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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. Normativa applicabile 
I rapporti tra SYSTEM-P e i Clienti sono regolamentati dalla normativa Italiana applicabile oltre da quanto 
qui previsto e eventualmente regolamentato nell’Offerta trasmessa. 
 

2. Accettazione Offerta e Conferma d’ordine 
Il contratto tra le Parti si perfeziona, con conseguente previsione di effettuazione della fornitura, alle 
condizioni espressamente definite nella Conferma d’Ordine trasmessa da SYSTEM-P.  
La Conferma d’Ordine prevale su qualunque altra pattuizione antecedente alla Conferma d’Ordine stessa.  
Le Condizioni Generali di Contratto, parte integrante e sostanziale della Conferma d’Ordine, possono essere 
derogate nella stessa Conferma d’Ordine. 
 

3. Consegna 
La consegna dei prodotti, salvo differente accordo scritto, verrà effettuata sempre Franco Stabilimento.  
Qualora il Cliente ritiri il materiale oltre la data indicata, SYSTEM-P potrà addebitare i costi di 
magazzinaggio.  
Qualsiasi contestazione per mancanze, non rispondenze o danneggiamenti ai Prodotti, dovrà essere 
segnalata immediatamente dal ricevente sulla bolla di consegna o sulla Lettera di Vettura, DDT. 
 

4. Imballi 
Gli imballi sono sempre fatturati assieme alla merce.  
Le Parti possono prevedere il riacquisto degli imballi che dovranno essere in buone condizioni. 
Il termine per il riacquisto non può eccedere comunque i 12 mesi dalla data della relativa fatturazione. 
 

5. Indennizzi e reclami  
La previsione di consegna contenuta nella Conferma d’Ordine è da ritenersi indicativa; eventuali ritardi non 
imputabili a SYSTEM-P non potranno dare diritto ad indennizzo alcuno, se non differentemente ed 
esplicitamente stabilito per iscritto tra le parti.  
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 gg. dal ricevimento della merce per i 
difetti non altrimenti rilevabili alla consegna.  
La merce riconosciuta da SYSTEM-P come difettosa potrà essere unicamente rimborsata come da importo 
riportato in fattura, ed a fronte della riconsegna della merce difettosa; in nessun caso saranno riconosciuti 
ulteriori indennizzi, penali o danni diretti ed indiretti, salvo differente accordo per iscritto tra le Parti. 
Per rendere operativa la garanzia, a pena di decadenza, è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni: 
- il Cliente abbia effettuato alla data di consegna un controllo di qualità da eseguirsi secondo metodi ufficiali 
o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto entro i termini indicati; 
- la garanzia prevede unicamente il rimborso esclusivamente a fronte del reso del prodotto difettoso e previa 
verifica della natura del difetto, che verrà comparato con i dati tecnici rilevabili della banca dati dell’ufficio 
tecnico di SYSTEM-P o del produttore/fornitore di SYSTEM-P, nella quale sono conservati i test effettuati sui 
prodotti;  
- SYSTEM-P potrà, a suo insindacabile giudizio, rimborsare quanto ricevuto come pagamento per i Prodotti in 
contestazione; la sostituzione eventuale è di libera ed esclusiva discrezione di SYSTEM-P. 
Le Parti concordano che la garanzia sia limitata alla sola parte riconosciuta difettosa, escludendo qualsiasi 
altro diritto da parte dell’acquirente al risarcimento di danni diretti o indiretti causati dal prodotto stesso; 
SYSTEM-P si impegna a pagare tutte le spese di trasporto necessario alla sostituzione del prodotto coperto 
da garanzia se il difetto era riconoscibile al momento della consegna. 
Il cliente è tenuto a verificare l’utilizzabilità del prodotto e la sua conformità normativa e regolamentare nello 
Stato in cui prodotto è utilizzato.  
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SYSTEM-P è sollevata sin da ora, e il Cliente si impegna a manlevarla, da ogni responsabilità in caso di utilizzo 
non consentito o improprio del prodotto. 
 

6. Pagamenti 
I pagamenti dovranno tassativamente essere effettuati entro il termine di scadenza riportato in Offerta e/o 
Conferma d’Ordine.  
Le commissioni bancarie dovute per il pagamento sono a carico del Cliente.  
Eventuali ritardi nei pagamenti daranno luogo alla decadenza dallo sconto stabilito e alla decorrenza degli 
interessi di mora, senza necessità di formale messa in mora del debitore, secondo D. Lgs. 231/2002, 
modificato con D. Lgs. 192/2012.  
In caso di inadempienza SYSTEM-P si riserva, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, il diritto di ogni 
altra azione legale, di pretendere il pagamento anticipato di restanti crediti, e di sospendere o ritenere 
risolto ogni contratto in corso, non riconoscendo ogni e qualsiasi pretesa di indennizzo. 
 

7. Proprietà 
I Prodotti sono di proprietà di SYSTEM-P. il passaggio di proprietà avverrà unicamente al momento del 
pagamento integrale di quanto portato in fattura. 
 

8. Forza maggiore  
Nei casi di forza maggiore, e comunque indipendente, ossia di non controllo della filiera da parte di 
SYSTEM-P, non potrà essere imputato a SYSTEM-P alcun danno eventualmente subito dal Cliente per la 
mancata o ritardata fornitura del prodotto. 
 

9. Foro 
Per ogni controversia che possa sorgere tra le Parti è competente in via esclusiva il Tribunale di Padova. 
 

10. Condizioni in deroga 
Qualunque condizione in deroga o non prevista dalle presenti Condizioni Generali non sarà valida se non 
stabilita in accordo scritto tra le parti. 
 


