CONTRATTO QUADRO RELATIVO ALLA VENDITA DI MERCE
TRA
La società NC COMPONENTI S.p.A., con sede in Rivoli-Cascine Vica (TO), Via F. Raimondo 11/B, (P.IVA
04629860018)
E
La
società
_______________________,
con
sede
in
_______________________________________________________________________________________
(P.IVA_____________________), nel seguito denominata Cliente o Acquirente.
PREMESSO CHE
- È intenzione delle parti concludere contratti di compravendita e/o fornitura di merce
- Il presente contratto quadro definisce il quadro giuridico normativo complessivo per la stipula dei singoli
futuri contratti conclusi tra le parti
- il presente contratto è valido per 5 anni e, in mancanza di disdetta comunicata per iscritto 3 mesi prima
della scadenza, si rinnoverà automaticamente
- qualsiasi modifica alle presenti condizioni contrattuali eventualmente concordata tra le parti, avrà effetto
solo ed esclusivamente per il singolo contratto, e non inciderà sull’applicazione del presente contratto
quadro ai contratti successivi.
1. CONTRATTO
Il contratto si ha per perfezionato solo a fronte dell’accettazione, da parte di NC COMPONENTI S.p.A.,
dell’ordine inviato dal Cliente. L’ordine s’intende accettato solo dopo che NC COMPONENTI S.p.A. ha
inviato conferma d’ordine scritta al Cliente. In caso di ordine verbale, solo dopo che la conferma d’ordine
inviata da NC COMPONENTI S.p.A. è stata a questa restituita sottoscritta dal Cliente. Sino a che il contratto
non è perfezionato, qualunque offerta e/o preventivo di NC COMPONENTI S.p.A. non è da considerarsi
vincolante.
NC COMPONENTI S.p.A. potrà, nella propria conferma d’ordine, modificare elementi della proposta
d’ordine ricevuta. In tal caso, la conferma d’ordine con le relative varianti si intende accettata se
l’acquirente non comunichi il proprio dissenso per iscritto a NC COMPONENTI S.p.A., entro 8 giorni dal
ricevimento della stessa. In difetto di comunicazione entro il predetto termine, il contratto si intenderà a
tutti gli effetti perfezionato alle condizioni indicate da NC COMPONENTI S.p.A. nella conferma d’ordine.
Qualsiasi modifica successivamente richiesta dall’acquirente non impegna NC COMPONENTI S.p.A., salvo
che le modifiche non siano espressamente accettate per iscritto da quest’ultima.
2. CESSIONE DEL CONTRATTO
L’acquirente non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto di NC COMPONENTI S.p.A.
3. PREZZI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I prezzi e le condizioni di pagamento sono quelli indicati nella conferma d’ordine. Qualora la conferma
d’ordine preveda uno o più pagamenti antecedenti la consegna della merce, la mancata corresponsione di
essi alle scadenze pattuite legittima NC COMPONENTI S.p.A. a sospendere la consegna e/o ogni attività,
fatto salvo il diritto di NC COMPONENTI S.p.A. al risarcimento dei danni.
Il minimo d’ordine è pari ad Euro 250,00; per importi inferiori verranno addebitate spese pari ad Euro 25,00
o Euro 15,00 per pagamento in contrassegno.
4. CONSEGNE
Salvo che non sia diversamente stabilito, il termine di consegna specificato nella conferma d’ordine è
meramente indicativo, e non essenziale. L’osservanza del termine di consegna pattuito presuppone anche
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l’adempimento di tutti gli impegni contrattuali da parte dell’acquirente. Il termine di consegna si considera
in ogni caso rispettato quando l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento entro il termine pattuito
oppure è stata comunicata all’acquirente la disponibilità alla spedizione.
NC COMPONENTI S.p.A. è fin d’ora legittimata ad effettuare spedizioni parziali. Il termine di consegna potrà
essere prolungato per effetti di avvenimenti al di fuori della volontà di NC COMPONENTI S.p.A., quali
scioperi, incendi, inondazioni, sospensione dell’attività produttiva, ritardi dei sub-fornitori, mancanza di
forza motrice negli stabilimenti e altre cause di forza maggiore. NC COMPONENTI S.p.A. ha la facoltà di
rescindere parzialmente o per intero il contratto e/o la consegna della fornitura, senza che l’acquirente
possa esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
5. SPEDIZIONE
NC COMPONENTI S.p.A. spedisce la merce a rischio ed a carico dell’acquirente, a meno che sia stato
diversamente concordato per iscritto. Il rischio passa all’acquirente nel momento in cui la merce è
consegnata all’incaricato del trasporto, al più tardi al momento della partenza dallo stabilimento NC
COMPONENTI S.p.A. nei casi in cui la merce venga consegnata tramite NC COMPONENTI S.p.A.. Nel caso in
cui la merce debba essere ritirata dall’acquirente, il rischio è trasmesso all’acquirente nel momento del
ricevimento da parte di quest’ultimo della comunicazione di merce pronta.
6. COLLAUDO
Qualora la natura della fornitura o la conferma d’ordine lo prevedano, NC COMPONENTI S.p.A. e
l’acquirente procederanno al collaudo della fornitura presso lo stabilimento della NC COMPONENTI S.p.A..
L’esito positivo di tale collaudo comporterà l’accettazione definitiva, da parte dell’acquirente, della
fornitura e la decadenza dalla possibilità di contestarne vizi e difetti.
7. GARANZIA
NC COMPONENTI S.p.A. garantisce all’acquirente il buon funzionamento del bene per un periodo di 6 mesi
dalla data di consegna della merce. NC COMPONENTI S.p.A si impegna a sostituire o riparare il bene o i suoi
singoli componenti qualora, durante il suo utilizzo e nei limiti temporali di cui al precedente comma,
vengano riscontrati guasti o malfunzionamenti o difetti dello stesso, derivanti da difetti di fabbricazione che
lo rendano non più conforme all’uso per cui era destinato.
Gli obblighi derivanti dalla garanzia decadono nel caso di sospensione o ritardo da parte dell’acquirente dei
pagamenti concordati.
È a carico dell’acquirente l’invio a NC COMPONENTI S.p.A. del pezzo difettoso, coperto da garanzia, per la
riparazione o la sostituzione del medesimo. Nel periodo di garanzia, i costi di manodopera, per la sola
durata dell’intervento, sono a carico di NC COMPONENTI S.p.A.. I costi di viaggio e trasporto sono a carico
dell’acquirente. L’acquirente, ai fini della presente garanzia, si impegna, a pena di decadenza, a denunciare
per iscritto ad NC COMPONENTI SPA ogni vizio di funzionamento del bene entro e non oltre 30 giorni dalla
sua conoscenza e permettere a NC COMPONENTI S.p.A., se da questa ritenuto necessario, di effettuare
ogni ispezione, intervento e riparazione da essa ritenuto necessario. L’obbligo di garanzia, come previsto
nella seguente clausola, si considera adempiuto con consegna all’acquirente del pezzo adeguatamente
riparato o sostituito.
La presente garanzia non copre i difetti o i danni causati dall’acquirente a seguito di negligenza nell’uso, o
da uso non conforme del bene rispetto a quello per il quale era destinato, o causati da riparazioni,
sostituzione di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dall’alienante, o da
qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto doloso o colposo dell’alienante.

