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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BENI USATI

 

1. Premessa 

1.1 Le presenti Condizioni Generali, salvo 

eventuali deroghe e modifiche specificata-

mente concordate per iscritto, disciplinano tut-

ti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le 

parti. Eventuali condizioni generali del Com-

pratore non troveranno applicazione se non 

espressamente accettate per iscritto. 

1.2 Tutti i contratti di vendita fra le parti, non-

ché le presenti Condizioni Generali, sono di-

sciplinati dalla legge italiana con espressa 

esclusione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui contratti di vendita internazionale di 

merci (Vienna 11 aprile 1980).  

2. Termini e luogo di consegna 

2.1. La data di consegna è esclusivamente 

quella confermata da ROLFO per iscritto. 

2.2. Salvo patto scritto contrario, la consegna 

del Prodotto s'intende Franco Fabbrica (Inco-

terms in forza alla data della consegna) sede 

di ROLFO e ciò anche quando sia convenuto 

che la consegna o parte di essa venga curata 

dal Venditore. In ogni modo, quali che siano i 

termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi pas-

sano al Compratore al più tardi al momento 

dell'uscita del Prodotto dalla sede di ROLFO. 

2.3. E' espressamente escluso qualsiasi risar-

cimento del danno per mancata o ritardata 

consegna dei Prodotti, salvo il caso di dolo o 

colpa grave di ROLFO. 

3. Pagamento 

3.1. Il pagamento dovrà avvenire al più tardi al 

momento del ritiro del Prodotto presso ROL-

FO.  

3.2. Qualora ROLFO abbia motivo di temere 

che il Compratore non possa o non intenda 

pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà 

subordinare la consegna dei Prodotti alla pre-

stazione di adeguate garanzie di pagamento 

(ad es. garanzia bancaria). 

 

 

 

4. Responsabilità per vizi 

4.1. Alla consegna, il Compratore deve esa-

minare il Prodotto con diligenza o farlo esa-

minare. In ogni caso il Compratore accetta il 

Prodotto nelle condizioni e nello stato d'uso in 

cui si trova.  

4.2.  E' onere del Compratore accertarsi che 

il Prodotto sia accompagnato da tutti i docu-

menti necessari, idonei e conformi all'uso che 

egli intende farne e assume ogni rischio in 

merito. 

4.3. E' inteso che eventuali reclami o conte-

stazioni non danno diritto al Compratore di 

restituire il Prodotto, di sospendere o comun-

que ritardare i pagamenti del Prodotto ogget-

to di contestazione, né, tanto meno, di altre 

forniture. 

4.4. Salvo i casi di dolo o colpa grave, è 

espressamente esclusa qualsiasi responsabi-

lità di ROLFO per difetti e/o vizi del Prodotto, 

anche con riferimento ad eventuali danni di-

retti o indiretti. E' altresì esclusa ogni respon-

sabilità di ROLFO in relazione all'eventuale 

mancanza di conformità o idoneità dei docu-

menti che accompagnano il Prodotto. 

4.5. E' inteso che l'eventuale disponibilità di 

ROLFO ad effettuare riparazioni o sostituzio-

ni non deroga in alcun modo la disciplina in 

tema di responsabilità prevista nelle presenti 

Condizioni Generali. 

5. Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante dal pre-

sente contratto o collegata allo stesso sarà 

esclusivamente competente il Foro della se-

de di ROLFO. Tuttavia, in deroga a quanto 

stabilito sopra, ROLFO ha comunque la fa-

coltà di portare la controversia davanti al giu-

dice competente presso la sede del Compra-

tore. 

Ai sensi dell’art. 1341 cc il compratore dichia-

ra di approvare art.2.,art.4,art.5   

Cliente Acquirente                 ………………… 

  


