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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA (codice KED03) 

1. OGGETTO  
 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora innanzi “Condizioni” o “Accordo”) disciplinano e si applicano a tutte le 
forniture di KED srl (di seguito il Fornitore) nei confronti dei propri clienti (di seguito l’Acquirente). Acquirente e Fornitore 
congiuntamente, di seguito denominate le Parti.  
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno considerate come accettate se non espressamente respinte o modificate per 
iscritto dall’Acquirente entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento che avviene in allegato all’offerta del Fornitore ovvero se 
richiamate nell'ordine dell'Acquirente.  
1.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono incorporate nell’offerta del Fornitore, nell'ordine dell'Acquirente ovvero nella 
conferma d'ordine del Fornitore, tramite il riferimento al codice sopra indicato e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti, eventuali altri termini e condizioni contrastanti o divergenti, 
successive o precedenti, con le presenti Condizioni Generali di Vendita non sono riconosciute come valide e, quindi, sono 
espressamente abrogate.  
1.4 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti/ordini aventi ad oggetto la fornitura dei 
prodotti fabbricati e/o distribuiti dal Fornitore, salvo diversi accordi.  
 
2. ORDINI  
2.1 Gli ordini dell’Acquirente dovranno essere debitamente sottoscritti ed inviati, in copia scansionata, al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: ordini@kedsrl.it Gli ordini dovranno rispecchiare quanto definito nell’eventuale preventivo e/o offerta 
e/o trattativa emessi dal Fornitore.  
2.2 Gli ordini che dovranno essere considerati unicamente quali semplici inviti a proporre, potranno essere accettati dal Fornitore 
attraverso la trasmissione della conferma di ordine.  
2.3 L’eventuale emissione di conferma dell’ordine da parte del Fornitore diversa rispetto a quanto stabilita nell’ordine stesso, dovrà 
considerarsi come una nuova proposta e si considererà tacitamente accettata dall’Acquirente in mancanza di una specifica 
contestazione scritta che dovrà pervenire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data riportata nella conferma 
dell’ordine stessa.  
2.4 A seguito dell’approvazione dell’ordine da parte del Fornitore, il Contratto si intenderà concluso e vincolante per entrambe le 
parti.  
 
3. PREZZI  
3.1 I prezzi dei prodotti oggetto della fornitura si intendono al netto di ogni tassa, imposta e quant’altro. 
3.2 I prezzi si intendono fissi ed immodificabili. In caso di eventi indipendenti da una delle Parti che determinino un aumento dei 
costi del prodotto oggetto dell’ordine, il Fornitore avrà diritto ad applicare una revisione in percentuale del prezzo dei prodotti. Nei 
casi in cui i prezzi risulteranno maggiorati in misura maggiore del 10% rispetto al prezzo concordato, l’Acquirente avrà la facoltà di 
disdire l’ordine mediante comunicazione scritta che, a pena di decadenza, dovrà pervenire al Fornitore entro giorni 5 lavorativi 
dalla comunicazione di revisione dei prezzi. 
 
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
4.1 Le Parti concordano di effettuare i pagamenti della merce tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore i 
cui estremi sono riportati in calce al presente contratto. Un acconto pari al 30% del prezzo della fornitura dovrà essere corrisposto 
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine. Il saldo dovrà essere versato entro la fine del mese successivo alla 
consegna della fornitura, salvo diversi accordi. Non verrà dato corso alla produzione di alcun prodotto facente parte dell'ordine 
dell'Acquirente, prima dell'effettivo accredito dell'acconto di cui sopra. 
4.2 In caso di ritardo di pagamento le Parti concordano l’applicazione del tasso di interesse di mora corrente calcolato ed applicato 
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002 numero 231 “Attuazione della Direttiva 
200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e successive modifiche ed integrazioni. 
Inoltre, fin da subito, l’Acquirente autorizza il Fornitore ad emettere fattura a recupero delle somme concordate applicando per 
ogni giorno di ritardo il tasso corrente, calcolato secondo quanto sopra definito.  
4.3 Il pagamento dei prodotti non potrà in alcun modo essere ritardato anche nel caso in cui i prodotti non vengano ritirati.  
4.4 In caso di ritardo dei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di variare le condizioni di pagamento per le successive 
consegne.  
4.5 In caso di mancato pagamento il Fornitore si riserva la facoltà di annullare gli ordini in corso, previa imputazione dei costi fino a 
quel momento sostenuti necessari per l’evasione dell’ordine.  
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4.6 Eventuali dilazioni di pagamento concesse dal Fornitore non avranno effetti novativi.  
4.7 Eventuali contestazioni da parte dell’ Acquirente, anche in sede giudiziaria non consentiranno la sospensione dei pagamenti, 
comunque dovuti al Fornitore.  
 
