Acquirente stesso) del luogo ove la merce è pronta per il ritiro; 
da questo momento l’Acquirente è tenuto a versare l’eventuale prezzo residuo ancora dovuto. 
7.3 L’Acquirente è obbligato a ritirare la merce anche in caso di consegne parziali e anche quando venga consegnata in data diversa rispetto a 
quella stabilita in contratto. 
7.4 Qualora non proceda al ritiro della merce entro dieci (10) giorni dalla comunicazione del Venditore, l’Acquirente si accollerà tutte le spese 
derivanti da occupazione magazzino e movimentazione merce. 
7.5 I costi e i rischi di trasporto sono a carico dell’Acquirente, anche quando sia convenuto che la spedizione sia curata, direttamente o 
indirettamente, dal Venditore. 
7.6 Nel caso di fornitura con posa in opera, sono a cura e a carico dell’Acquirente, se non diversamente specificato: scarico della merce dal 
camion con gru o muletto e messa a disposizione in prossimità dell’area di posa, movimentazione della merce, fornitura di acqua ed energia 
elettrica, manovalanza, materiali di consumo, smaltimenti in discarica.  
 
8 RESPONSABILITÀ 
8.1. Il Venditore si impegna a consegnare prodotti esenti da vizi e difetti tali da rendere la merce non idonea all’utilizzo che l’Acquirente aveva 
dichiarato al Venditore.  
8.2 L’Acquirente è tenuto a esaminare in modo accurato la merce nel momento in cui la riceve in consegna e la fornitura si intende 
riconosciuta e accettata dall'Acquirente per quantità e qualità a quel momento. 
8.3 L’Acquirente decade dal diritto alla garanzia per eventuali vizi ed eventuale mancanza di qualità riscontrati nella merce, qualora non li 
denunci entro otto giorni dalla consegna, se palesi, o dalla scoperta se occulti. La denuncia va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno o p.e.c., e deve riportare in modo dettagliato e analitico le lamentele svolte.  
8.4 L’Acquirente decade dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il Venditore fatto 
richiesta di restituzione dell’intera merce o della parte di essa contestata, l’Acquirente ometta di restituire il prodotto contestato entro il 
termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla richiesta scritta inoltratagli dal Venditore.  
8.5 Qualora sia riscontrata la presenza dei vizi o mancanza di qualità regolarmente denunciate, l’Acquirente accetta che il Venditore possa, a 
sua discrezione, eseguire l’obbligazione di garanzia con la riparazione o la sostituzione di tutto o parte dei prodotti contestati, o riducendo il 
prezzo per una misura pari alla perdita di valore della merce per effetto del vizio o della mancanza di qualità contestati. 
8.6 Qualora la merce venga sostituita o riparata l’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, riduzione del prezzo o 
risoluzione del contratto. 
8.7 In caso si concordi la riduzione del prezzo l'Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno o risoluzione di contratto e,   
ove il prezzo sia stato già pagato per intero, il Venditore rimborserà all'Acquirente la differenza. 
 
9 GIURISDIZIONE E COMPETENZA 
Per qualsiasi controversia la giurisdizione è del giudice italiano e la competenza è del foro di Brescia.  
 
 
Luogo e data _____________________________                                        firma _______________________________________ 
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APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE IN DEROGA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. l’Acquirente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole. 2.1 (termine); 3.7 
(mancato pagamento rate); 3.10 (aumento prezzo); 5.2 (variazioni caratteristiche del prodotto); 8.3 (ritiro merce); 8.4 (decadenza garanzia); 
8.5 (garanzia per vizi e mancanza di qualità); 8.6 e 8.7 (limitazione garanzia); 9 (limite giurisdizione e competenza). 
 
 
Luogo e data _____________________________                                         firma _______________________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E ACCETTAZIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

� (Se Persona Fisica) Il sottoscritto___________________________ 
 
� (Se Persona Giuridica) Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante della  

 
ditta___________________________ 

 
dichiara di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali resa da Marmi Ghirardi s.r.l, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 e 14  
del GDPR 679/2016 e accorda liberamente e volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità ivi indicate a che i propri dati personali 
possano essere  trattati ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi all'incarico conferito, manlevando Marmi 
Ghirardi s.r.l. da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti. 
 
 
Luogo e data _____________________________                                          firma _______________________________________ 
 

 
TRATTAMENTO DATI PER FINALITA' DI MARKETING 
 
L'interessato dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa da Marmi Ghirardi srl ai sensi degli art.13 e 
14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero e informato al trattamento dei propri dati personali, anche con modalità 
automatizzate, per: 

 
• Invio di  comunicazioni  relative a prodotti e/o a servizi, attività promozionali ed iniziative (es. eventi, manifestazioni, fiere etc),  

mediante i diversi mezzi di comunicazione. 
 

                        SI'                                         NO 
 

 
Luogo e data _____________________________                                             firma_____________________________________ 


