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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti commerciali tra il Committente e METALCONTENITORI S.R.L. e prevalgono su 
ogni altra clausola difforme inserita su altri documenti predisposti dalle Parti anche se non contestata espressamente, fatta eccezione per il caso di 
deroga scritta approvata per iscritto da Committente e Metalcontenitori. 

1. ORDINE e ACCETTAZIONE  
Le presenti Condizioni Generali vengono inviate unitamente alla conferma d’ordine e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Le presenti 
condizioni generali di vendita sono altresì consultabili sul sito www.metalcontenitori.com e si considerano integralmente conosciute e accettate dal 
Committente con la sottoscrizione della Conferma d’Ordine in cui è espressamente richiesta la presa visione ed accettazione delle presenti 
condizioni generali di vendita. Se il Committente, una volta ricevuta la conferma d’ordine da parte di Metalcontenitori (con allegate le presenti 
condizioni generali o il richiamo al sito internet ove le stesse sono riportate), nulla rileva o eccepisce per iscritto nei confronti di Metalcontenitori 
entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della Conferma d’Ordine, il contratto è perfezionato in conformità alle presenti condizioni generali di 
vendita. E’ tuttavia facoltà di Metalcontenitori richiedere espressamente, ai fini della validità ed efficacia dell’accordo contrattuale, che il 
Committente invii le presenti condizioni generali firmate nei campi contrassegnati unitamente alla conferma d’ordine firmata. 

2. RECESSO e MODIFICHE 
Senza il consenso scritto di Metalcontenitori, gli ordini accettati non possono essere né parzialmente né totalmente annullati o modificati. 
L’annullamento o la modifica dell’ordine, ove accettati da Metalcontenitori o previsti dalle presenti condizioni generali, obbligano il committente al 
pagamento, in favore di Metalcontenitori, dei costi e del mancato guadagno. Non si accordano variazioni o modifiche quando è già stata 
intrapresa la lavorazione. Il recesso/annullamento dell’ordine del Committente, ove non accettato da Metalcontenitori, obbliga il Committente al 
pagamento, in favore di Metalcontenitori, dei costi, del mancato guadagno, e di tutti i danni diretti e indiretti subiti e subendi dalla stessa 
Metalcontenitori.  

3. VARIAZIONE PREZZI 
I prezzi sono suscettibili di modifica in funzione di documentate variazioni dei prezzi di materie prime e materiali, nonché di variazioni di altri 
parametri non prevedibili al momento dell’invio della conferma d’ordine al Committente e che dovessero intervenire fino al momento della 
consegna. Le variazioni si intendono sin d’ora accettate dal Committente, fatta salva la facoltà di quest’ultimo di recedere dal contratto in caso di 
variazioni di prezzo superiori al 10%. Metalcontenitori invierà comunicazione scritta di variazione dei prezzi rispetto alla conferma d’ordine e, in 
caso di variazione superiore al 10%, sarà onere del Committente comunicare la eventuale volontà di recesso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla predetta comunicazione. In tal caso il Committente è obbligato a rimborsare a Metalcontenitori tutti i costi fino a quel momento sostenuti, 
maggiorati del 20%. 
 

4. SPECIFICHE DELLA MERCE 
La quantità, la qualità, la descrizione, il tempo di consegna, l’imballo ed il prezzo della merce è quello specificato in Conferma d’Ordine. I costi di 
Imballi speciali e/o personalizzati, se non diversamente concordato, sono sempre a carico del Committente. 

