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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di prodotti e/o parti di ricambio e/o servizi ad essi
accessori od inerenti (di seguito, i “Prodotti”) da parte di LAMCA-LMT s.r.l. a qualsiasi Acquirente.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente ad eventuali condizioni particolari indicate sulla Conferma d’Ordine
trasmessa per iscritto da LAMCA-LMT s.r.l. in accettazione dell'ordine dell’Acquirente, costituiscono la disciplina integrale del
singolo Contratto di Vendita tra LAMCA-LMT s.r.l. e l’Acquirente.
Il singolo Contratto di Vendita sostituisce, abrogandoli integralmente, ogni altro termine o condizione con essi in conflitto
proposto dall’Acquirente, verbalmente o per iscritto, anche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli
ordini di acquisto o in qualsiasi altra documentazione di provenienza dell’Acquirente e/o nei documenti di spedizione e
trasporto.
LAMCA-LMT s.r.l. si riserva il diritto di aggiungere, modificare od eliminare, a proprio insindacabile giudizio, qualsivoglia
previsione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si
applicheranno a tutti i contratti di vendita conclusi tra LAMCA-LMT s.r.l e l’Acquirente a partire dal giorno successivo alla
notifica all’Acquirente delle nuove Condizioni Generali di Vendita.
In caso di divergenza tra le disposizioni contenute nella Conferma d'Ordine e quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di
Vendita, prevalgono le disposizioni della Conferma d'Ordine.

1) OFFERTE
Tutte le offerte di LAMCA-LMT s.r.l. sono valide per 30 gg., salvo quando diversamente specificato sulla Conferma d’Ordine.
Salvo espressa indicazione contraria, le offerte di LAMCA-LMT s.r.l. hanno valore informativo e non sono vincolanti senza la
successiva trasmissione della Conferma d’Ordine da parte di LAMCA-LMT s.r.l. all’Acquirente.

2) ORDINI
Gli ordini emessi dall’Acquirente devono indicare con esattezza quantità, descrizione, prezzo dei prodotti ordinati e data di
consegna richiesta.
Alla trasmissione della Conferma d’Ordine da parte di LAMCA-LMT s.r.l., salvo tempestiva comunicazione da parte
dell’Acquirente, l’ordine si intende accettato e l’Acquirente non avrà più diritto di cancellare, riprogrammare o modificare la
Conferma d'Ordine, salvo previo consenso di LAMCA-LMT s.r.l. e, in tal caso, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi costo e
spesa sostenuta da LAMCA-LMT s.r.l. in ragione della cancellazione, riprogrammazione o modifica della Conferma d'Ordine.
Nel caso in cui LAMCA-LMT s.r.l. non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della
fattura da parte di LAMCA-LMT s.r.l., oppure l’esecuzione dell’ordine da parte di LAMCA-LMT s.r.l., sarà considerata quale
conferma.
LAMCA-LMT s.r.l. si riserva di addebitare € 10,00 per spese amministrative, qualora l’importo totale dell’Ordine
dell’Acquirente, non raggiunga il minimo fatturabile di € 100,00.
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3) PREZZI
I prezzi dei Prodotti sono quelli specificati sulla Conferma d'Ordine. Eventuali sconti accordati per iscritto da LAMCA-LMT s.r.l.
sono applicabili solo all’atto della Conferma d'Ordine cui espressamente si riferiscono.
I prezzi sono riferiti ai soli Prodotti e non includono IVA, altre imposte, tasse o dazi e dichiarazioni doganali, spese di
spedizione e di trasporto, assicurazione, stoccaggio, handling, spese per disposizioni speciali di imballaggio, permessi,
certificati e registrazioni, commissioni bancarie e spese relative all’emissione di effetti bancari, nonché qualsivoglia altro costo
o spesa maturato in occasione della conclusione del Contratto che sono ad esclusivo carico dell’Acquirente. Eventuali
incrementi di tali oneri, che entrino in vigore successivamente alla data della Conferma d’Ordine, sono a carico
dell’Acquirente.

4) RESA E TRASPORTO
La merce oggetto di qualunque ordine è da intendersi fornita “franco fabbrica” (EXW), salvo quando diversamente concordato
e specificato sulla Conferma d’Ordine.
Il mezzo di trasporto è a discrezione dell’Acquirente, che provvederà a specificarne gli estremi all’emissione dell’Ordine. Se
richiesto, LAMCA-LMT s.r.l. può procedere al trasporto delle merci a mezzo corriere a propria scelta, addebitandone il costo in
fattura.
LAMCA-LMT s.r.l. non può in alcun modo ritenersi responsabile per danni o perdite causati durante il trasporto della merce. Al
momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente avrà cura di verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e
registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna, nonché di effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a
quanto indicato nella Conferma d’Ordine, informando tempestivamente LAMCA-LMT s.r.l. di eventuali difformità.

