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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Disposizioni Generali.
(1.1) I termini e le condizioni qui di seguito indicate (le “Condizioni Generali di
Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore (“P.T.C.
S.r.l.”) e l’Acquirente (ovvero il soggetto che ha proposto l’ordine d’acquisto o che ha
accettato l’offerta formulata dal Venditore) per la fornitura dei prodotti del Venditore
(i“Prodotti”).
(1.2) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti di vendita dei
Prodotti conclusi tra il Venditore e l’Acquirente, senza che le stesse debbano essere
specificatamente richiamate di volta in volta.
(1.3) Qualsiasi condizione o termine differente rispetto a quanto contenuto nelle
Condizioni Generali di vendita troverà applicazione soltanto se convenuto per iscritto
con il Venditore.
(1.4) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni
Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia
corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
2. Offerte e Ordini.
(2.1) Le offerte (intendendosi per tali anche i preventivi formulati su richiesta
dell’Acquirente) del Venditore non sono da considerarsi vincolanti e ciò con
riferimento, in particolare, alle quantità, ai prezzi ed ai termini di consegna.
L’offerta del Venditore diviene vincolante per l’Acquirente dal momento della sua
sottoscrizione da parte dell’Acquirente medesimo. Le offerte sottoscritte per
accettazione dall’Acquirente sono da ritenersi accettate dal Venditore solo se confermate
per iscritto dal Venditore stesso attraverso conferma d’ordine.
(2.2) Gli ordini effettuati dall’Acquirente sono vincolanti per l’Acquirente medesimo.
Tali ordini non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da
parte del Venditore. Nel caso in cui sia previsto, da parte dell’Acquirente, il versamento
al Venditore di un importo a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 del Codice
Civile Italiano, l’ordine si riterrà accettato, nonostante l’eventuale conferma scritta da
parte del Venditore, soltanto con il versamento della caparra confirmatoria.
3. Prezzi e Termini di Pagamento.
(3.1) I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente al domicilio del Venditore ed
eseguiti nei modi e termini stabiliti nella conferma d’ordine; non costituisce deroga alla
presente pattuizione l’eventuale accettazione di pagamenti fatti in altro modo.
(3.2) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che dovrà essere corrisposta al
momento della consegna od in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella
fattura. I Prezzi s’intendono per contanti e per consegna EXW (Incoterms 2000)
stabilimento P.T.C. Srl.
(3.3) Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prezzi dei prodotti indicati in qualsivoglia
documento o corrispondenza emessi dal Venditore non comprendono i costi
d’imballaggio, di trasporto, né eventuali altri oneri accessori (spese incasso ecc.)
(3.4) Il pagamento del Prezzo indicato in fattura deve essere effettuato, privo di
qualsivoglia riduzione, al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
fattura da parte dell’Acquirente, salvo diverso maggior termine pattuito nella conferma
d’ordine od indicato nella fattura medesima. E’ dunque convenuto, in deroga a qualsiasi
norma dispositiva di legge, che l’Acquirente non ha alcun diritto, in sede di pagamento
del prezzo, di effettuare compensazioni, trattenute o riduzioni tranne che nel caso in cui
la propria domanda in tal senso sia stata giudizialmente accolta in via definitiva.
(3.5) Oltre ai rimedi consentiti dalla legge applicabile e/o dalle presenti Condizioni
Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui
ritardati pagamenti a decorrere dalla data di scadenza e fino all’effettivo integrale
pagamento del prezzo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni
ed integrazioni.