5. TERMINI CONSEGNA 
Tutta la merce viene venduta franco fabbrica (Incoterms 2010 - EXW), presso METALCONTENITORI S.r.L, via V.Topazzi 27, 51037 Montale (PT), 
se non diversamente indicato in Conferma d’Ordine, e viaggia sempre con rischio e pericolo a carico del Committente. I termini di consegna sono 
indicativi ed eventuali ritardi non pregiudicano la validità dell’ordine; qualora si verifichino eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, 
mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, Metalcontenitori si riserva la scelta delle misure da adottare. In nessun caso 
Metalcontenitori risponde per danni o perdite dovuti a ritardi nelle consegne. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, 
questa verrà immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del Committente per 30 giorni. Decorso tale termine senza che il Committente 
abbia provveduto al ritiro della merce ordinata, il contratto è risolto ipso jure e Metalcontenitori ha facoltà di trattenere gli acconti ricevuti a titolo 
di risarcimento danni, salvo il maggior danno anche indiretto o da mancato guadagno subito o subendo. Al momento del ritiro presso la sede di 
Metalcontenitori del prodotto è onere del Committente verificare l’integrità dei prodotti e la corrispondenza quantitativa con quanto indicato nel 
documento accompagnatorio. In caso di discordanze e/o difformità, sarà cura del Committente rilevare analiticamente e nel contradditorio con 
Metalcontenitori le stesse discordanze e/o difformità, assumendosi, in difetto, come visto e piaciuto il prodotto in considerazione (salvo vizi 
occulti).  
L’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa a seguito di modifiche della condizione patrimoniale del Committente che mettano in evidente 
pericolo la possibilità per Metalcontenitori di ricevere la controprestazione. 
 
6. PAGAMENTI 
Il pagamento della fornitura deve essere effettuato entro i termini di scadenza stabiliti nella Conferma d’ordine. Il ritardo nel pagamento della 
somma pattuita e/o della parte di essa in caso di rateazione, danno luogo alla decorrenza degli interessi di mora ex art. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 e 
ssmm. Nell’ipotesi, è espressa facoltà di Metalcontenitori sospendere le spedizioni in corso e il processamento di eventuali ordini. 

7. RISERVA DI PROPRIETÀ 
Metalcontenitori si riserva sulla merce venduta il diritto di proprietà a norma degli artt. 1523 e segg. c.c. fino al pagamento completo del prezzo. 
Di conseguenza, il Committente si obbliga a non trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o il godimento della merce, a non costituire pegno 
o in alcun altro modo vincolare la stessa fino al pagamento totale del prezzo. Con la consegna della merce tutti i rischi sono a carico del 
Committente, ivi compreso il caso di furto, danneggiamento, caso fortuito o forza maggiore, restando lo stesso obbligato a pagare a 
Metalcontenitori il prezzo convenuto. Il mancato pagamento di un importo superiore all’ottava parte del prezzo dà a Metalcontenitori la facoltà di 
dichiarare risolto il contratto per inadempimento del Committente con conseguente facoltà della medesima Metalcontenitori di esigere l’immediato 
pagamento di tutte le rate, anche non scadute, oppure di esigere la immediata restituzione della merce venduta. In quest’ultimo caso gli importi 
già versati in pagamento del prezzo resteranno acquisiti a Metalcontenitori quale risarcimento per l’uso e il deprezzamento della merce, salvo il 
maggior danno. 

 



 

8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE  
L’Acquirente è a conoscenza ed accetta che nessuna licenza di utilizzo o proprietà, dichiarata o implicita, in relazione all’utilizzo di qualsiasi 
Marchio Commerciale di Proprietà o di utilizzo di Metalcontenitori, è concessa al Committente da Metalcontenitori che ne mantiene tutti i diritti di 
Proprietà Intellettuale. Il Committente non potrà in nessun modo agire in maniera da compromettere i diritti che Metalcontenitori ha sui propri 
Marchi Commerciali ed in particolare il Committente dovrà astenersi dal registrare qualsiasi marchio e/o diritti di proprietà intellettuale o domini 
internet confondibili con qualsiasi marchio di fabbrica e/o diritto di proprietà intellettuale di Metalcontenitori. 

9. RECLAMI E RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE/VENDITORE 
L’acquirente dovrà denunziare per iscritto eventuali vizi o difetti di qualità (non rilevabili al momento della consegna) entro 8 (otto) giorni dalla 
scoperta. Trascorso tale termine la denunzia sarà priva di ogni effetto. I reclami di qualsiasi natura non potranno sospendere l’obbligo di 
effettuare i pagamenti convenuti. Il Committente accetta e riconosce che l’eventuale responsabilità di Metalcontenitori è limitata ai danni diretti, 
con espressa esclusione dei danni indiretti e delle spese di qualsiasi genere. 