5) CONSEGNA
Le consegne riportate sulla Conferma d’Ordine si riferiscono alla data di merce pronta per la spedizione e sono fornite in
buona fede, sulla base di previsioni oggettive circa l’effettiva disponibilità della merce oggetto dell’Ordine dell’Acquirente.
Esse devono tuttavia intendersi indicative e non vincolanti per LAMCA-LMT s.r.l.
Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a LAMCALMT s.r.l., ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi
delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano LAMCA-LMT
s.r.l. dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti si intendono a 30 gg. fine mese data fattura, salvo quando diversamente concordato e specificato sulla
Conferma d’Ordine. Nel caso di prime forniture, LAMCA-LMT s.r.l. si riserva di richiedere all’Acquirente il pagamento
dell’importo totale all’Ordine.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati nella valuta indicata nella Conferma d'Ordine ed eseguiti nei termini prestabiliti,
anche in caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti o in caso di perdita totale o parziale degli stessi imputabile all’Acquirente o per
cause di forza maggiore, per le quali LAMCA-LMT non possa in alcun modo essere ritenuta responsabile.
2
Via Trana, 14 – 10138 Torino
(Italia)
tel. +39 011 4336594 r.a.
fax +39 011 4474328
e-mail: info@lamca-lmt.it
C. F. e P. I.V.A.: 04072850011

www.lamca-lmt.it

agosto 2014

Il mancato pagamento da parte del Acquirente nei termini stabiliti comporta, ipso jure e senza necessità di messa in mora,
l’obbligo per l’Acquirente di corrispondere a LAMCA-LMT s.r.l. gli interessi maturati al tasso stabilito dal Decreto Legislativo
231/2002 con decorrenza dal momento del dovuto pagamento di ciascun pagamento dovuto, fatto salvo ogni maggior danno
e ogni ulteriore diritto scaturente dall’inadempimento.
LAMCA-LMT s.r.l. ha il diritto di compensare propri debiti verso il Acquirente con i debiti del Acquirente, il quale non può
sospendere i pagamenti, né procedere ad alcuna compensazione, anche in caso di azioni giudiziarie.
In caso di mora nel pagamento, l’Acquirente non può porre in essere alcun atto di disposizione (vendita, trasformazione) dei
Prodotti.
Ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, eventuali reclami o contestazioni relativi ai Prodotti e/o alla consegna dei
medesimi ovvero eventuali inadempimenti di LAMCA-LMT s.r.l. - in particolare se relativi a forniture precedenti o, comunque,
differenti - non consentono all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti, sia di fatture di fornitura che di interessi di
mora.
Per nessuna ragione o motivo l’Acquirente può promuovere azione legale nei confronti di LAMCA-LMT s.r.l. se prima non
abbia adempiuto ai pagamenti contemplati nel Contratto.

7) PRODOTTI
Tutte le informazioni tecniche relative ai Prodotti pubblicate da LAMCA-LMT s.r.l. su manuali, cataloghi, listini prezzi, disegni,
documenti tecnici, sono fornite in buona fede, ma devono intendersi puramente indicative e non vincolanti per LAMCA-LMT
s.r.l., che si riserva il diritto di modificare e/o alterare fino alla Conferma d'Ordine, a propria esclusiva discrezione e senza
alcun obbligo di preavviso all’Acquirente, i Prodotti o le loro caratteristiche tecniche, merceologiche o commerciali.
I Prodotti sono forniti esclusivamente per l’applicazione e l’uso specificati dall’Acquirente e devono essere utilizzati da
persone competenti ed addestrate allo scopo.
LAMCA-LMT s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati dall’uso non corretto dei prodotti
forniti.

8) DIVIETI
I modelli, i prodotti o parti di essi, i componenti o gli accessori di realizzazione esclusiva di LAMCA-LMT s.r.l. non possono
essere copiati, utilizzati o trasferiti a terzi senza specifica autorizzazione scritta.
La riproduzione anche parziale della documentazione tecnica di realizzazione esclusiva di LAMCA-LMT s.r.l. è vietata, salvo
specifica autorizzazione scritta.

9) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Torino.
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