5. CONSEGNA  
5.1 La consegna dei Prodotti si intende, salvo diversi accordi, presso la sede del Fornitore o presso un luogo diverso indicato dal 
Fornitore.  
5.2 Tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno dal Fornitore all’Acquirente nel luogo e nel momento della consegna, che si 
intende presso l’indirizzo comunicato dal Fornitore per il ritiro della merce.  
5.3 Se l’Acquirente non ritira i Prodotti nel luogo e tempo stabiliti in contratto, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti 
contrattualmente previsti come se i Prodotti fossero stati consegnati. In tal caso, il Fornitore provvede al loro magazzinaggio a 
spese e rischio dell’Acquirente. Il Fornitore inoltre ha diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese nelle quali è 
incorso in conseguenza del mancato ritiro. 
5.4 Il Fornitore potrà consegnare tutti i Prodotti oggetto dell’ordine o solo parte di essi anticipatamente. In caso di consegna 
anticipata, il Fornitore conserva sino alla data prevista per la consegna il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire 
nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della 
merce. E’ esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni relativi a consegne anticipate. 
5.5 Le tempistiche di consegna indicati nella conferma di ordine hanno valore indicativo e si intendono non essenziali. Eventuali 
ritardi e/o interruzioni nella consegna imputabili a cause al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore, non daranno luogo ad 
alcun diritto dell’Acquirente ad annullare l’ordine, né ad ottenere alcun indennizzo diretto e/o indiretto, e/o al risarcimento dei 
costi. 
5.6 Qualora il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti entro il termine stabilito per la consegna, dovrà 
avvisarne tempestivamente l’Acquirente per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. 
5.7 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Fornitore, l’Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del 
Fornitore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 6% del prezzo dei Prodotti consegnati in 
ritardo. 
5.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore, il pagamento delle somme indicate all'art. 6.7 esclude qualsiasi ulteriore 
risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti. 
 
6. GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA  
6.1 Il Fornitore garantisce all’Acquirente che, all’atto della consegna e per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi (“Periodo di 
Garanzia”), i propri Prodotti sono esenti da difetti di progettazione o di realizzazione, nonché da vizi inerenti il materiale utilizzato 
(“Garanzia”). 
6.2 La Garanzia di cui al puto che precede, non si applica e pertanto il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto 
responsabile né a lui potranno essere addebitabili gli eventuali costi, qualora: 

• i Prodotti non siano utilizzati in normali condizioni di impiego e/o senza rispettare le istruzioni del Fornitore; 
• gli eventuali difetti dei Prodotti derivino da una erronea installazione, manutenzione o riparazione oppure da modifiche 

fatte senza il consenso scritto del Fornitore.  
6.3 Fatto salvo quanto altrimenti previsto da queste Condizioni Generali, attesa la particolare natura dei Prodotti, la Garanzia non si 
estende altresì alle operazioni inerenti la messa in produzione dei prodotti da parte dell'Acquirente, ivi comprese tutte le 
operazioni a queste funzionali e necessarie. Spetta in ogni caso all’Acquirente la verifica ed il controllo sulla qualità di quanto 
realizzato con i Prodotti, attraverso l’esecuzione di prove e/o test propedeutici alla utilizzazione dei Prodotti.  
6.4 Il Fornitore non è responsabile in alcun modo per ulteriori e diverse garanzie rilasciate dall’Acquirente a terzi, incluse, senza 
limitazioni, eventuali garanzie riguardanti il periodo di vita utile e di durata dei Prodotti, del prodotto realizzato con i Prodotti o di 
quello in cui i Prodotti vengono incorporati. 
 