(3.6) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le
modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta
in modo non conforme al corso ordinario degli affari, il Venditore avrà il diritto, a
propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori ordini e/o consegne e di
dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari con l’Acquirente come
immediatamente esigibile, nonché di risolvere i contratti in essere trattenendo le somme
eventualmente percepite a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Il
Venditore potrà, in tali casi, richiedere garanzie sui pagamenti. Agli effetti contrattuali
per condotta non conforme, da parte dell’Acquirente, al corso ordinario degli affari si
intende: a) qualsiasi mutamento nelle condizioni patrimoniali che ponga il Venditore
nelle condizioni di temere per il conseguimento dell’integrale pagamento del prezzo; b)
l’emissione a carico dell’Acquirente di atti di pignoramento, sequestro o di protesti; c) il
ritardo nei pagamenti per più di 30 giorni rispetto al termine convenuto; d) qualsiasi
evento idoneo a rivelare lo stato di crisi o di insolvenza; e) la richiesta di accordi per il
risanamento aziendale o la ristrutturazione dei debiti; f) la richiesta di procedure
concorsuali.
(3.7) In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Acquirente, spetterà al Venditore,
a titolo di penale, una somma corrispondente al 30% dell’importo di fornitura, salvo
comunque il maggior danno.
4. Termini di Consegna.
(4.1) Se non diversamente concordato, la consegna dei Prodotti si intende pattuita EXW
(Incoterms 2000) stabilimento P.T.C. Srl. L’Acquirente, pertanto, provvede al mezzo di
trasporto ed è responsabile per la sua disponibilità entro il termine pattuito. Il Venditore
deve essere immediatamente informato di ogni ritardo. Qualsiasi costo da ciò derivante
sarà a carico dell’Acquirente.
(4.2) In ogni caso i Prodotti viaggeranno a cura, rischio, responsabilità e spese
dell’Acquirente e ciò indipendentemente dalle modalità di ritiro o di spedizione dei
Prodotti medesimi ed anche qualora il trasporto fosse organizzato dal Venditore.
L’Acquirente si obbliga a stipulare, pagandone le relative spese, un’adeguata

REV 2

assicurazione che copra tutti i rischi che possono insorgere durante il trasporto dei
Prodotti in qualsiasi modo esso sia effettuato. Tale assicurazione dovrà coprire anche il
periodo in cui i Prodotti dovessero essere collocati presso allestitori e dovrà durare fino
al completo pagamento effettuato dall’Acquirente al Venditore.
(4.3) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato
non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il termine di
consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
(4.4) E’ esclusa qualsiasi responsabilità per ritardata od impossibile consegna derivante
da forza maggiore o da altri eventi comunque non imputabili al Venditore - ivi inclusi,
senza alcuna limitazione, ritardi imputabili ai fornitori, disposizioni o ritardi della
pubblica amministrazione e degli enti preposti all’effettuazione di verifiche, al rilascio
di certificazioni, ecc. (es.: ritardi nelle eventuali necessarie pratiche di collaudo,
omologazione, invio documentazione etc.), scioperi, serrate, blocchi delle possibilità di
esportazione od importazione. In tali casi, dunque, il Venditore è sollevato
dall’obbligazione di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito e l’Acquirente non
avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo.
(4.6) Il Venditore è altresì liberato da ogni impegno relativo ai termini di consegna
quando l’Acquirente non fornisca, nei tempi richiesti dal Venditore, tutte le
informazioni necessarie all’esecuzione della fornitura e/o i materiali che l’Acquirente
medesimo si è riservato di fornire al Venditore.
(4.7) Per il ritiro dei Prodotti da parte dell’Acquirente è stabilito il termine essenziale e
perentorio di 15 gg. dalla loro messa a disposizione, che sarà comunicata con mezzo
idoneo all’indirizzo dell'Acquirente indicato nell’ordine. Il mancato ritiro della merce da
parte dell’Acquirente entro i suddetti termini darà diritto al Venditore di emettere
regolare fattura per il prezzo dovuto e di esigerne il pagamento, fatta salva la richiesta di
maggior danno. Alternativamente il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto
ritenendo quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria e/o acconto, fatta salva ogni
ragione e azione di risarcimento. In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti da parte
dell’Acquirente sarà diritto del Venditore richiedere all’Acquirente il rimborso per
eventuali spese di immagazzinamento e sosta, né il Venditore potrà essere ritenuto
responsabile per eventuali danni che potessero direttamente od indirettamente derivare
ai Prodotti durante la giacenza.
