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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA_rev1 

 

1) Oggetto del contratto. 

Il contratto comprende soltanto il materiale e le eventuali prestazioni accessorie esplicitamente indicati per iscritto 

nell’offerta/conferma d’ordine. 

 

2) Consegna. 

La Sea Land Foodtech S.r.l. adempie le sue prestazioni consegnando la fornitura franco produttori. L’eventuale spedizione della 

merce si intende sempre fatta a rischio e pericolo dell’acquirente, con qualsiasi mezzo venga effettuata, anche se la spedizione fosse 

effettuata franco destino. 

 

3) Trasporto. 

La Sea Land Foodtech S.r.l. declina ogni responsabilità sia per le scelte operate dal vettore che per le tariffe dallo stesso applicate. 

 

4) Termini di consegna. 

I termini di consegna sono tassativi ed inderogabili. Non si accettano ordini che comportino penalità per ritardata consegna. I termini 

si intendono computati per giorni lavorativi con decorrenza dalla data della firma del contratto; ogni modifica o integrazione 

dell’ordine comporterà una nuova decorrenza dei termini. La ditta venditrice non risponderà comunque di ritardi nella consegna (o 

eventuali danni derivanti da ciò). 

 

5) Controllo merce e collaudo. 

Il committente ha l’onere di controllare il materiale all’atto del ricevimento, di verificarne la corrispondenza per quantità e qualità a 

quello ordinato e di inoltrare ogni eventuale reclamo, entro otto giorni dalla data di ricevimento della fornitura.  

 

6) Prezzo. 

Il prezzo della fornitura comprende quanto dettagliatamente indicato nell’offerta/conferma ed è soggetto a revisione in caso di 

aumento degli oneri fiscali. In ogni caso tutte le spese e gli oneri accessori alla vendita, quali ad esempio l’imballo, il trasporto, 

l’assicurazione, le imposte locali ecc. sono dell’acquirente. 

 

7) Pagamenti. 

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della Sea Land Foodtech S.r.l. secondo le condizioni e nei termini 

contrattualmente previsti e non potranno essere differiti per nessuna ragione o causa; anche in caso di insorte contestazioni, 

l’acquirente non avrà diritto di sospendere o ritardare i pagamenti. Ogni fornitura per la quale sia stato pattuito un pagamento in 

acconto è subordinato, per l’esecuzione, all’effettivo versamento dell’acconto stesso, con conseguente sospensione dei termini di 

consegna. 

 

8) Interessi di mora. 

Ferma ogni altra pattuizione prevista in contratto e nelle presenti condizioni generali, in caso di ritardato pagamento verranno 

applicati gli interessi legali maggiorati del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento. 

 

9) Acquisto in leasing. 

Se l’acquirente intende provvedere all’acquisto del bene in leasing dovrà darne pronta comunicazione alla Sea Land Foodtech S.r.l. I 

termini per la consegna decorreranno dalla comunicazione scritta dell’avvenuta approvazione della pratica di finanziamento da parte 

della società di leasing. E’ altresì espressamente convenuto che, una volta eseguita la consegna e la società di leasing non dovesse 

corrispondere a Sea Land Foodtech S.r.l. il corrispettivo della vendita per qualsivoglia ragione o causa, l’acquirente è tenuto al 

pagamento del prezzo dovuto. 

 

10) Garanzia (passante ove prevista) 

La Sea Land Foodtech S.r.l. garantisce agli acquirenti in regola con i pagamenti, la buona costruzione e la buona qualità di quanto è 

oggetto della fornitura, per il periodo specificatamente ed esplicitamente pattuito nel contratto.  

Relativamente alle apparecchiature e i componenti non fabbricati dalla Sea Land Foodtech S.r.l., verrà trasferita all’Acquirente la 

garanzia del Produttore o del Fornitore, mentre per tutte le altre parti e componenti la garanzia avrà validità di anni 1 (uno). 

La garanzia è limitata alla sostituzione gratuita, nel più breve tempo possibile, di quelle parti che presentassero difetti di materiale o 

di costruzione o di lavorazione tali da renderle inidonee all’uso cui sono destinate, nonché delle parti che risultassero difettose per 

errata installazione, quando questa sia imputabile alla Sea Land Foodtech S.r.l. L’accertamento del presunto difetto sarà sempre 

eseguito dalla Sea Land Foodtech S.r.l. a spese dell’acquirente. Le parti da riparare o da sostituire dovranno essere inviate alla sede 

della venditrice a cura, spese e rischio della committente; quelle riparate o sostituite saranno consegnate franco stabilimento 

produttori rimanendo l’imballaggio a carico del committente. Il committente decade dal diritto alla garanzia: 
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- se non osserva le condizioni di pagamento, anche solo per una volta; 

- se i guasti lamentati risultano originati da fatti del committente stesso, dei suoi dipendenti o da terze persone; 

- se provvede di propria iniziativa o con l’intervento di terzi a smontaggi, riparazioni, sostituzioni di parti soggette alla garanzia. 