7. RECLAMI E RESPONSABILITA’ CIVILE  
7.1 L’Acquirente esaminerà i prodotti al momento dell’arrivo e entro otto giorni dovrà far pervenire al Fornitore tramite 
comunicazione scritta le problematiche rilevate.  
7.2 In ogni caso la responsabilità del Fornitore per oneri, danni, spese derivanti da qualunque decisione, giudiziale, amministrativa, 
arbitrale o di qualunque altro genere, per problematiche rilevate sul prodotto oggettivamente, direttamente e comunque di 
comprovata colpa del Fornitore, sarà limitata all’importo massimo del 25% della fornitura. In nessun caso il Fornitore è 
responsabile per le eventuali perdite di profitto o di lucro cessante, per qualunque altro tipo di danno economico (a mero titolo 
esemplificativo: fermo o perdita di produzione, difetti dei prodotti), per i danni indiretti, conseguenti, derivanti o in relazione 
all’uso, alle condizioni, al possesso, alla performance, alla manutenzione, alla mancata o ritardata consegna dei Prodotti, anche nel 
caso che il Fornitore sia stato informato o sia venuto a conoscenza di detti danni. 
7.3 L’Acquirente, non potrà, comunque, sospendere i pagamenti dovuti in seguito ad una eventuale reclamo inoltrato sul prodotto.  
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8. USO DEI PRODOTTI. 
8.1 L’Acquirente si atterrà alle specifiche dei prodotti del Fornitore.  
8.2 Non è autorizzato l'uso dei prodotti in applicazioni critiche per la sicurezza o in applicazioni di altro genere in cui è ragionevole 
ritenere che un guasto possa provocare ferite, decessi o gravi danni. L’Acquirente assume a proprio carico ogni rischio e pericolo 
per l'utilizzo o la vendita di prodotti per usi in una qualsiasi delle predette applicazioni ovvero per il mancato rispetto delle 
specifiche dei prodotti fornite dal Fornitore.  
 
9. DIRITTI DI PRIVATIVA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
9.1 I disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da 
una parte all’altra per l’esecuzione della fornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. 
9.2 L’Acquirente non può utilizzare i disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e 
know-how che gli siano forniti dal Fornitore per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi 
o divulgarli ovvero utilizzarli per far produrre da terzi beni similari ai Prodotti, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 
9.3 Il Fornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni sviluppate in occasione della fornitura dei 
Prodotti che non siano oggetto di pregressa privativa dell'Acquirente. 
 
10. AUTORITÁ GIUDIZIARIA COMPETENTE  
10.1 Qualsiasi controversia in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta 
all’esclusiva competenza del foro di Firenze. 
 
11. CLAUSOLE GENERALI  
11.1 Le Parti concordano che il presente contratto rappresenta l’unica condizione che disciplina gli ordini emessi ed è tale da 
annullare ogni effetto di clausole successive o precedenti contenute nei moduli predisposti dall’Acquirente che non facciano 
esplicito riferimento ad esso e che non siano state espressamente accettate dal Fornitore con atto separato a queste.  
11.2 In caso di contrasto tra le condizioni stabilite nel presente contratto e qualunque altro documento precedentemente 
sottoscritto tra le parti, prevarranno le prime.  
11.3 L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non determina l’invalidità del contratto nel suo complesso.  
11.4 Il presente contratto non è cedibile in tutto o in parte se non previo accordo tra le parti.  
11.5 Si potrà modificare o rinunciare ad ogni termine e condizione del presente contratto solo con il consenso scritto del Fornitore 
e dell’Acquirente.  
11.6 Le parti confermano che i termini del presente atto sono stati discussi ed approvati. 

 