Mod.72PG01_9 Rev.00 Condizioni di fornitura

2

Sono escluse dalla garanzia: deficienza e difetti dovuti al consumo normale di quelle parti che sono per loro
natura soggette ad usura rapida e continua, deficienze derivanti dall’utilizzo di utensili, accessori,
attrezzature non fornite da NC COMPONENTI S.p.A.
É espressamente esclusa la risarcibilità di danni diretti o indiretti diversi ed in particolare dei danni da
mancata produzione.
Qualora vengano rimossi i segni identificativi del prodotto, la garanzia decadrà automaticamente.
8. VIZI E DIFETTI
L’acquirente deve al momento della consegna controllare la merce ricevuta e denunciare i vizi palesi entro
8 giorni dalla consegna. Entro tale data l’acquirente deve altresì comunicare eventuali errori di fornitura, di
quantità o di modello. Qualunque contestazione deve essere fatta per iscritto e inoltrata esclusivamente a
NC COMPONENTI S.p.A..
L’acquirente deve altresì contestare per iscritto, secondo le modalità sopra indicate, eventuali vizi o
mancanze di qualità entro 8 giorni dalla scoperta.
9. RESO MATERIALE
I resi di materiale, accettati esclusivamente a seguito di preventiva autorizzazione scritta da parte di NC
COMPONENTI S.p.A., devono essere effettuati in porto franco e sdoganato e deve trattarsi esclusivamente
di merce in perfetto stato, sulla quale NC COMPONENTI S.p.A. considererà una riduzione minima del 20%
(venti per cento) sul prezzo di vendita esposto in fattura.
Nel caso di reso di materiale danneggiato per la riparazione, i costi per il ripristino che verranno calcolati
dalla NC COMPONENTI dovranno essere pagati dall’acquirente prima della spedizione della merce
all’acquirente stesso.
10. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per tutte le controversie derivanti dai rapporti contrattuali sorretti dalle presenti condizioni generali, è
competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.
Le presenti condizioni generali, la loro esecuzione, e ogni e qualsivoglia controversia che possa trarre
origine da esse, sarà regolamentata dalla legge sostanziale italiana, con esclusione espressa
dell’applicazione delle norme di conflitto del foro, e, in particolare, della disciplina costituita dalla
Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita internazionale di Merci e della Convenzione dell’Aja del 1955.

Torino, lì
NC COMPONENTI S.p.A.
______________________

IL CLIENTE
______________________

Dichiaro di avere letto attentamente e ben compreso, nonché di accettare le sopraindicate condizioni
generali di vendita e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1-Contratto, 2-Cessione del contratto, 3Prezzi-condizioni di pagamento, 4-Consegne, 7-Garanzia, 10-Foro competente, del presente contratto.
IL CLIENTE per accettazione
______________________
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