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Condizioni Generali di Fornitura (CGF) 
 

MWM SCHMIERANLAGEN S.R.L. 
Valide per forniture e prestazioni dei prodotti MWM e dei prodotti distribuiti da MWM 

Schmieranlagen S.r.l. in Italia 

 

 

1. Premessa 
 

1.1 Validità.  
Le presenti Condizioni Generali di Vendita “CGF” regolano il rapporto contrattuale che si instaura a 

seguito dell’accettazione da parte della società MWM dell’ordine di acquisto del Cliente. 

1.2 Condizioni in conflitto, modifiche, condizioni accessorie.  
Il Cliente può avvalersi di condizioni accessorie concordate bilateralmente e trasmesse tramite 

comunicazione scritta all’atto della sottoscrizione del Contratto di Fornitura.  

1.3 Riserva di modifica 
Le nostre offerte non sono impegnative in quanto rimangono di nostra facoltà le migliorie tecniche dei 

nostri prodotti.  

1.4 Registrazione dei dati 
Ci riserviamo il trattamento dei dati aziendali per l’utilizzo delle registrazioni amministrative e secondo le 

normative della Legislazione Italiana vigente in materia di tutela dei dati personali. 

1.5 Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione. 
MWM è legalmente domiciliata presso la sua sede principale. 

Luogo di adempimento delle consegne è la sede di Peschiera Borromeo; il Foro competente prescelto è il 

Tribunale di Milano.  

Applicabile è il Diritto Italiano con eccezione del Diritto Commerciale dell’Unione Europea. 

 

2. Trasporto, responsabilità e costi di spedizione 
 
2.1 La responsabilità passa al Cliente da quando la merce lascia la ns. sede anche se ne disponiamo od 

organizziamo la spedizione o l’esportazione.  

2.2 Il Cliente si fa carico dei costi di trasporto, imballo e assicurazione. 
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3. Termini di consegna, forza maggiore, danni per ritardata consegna 

 
3.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, i termini di consegna 

si intendono franco fabbrica.  

Se richiesto MWM si occuperà del trasporto dei prodotti, il cui rischio e spese sono a carico del Cliente. 

Il termine di consegna decorre dopo il chiarimento di ogni dettaglio tecnico riguardante la fornitura in 

oggetto, dopo il ricevimento di documenti tecnici come disegni e autorizzazioni di competenza del Cliente 

o di acconti per conferma all’ordine.  

Eventuali indisponibilità a produrre verranno comunicate immediatamente al Cliente. 

3.2 MWM non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze 

che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: cause di 

forza maggiore, nonché scioperi, interruzioni del lavoro, difficoltà di approvvigionamenti, ritardi da parte 

dello spedizioniere, forniture ritardate o tralasciate da parte dei sub fornitori, dati tecnici inadeguati o non 

forniti dal Cliente. 

Queste cause contribuiscono ad allungare i tempi di consegna e quindi il ritardo. Lo stesso vale in caso di 

una prestazione aggiuntiva o di modifica richiesta dal Cliente.  

3.3 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella Conferma 

d’Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non includono i tempi di trasporto. 

3.4 In caso di danni dovuti a ritardo imputabili alla ns. responsabilità riconosciamo un indennizzo pari al 5 

% del valore della merce in consegna.  

 
4. Prezzi, condizioni di pagamento, garanzie di solvibilità 
 
4.1 Le condizioni commerciali saranno regolate e interpretate dalle disposizioni dettate dagli 

International Commercial Terms (INCOTERMS), 2010. 
4.2 I nostri pezzi si intendono al netto di IVA e sono franco fabbrica.  

4.3 Le fatture sono da pagare interamente alla scadenza, salvo accordi speciali scritti.  

4.4 Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto a MWM di chiedere al Cliente il pagamento 

degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02. 