(4.8) In caso di risoluzione del contratto da parte del Venditore, questi non potrà essere
tenuto che alla restituzione delle somme ricevute, esclusa ogni richiesta di risarcimento
danni e di interessi, cui l’Acquirente con la sua firma in calce espressamente rinuncia.
(4.9) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei Prodotti, salvo che sia stato
espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico
dell’Acquirente.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
(5.1) Al momento del ritiro dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente ed a pena
di decadenza :
(a) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e formalizzare per iscritto eventuali
eccezioni; (b) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto
indicato nella conferma d’ordine e formalizzare per iscritto eventuali eccezioni.
(5.2) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente dovrà, a pena di decadenza, rispettare le
procedure e i termini che seguono:
(a) la comunicazione dovrà essere effettuata entro non più di 3 (tre) giorni lavorativi a
partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la
contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto
celato, la contestazione dovrà essere effettuata immediatamente dopo la scoperta del
vizio e, in ogni caso, dovrà pervenire alla sede del Venditore non più tardi di 2 (due)
settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
(b) la comunicazione dovrà essere inviata al Venditore entro i termini sopra indicati a
mezzo fax e successivamente confermata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Qualsiasi comunicazione effettuata con altre modalità (es.: telefono, posta
elettronica o posta ordinaria) non sarà accettata né considerata valida ai fini del rispetto
dei termini di cui sopra;
(c) la comunicazione dovrà contenere specifica e dettagliata indicazione della tipologia
dei vizi contestati per i singoli Prodotti;
(d) l’Acquirente si obbliga sin d’ora a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché
vengano verificati. Il Venditore procederà alla verifica dei Prodotti direttamente o
tramite periti all’uopo nominati.
(e) Il mancato rispetto, da parte dell’Acquirente, dei termini e delle modalità di
contestazione sopra riportate comporterà l’automatica accettazione dei Prodotti.
Trascorsi i termini di cui al punto 5.2 (a) senza che nulla sia comunicato al Venditore, la
merce si intende accettata dall’Acquirente senza riserva alcuna.
I reclami non potranno in ogni caso dar luogo a richieste di risarcimento danni o alla
risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, ma esclusivamente al ripristino della
merce.
6. Termini di Garanzia.
(6.1) Il Venditore garantisce che i Prodotti dallo stesso fabbricati sono esenti da vizi e
conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore. Per le parti dei Prodotti non
fabbricate Venditore varrà esclusivamente la garanzia del relativo fornitore.
(6.2) I Prodotti sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
La garanzia decadrà immediatamente:
a) in caso di impiego improprio od abnorme o sovrautilizzo dei Prodotti;
b) in caso di impiego non conforme alle indicazioni del Venditore;
c) in caso di modifiche o riparazioni apportate ai Prodotti dall’Acquirente o da soggetti
non autorizzati dal Venditore.
(6.3) La garanzia comprende unicamente la sostituzione o riparazione dei Prodotti che
presentino difetti di costruzione riconosciuti dal Venditore, con esclusione di ogni
ulteriore e diversa obbligazione. Il Prodotto verrà riparato dal Venditore presso la
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propria sede, la propria filiale od il proprio rivenditore autorizzato. L’Acquirente dovrà
provvedere ad inviare a proprie spese il Prodotto difettoso presso la sede, filiale o
rivenditore autorizzato indicatogli dal Venditore. Il Venditore trasmetterà all’Acquirente
il nuovo Prodotto o il Prodotto riparato.
(6.4) Sono espressamente escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura ed i
materiali di consumo.