10. GARANZIA 
La merce viene venduta con una garanzia per difetti di fabbricazione del manufatto o di altro prodotto, imputabili a Metalcontenitori, della durata 
di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. La garanzia è limitata alla riparazione, o, nel caso in cui essa non sia possibile, alla sostituzione gratuita 
del pezzo difettoso solo se e quando tale difetto, denunciato nei termini di legge, sia stato accertato dai tecnici della Metalcontenitori. In nessuna 
circostanza Metalcontenitori è responsabile dei danni consequenziali anche se dovuti a difettosità della merce. Metalcontenitori declina ogni 
responsabilità civile o penale nei confronti del Committente e di ogni terzo per fatti ed eventi che dovessero verificarsi per il cattivo uso e/o 
manutenzione del prodotto, per il mancato stringente rispetto delle istruzioni riportate nel “Manuale d’Uso e Manutenzione”, nonché per l’utilizzo 
di prodotti non idonei alle apparecchiature, per le manomissioni e i danneggiamenti provocati nonché per il mancato funzionamento e per 
qualunque altra causa non direttamente imputabile alla Metalcontenitori. 

11. PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Metalcontenitori informa il Cliente del fatto che i dati personali forniti potranno essere 
trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, da Metalcontenitori s.r.l., Via V. Topazzi, 27 – 51037 Montale (PT). Tale trattamento è 
necessario nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e quindi, non necessita del consenso del Cliente. Ai sensi dell’art. 7 
d.lgs. 196/2003, il cliente potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento, rivolgendosi a: Metalcontenitori s.r.l., Via V. Topazzi, 27 – 51037 Montale (PT). Per quanto occorrer possa, il Committente nella sua 
qualità di interessato dal trattamento dei dati che consegue dall’esecuzione del presente contratto, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 13 
della Legge 675/96 e successive modificazioni e di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente documento, il proprio consenso 
all’inserimento dei propri dati personali nelle banche dati della Metalcontenitori ed al relativo trattamento, comunicazione, trasmissione e 
diffusione degli stessi ai sensi degli articoli 11, 20 e 22 della Legge 675/96 e successive modificazioni. 

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Le forniture regolate dalle presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia inerente l’esecuzione, la 
risoluzione, l’interpretazione, la validità ed efficacia del contratto tra le parti in relazione alle vendite di cui alle presenti condizioni generali è 
regolata dalla legge italiana. Le parti indicano come Foro esclusivo competente il Tribunale Civile e Penale di Firenze. A parziale deroga di quanto 
sopra previsto, Metalcontenitori ha nondimeno la facoltà di adire, a propria insindacabile discrezione, il giudice del luogo ove ha sede il 
Committente. 

13. CLAUSOLE FINALI 
L’eventuale nullità od inefficacia di una o più delle clausole delle presenti condizioni generali di vendita o di alcuna delle pattuizioni del contratto di 
vendita dalle stesse regolato non determina l’invalidità delle stesse o lo scioglimento dell’intero contratto. 
 
Per presa visione e accettazione 
 
 
(firma) _________________________ 
 
 
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 codice civile, delle seguenti clausole: 
Art. 2) nella parte in cui onera il Committente del pagamento di costi e mancato guadagno, in caso di recesso accettato da Metalcontenitori, e del 
pagamento di costi, mancato guadagno e danni diretti e indiretti, in caso di recesso non consentito e/o non accettato da Metalcontenitori. 
Art. 3) nella parte in cui dà facoltà a Metalcontenitori di pretendere la variazione in aumento dei prezzi in caso di documentato aumento dei costi 
di produzione; nella parte in cui onera il Committente del pagamento di una maggiorazione del 20% sui costi sostenuti da Metalcontenitori in caso 
di recesso per aumento dei prezzi superiore al 10%. 
Art. 5) nella parte in cui esonera Metalcontenitori da responsabilità in caso di ritardo nelle consegne;  
Art. 6) nella parte in cui dà facoltà a Metalcontenitori di sospendere le spedizioni in corso e il processamento di eventuali ordini a fronte del 
ritardato o mancato anche parziale pagamento di obbligazioni scadute da parte del Committente. 
Art. 9) nella parte in cui limita la responsabilità di Metalcontenitori verso il committente ai soli danni diretti con esclusione dei danni indiretti e 
delle spese di qualsiasi genere. 
Art. 13) nella parte in cui determina la legge applicabile e il Foro esclusivo competente del Tribunale di Firenze. 
 
 
(firma) ___________________________ 
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