Nessuna garanzia sarà dovuta in caso di difetti derivanti da cattiva installazione non eseguita dalla Sea Land Foodtech S.r.l., da 

cattiva manutenzione, negligenza o imperizia nell’uso, di modifiche o manomissioni eseguite dal committente nonché da causa 

di forza maggiore. Nessuna garanzia sarà inoltre dovuta per le parti e i materiali soggetti a normale usura e deterioramenti. Per 

le garanzie delle parti che la Sea Land Foodtech S.r.l.  

avesse acquistato da altre aziende, valgono le condizioni stabilite da tali ditte. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo 

l’acquirente potrà pretendere la risoluzione del contratto, né il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, in qualsiasi natura. Ogni 

contestazione, a pena decadenza, dovrà comunque essere fatta alla Sea Land Foodtech S.r.l. per iscritto e con specifica 

indicazione dei vizi lamentati entro 8 giorni dalla consegna o installazione. 

 

11) Riservato dominio. 

La merce si intende venduta con il patto di riservato dominio. Il compratore acquista la proprietà della merce con il pagamento 

dell’ultima rata di prezzo ma assume i rischi del possesso dal momento della consegna, impegnandosi a custodire la merce con ogni 

diligenza, rispondendo anche per i danni da incendio, furto o altro. Fino all’avvenuto integrale pagamento del prezzo l’acquirente non 

potrà vendere né impegnare il bene, né affittarlo o noleggiarlo a terzi. L’acquirente avrà inoltre l’obbligo di notificare 

immediatamente alla Sea Land Foodtech S.r.l. qualsiasi azione di terzi sull’attrezzatura (es. pignoramenti, smontaggi temporanei, 

ecc.) 

 

12) Risarcimento danni. 

Impregiudicati ogni altro diritto e facoltà di recedere dal contratto per fatto e colpa dell’acquirente, la Sea Land Foodtech S.r.l. potrà 

trattenere, a titolo penale, le somme già ricevute, fatta salva in ogni caso la risarcibilità dell’eventuale danno. 

 

13) Recesso. 

La Sea Land Foodtech S.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto nei casi previsti dall’art. 1461 C. C. ogni volta che vengano a 

sua conoscenza circostanze che mettano in dubbio la solvibilità da parte del committente per il pagamento del prezzo nei termini 

convenuti. Il compratore non potrà sollevare eccezioni o promuovere azioni senza avere ottemperato al pagamento del prezzo 

pattuito. 

 

14) Permessi comunali. 

La parte acquirente si impegna ad ottenere dal Comuni e dagli eventuali altri enti interessati tutte le autorizzazioni ed i permessi per 

l’installazione, esonerando la Sea Land Foodtech S.r.l. da ogni obbligo e responsabilità in merito. Eventuali costi ed oneri derivante 

dall’inoltro della pratica agli enti competenti sono a carico del committente. 

 

15) Area dell’intervento. 

Il cliente deve provvedere affinché la zona circostante l’area di intervento (interna ed esterna allo stabile) risulti sgombra da ogni 

ostacolo ed idonea all’uso di camion anche di grosse dimensioni, carrelli elevatori, trabattelli, gru, scale e altre apparecchiature per il 

trasporto ed il sollevamento delle strutture da montare. La fornitura in loco di energia elettrica 220 V monofase e 380 V trifase per 

l’impiego degli utensili necessari al montaggio è a carico del Cliente. 

 

16) Assistenza e collaborazione al montaggio da parte del Cliente. 

Salvo accordi diversi, rimane a carico totale del Cliente la fornitura dei mezzi di sollevamento e di trasporto all’interno del cantiere, 

nonché la messa a disposizione di maestranze lavorative d’aiuto ai nostri montatori specializzati, per tutto il tempo richiesto dalla 

Ditta fornitrice. 

E’ anche assolutamente vietata nella zona interessata all’installazione, ogni attività, produttiva e non, da parte del Cliente, dall’arrivo 

del nostro materiale alla fine del montaggio. Il materiale di scarto derivante dalle operazioni di montaggio o installazione deve essere 

rimosso e smaltito a spese del Cliente. 

 

17) Sospensione dell’intervento di montaggio. 

Nel caso si verificassero situazioni non conformi ai punti nei paragrafi 14, 15 e 16, la ditta venditrice sospenderà il montaggio fino a 

quando il Cliente non adeguerà le proprie strutture e l’area interessata alle richieste che verranno avanzate. Saranno addebitati a parte 

i costi per tutte le spese aggiuntive che saranno sostenute dalla Sea Land Foodtech S.r.l. 

 

18) Foro competente. 

Per qualsiasi contestazione o controversia, comunque dipendenti o inerenti, anche per ipotesi di continenza e connessione di cause, 

con il presente contratto le parti eleggono come Foro esclusivamente competente il Tribunale di Marsala. 

 

Le presenti condizioni di vendita sono consultabili sul nostro sito www.sealand-foodtech.it/cond_vendita/ 

 