(6.5) Nel caso in cui il presente contratto abbia per oggetto un veicolo usato, esso si
intende fornito, salvo diversa pattuizione risultante dal contratto stesso, con la clausola
“visto e piaciuto” e con esplicita rinuncia da parte dell’Acquirente a qualsiasi forma di
garanzia.
(6.6) Eventuali ritardi nell’espletamento della garanzia non daranno diritto
all’Acquirente al risarcimento danni ad alcun titolo. In nessuno dei casi previsti dalle
norme di garanzia l’Acquirente potrà pretendere la risoluzione del contratto, la riduzione
del prezzo, un risarcimento danni di qualsiasi specie compresa la sosta del veicolo.
Qualsiasi difetto o malfunzionamento dei Prodotti in nessun caso potrà dare diritto a
sospensione o ritardo nei pagamenti, che dovranno essere effettuati nei termini stabiliti.
7. Limitazione della Responsabilità.
(7.1) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto
previsto nel precedente paragrafo 5, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore
diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo
richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto,
indiretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del
mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi
coperti da garanzia indicati nel paragrafo 6 o in caso di dolo o colpa grave da parte del
Venditore.
(7.2) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i
termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere
dei danni direttamente od indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un
contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(7.3) I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore
costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le
indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore. Il Venditore non assume
alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel
proprio materiale promozionale.
8. Riserva di Proprietà.
(8.1) I Prodotti forniti rimarranno di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui
l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte
le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l’Acquirente conserverà i prodotti
in qualità di possessore fiduciario del Venditore e dovrà custodire i Prodotti
adeguatamente immagazzinati, salvo quanto disposto al successivo art. 8.4, protetti ed
assicurati.
(8.2) Il Venditore si riserva, nei confronti dell’Acquirente avente sede in Italia, la facoltà
di trascrivere il patto di riservato dominio nell’apposito registro della Cancelleria del
Tribunale competente.
(8.3) Qualora l’Acquirente risieda in un paese diverso dall’Italia e per la validità della
riserva di proprietà a favore del Venditore sia necessario l’espletamento di formalità
amministrative o legali quali, senza alcuna limitazione, la registrazione dei Prodotti in
pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi di appositi sigilli, l’Acquirente si
impegna fin d’ora a collaborare con il Venditore ed a porre in essere tutti gli atti
necessari al fine di far ottenere a quest’ultimo un valido diritto con riferimento alla
riserva di proprietà.
(8.4) L’Acquirente avrà il diritto di disporre dei Prodotti fornitigli o di utilizzare gli
stessi nelle lavorazioni nel corso dello svolgimento ordinario della sua attività. In tal
caso, i proventi derivanti dalla vendita o dalla lavorazione dei Prodotti verranno
trasferiti al Venditore fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall’Acquirente al
Venditore per la fornitura dei Prodotti.
(8.5) Il diritto dell’Acquirente di disporre dei Prodotti o di utilizzare gli stessi nel corso
dello svolgimento ordinario della sua attività verrà meno nei casi indicati all’art. 3.6
sopra indicato. In tal caso l’Acquirente dovrà mettere i Prodotti a disposizione del
Venditore, che potrà accedere alla sede dell’Acquirente per ottenere il possesso degli
stessi.
(8.6) Nell’ipotesi di azioni esercitate da terzi nei confronti dei Prodotti assoggettati alla
riserva di proprietà, l’Acquirente, quale possessore fiduciario, dovrà comunicare ai terzi
il fatto che gli stessi sono di proprietà del Venditore e dovrà informare immediatamente
il Venditore di tale azione. L’Acquirente sosterrà tutti i costi relativi a ciascun
intervento.
9. Dati tecnici e modificazioni alla costruzione
(9.1) I dati dichiarati in relazione ai Prodotti riguardanti peso, portata e gli altri dati
tecnici si intendono indicativi e pertanto non vincolanti.