4.5 In caso di ritardo nel pagamento o dubbi fondati circa l’affidabilità creditizia del Cliente possiamo far 

dipendere ogni singola fornitura o prestazione dal pagamento anticipato o da una prestazione di garanzia 

per l’intero importo della fattura.  
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5. Ordini, accettazione  
 
5.1 Il Cliente dovrà inoltrare a MWM Ordini specifici contenenti la descrizione dei prodotti, la quantità 

richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna. 

5.2 La Vendita si ritiene definito all’atto della ricezione di una conferma d’ordine riportante i termini e le 

condizioni bilateralmente pattuite o in assenza di conferma scritta da parte di MWM, nel momento in cui i 

prodotti saranno consegnati. 

 

6. Garanzia, richieste di risarcimento per difettosità 
 
6.1 All’atto della transazione garantiamo che il nostro materiale sia privo di difetti. 

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, MWM garantisce i propri prodotti per un periodo di un anno dalla 

data di consegna. 

6.2 Si considera la qualità e l’impiego della merce esclusivamente sulla base delle specifiche tecniche 

concordate per iscritto relative alla descrizione del prodotto ed alle istruzioni d’uso. Indicazioni particolari, 

emerse in colloqui preliminari, conformità a norme industriali, diventano parte integrante del contratto di 

fornitura solo attraverso la loro espressa inclusione scritta.  

6.3 L’adempimento della garanzia avviene, secondo il nostro giudizio, con la rimozione del difetto o 

tramite la fornitura di merce nuova priva di difetti.  

Le spese di spedizione che derivano dall’adempimento della garanzia, relative alla spedizione del 

particolare difettoso presso la nostra sede ed il successivo invio presso la sede del Cliente, sono a carico 

di quest’ultimo.  

6.4 Il Cliente è tenuto a verificare la merce accuratamente anche per ciò che concerne la sicurezza del 

prodotto e reclamare per iscritto eventuali mancanze o difetti dopo averli rilevati.  

Qualsiasi difformità dei prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell’Ordine 

dovrà essere denunciata per iscritto.  

Eventuali danni dovuti al trasporto sono da comunicare allo spedizioniere responsabile del trasporto. 

L’inosservanza delle suddette verifiche da parte del Cliente, esclude tutte le rivendicazioni circa eventuali 

mancanze riguardanti la merce consegnata o la prestazione.  

6.5 Non garantiamo per conseguenze dovute a utilizzo, manutenzione e messa in servizio inadeguati da 

parte del Cliente, così come per normale usura. Ciò vale in particolar modo per le conseguenze di effetti 

chimici elettrochimici e elettronici così come per eventuali mancanze o negligenze relative alle specifiche 

di messa in servizio riportate nei nostri manuali di istruzioni.  

Se il Cliente vuole utilizzare la merce fornita per scopi diversi da quelli concordati ne ha facoltà previa 

verifica accurata sotto la propria responsabilità. Per un utilizzo che non è stato da noi espressamente 

confermato per iscritto escludiamo ogni garanzia o responsabilità. 
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7. Ricambi 
 
7.1 Abbiamo l’obbligo di conservare a magazzino e fornire i ricambi per un periodo max di almeno 5 anni 

dalla loro fornitura. Per i ricambi valgono i nostri vigenti prezzi di listino.  

 

8. Diritti di proprietà intellettuale, segretezza. 
 
8.1 I diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di MWM a la loro comunicazione o 

utilizzo nell’ambito delle presenti CGF non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa da parte del 

Cliente.  

Il Cliente può sfruttare la proprietà intellettuale solo nel modo con noi concordato e convenuto tramite 

apposito accordo scritto. La merce non può essere prodotta dal Cliente senza la nostra approvazione 

scritta, né tanto meno può essere prodotta da altri.  

8.2 Se forniamo merce secondo specifiche stabilite dal Cliente egli garantisce che attraverso la loro 

produzione e consegna non vadano lesi i diritti di protezione industriale e ulteriori diritti di terzi.  

8.3 Tutto ciò che è dato sapere attraverso il rapporto d’affari non deve essere rivelato a terzi. 

Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarietà dei Diritti di Proprietà 

Intellettuale. 
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