(9.2) Il Venditore potrà effettuare modifiche nella costruzione e nella scelta della
componentistica dei Prodotti in ragione delle proprie esigenze tecnico-produttive, senza
obbligo di notifica all’Acquirente. L’Acquirente rimarrà, comunque e in ogni caso,
obbligato all’acquisto dei Prodotti ordinati, rinunciando fin d'ora ad ogni eccezione.
(9.3) Eventuali richieste di modifiche, da parte dell’Acquirente, alle caratteristiche dei
Prodotti ordinati definite dal contratto non saranno tenute in considerazione se non
approvate per iscritto dal Venditore e controfirmate per accettazione dall’Acquirente. Le
eventuali modifiche concordate potranno dar luogo a variazioni in aumento del prezzo
pattuito e dei termini di consegna che dovranno essere controfirmate per accettazione da
parte dell’Acquirente.
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10. Collaudo
(10.1) L’Acquirente, salva l’applicazione del precedente art. 5, ha diritto, qualora lo
richieda entro e non oltre 15 giorni dalla prevista consegna, a prove e verifiche di
costruzione e collaudo da effettuarsi a cura di un collaudatore delegato dal Venditore, in
presenza dell’Acquirente o suo incaricato, prima del ritiro dei Prodotti. Le spese
sostenute in tale occasione sono ad esclusivo carico dell’Acquirente.
(10.2) Qualora l’Acquirente ritiri la merce senza avvalersi del diritto di controllo si
applicherà solo la disciplina di cui al precedente art. 5.
11. Responsabilità
(11.1) Nel caso in cui il contratto contempli l’acquisto di un veicolo l’Acquirenterivenditore sarà tenuto ad accertare l’esistenza dell’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile relativa al veicolo oggetto della compravendita all’atto della sua
consegna al cliente utilizzatore finale, astenendosi dal consegnarlo nell’ipotesi che il
cliente utilizzatore finale non gli esibisca un valido documento.
12. Imposte, Tasse ed altri oneri
(12.1) Le tasse, le imposte e gli altri oneri, compresi quelli relativi all’omologazione ed
all’immatricolazione e comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la vendita e
l’uso di veicoli sono esclusivo carico dell’Acquirente.
(12.2) In particolare l’obbligo e le spese di registrazione, trascrizione ai registri della
Cancelleria del Tribunale, notarili e quant’altro necessario per il presente contratto,
viene assunto dall’Acquirente con le eventuali penalità per ritardo od omissione.
13. Limitazioni
(13.1) L’Acquirente si impegna a non usare i Prodotti per impieghi diversi da quelli cui
sono destinate, a non modificarne la costruzione, il funzionamento e la linea estetica.
14. Permuta
(14.1) Il valore della eventuale permuta indicato sul contratto è quello del momento
della sottoscrizione del contratto stesso. L’Acquirente accetta espressamente una
riduzione del valore del veicolo dato in permuta da concordare con il Venditore
proporzionalmente al deperimento subito dal veicolo nel periodo intercorrente tra la data
del presente contratto ed il giorno di effettiva consegna del veicolo stesso al Venditore..
16. Trattamento dei Dati Personali.
(16.1) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla
legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo
196/2003). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del
trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati
esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi dell’articolo 7 del D.
Lgs. 196/2003, l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri
dati.
17. Legge Applicabile.
(17.1) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto Italiano, ovvero un soggetto
residente nell’Unione Europea, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i
contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge
Italiana.
(17.2) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quelle sopra
indicate, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da
quest’ultimo con il Venditore s’intendono integrati, per quanto non disposto, dalla
Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni
Mobili.
18. Foro Competente.
(18.1) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o
esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia.
(18.2) Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la
facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente articolo 19.1
per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale
ivi competente.
19. Disposizioni Finali.
(20.1) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni
Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(20.2) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana
e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.
Timbro e Firma dell’ Acquirente

_____________________________
Le seguenti pattuizioni sono specificatamente approvate ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 e 19
Timbro e Firma dell’ Acquirente

_________________________

