
 

 

 

   

 

C.M.G. SpA Codice Fiscale/R.I. di Bologna 02027110374 

Via Antonio Sarti, 2 Tel. +39-051-6924611  
40054 Budrio di Bologna - Italy Fax +39-051-6920599 \ +39-051-6920874 
P.IVA 00543111207 http://www.cmg.it  
REA della CCIAA di Bologna n. 245786 PEC cmg-dir@arubapec.it 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
  

1. GENERALE - L’acquirente è tenuto a leggere accuratamente le presenti condizioni generali di vendita. L’Inoltro 

dell’ordine di acquisto implica l’integrale conoscenza ed espressa accettazione sia delle suddette condizioni generali di 

vendita che di quanto indicato nel Modulo d’ordine ove vengono pattuiti gli importi della merce. Tale modulo costituisce 

parte integrante delle presenti condizioni generali. 

2. FIRME - Le firme dovranno essere di un legale rappresentante o di un delegato dell’acquirente in possesso dei necessari 

poteri ed in ogni caso C.M.G. SpA è esonerata da ogni verifica in merito. 

3. ACCONTO - Salvo condizioni particolari diverse stabilite nella proposta di acquisto C.M.G. SpA, dovrà essere versato un 

acconto del 30% sull’ammontare totale della fornitura. 

4. TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, in ogni caso, anche se il trasportatore è stato 

incaricato da C.M.G. SpA. Su richiesta dell’acquirente ed a sue spese, la merce verrà assicurata. I rischi connessi al 

trasporto dei beni sono a carico esclusivo dell’Acquirente, anche se la merce viaggia franco destino. 

5. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio di C.M.G. SpA alle condizioni particolarmente 

specificate. Le cambiali o cessioni del credito date in pagamento verranno accettate “PRO SOLVENDO” e non “PRO-

SOLUTO”. Il mancato pagamento anche di una sola rata o parte dell’importo totale renderà immediatamente esigibile 

l’intero prezzo e comporterà la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile in seguito alla 

dichiarazione, da parte di C.M.G. SpA, di volersi valere della clausola risolutiva. 

6. PROPRIETÀ - La proprietà della merce oggetto del presente contratto è trasferita all’acquirente solo dopo il saldo 

integrale di quanto dovuto a C.M.G. SpA, anche a titolo di interessi passivi e/o penali. In difetto, il compratore si impegna 

a restituire immediatamente a C.M.G. SpA la merce eventualmente consegnata, a fronte di semplice richiesta scritta di 

C.M.G. SpA. 

7. DATA DI CONSEGNA - Tutti i termini di consegna devono intendersi fissati a titolo meramente orientativo escludendosi 

la possibilità di fissazione di un termine perentorio o essenziale. L’eventuale ritardo nella consegna non potrà quindi 

costituire  motivo per la risoluzione del contratto o per la richiesta di risarcimento danni. Qualora si verificassero ritardi 

di apprestamento del materiale /i o di consegna/e, dipendenti da cause di forza maggiore o per fatto e colpa dei 

fornitori, i termini di consegna della merce si intenderanno prolungati per un periodo pari all’evento/i che hanno 

cagionato il ritardo/i. 

8. IMBALLO - La fornitura riguarda unicamente quanto è specificatamente descritto in contratto. Le spese di imballaggio 

saranno sempre escluse dal prezzo del macchinario e quindi fatturate a parte. Qualsiasi modificazione successiva 

richiesta dall’acquirente, deve essere approvata per iscritto da C.M.G. SPA con l’indicazione dell’eventuale maggior 

prezzo che possa derivare dall’intera fornitura e così anche nel caso dell’eventuale maggiore termine di consegna. 

9. RISARCIMENTO DANNI - Qualsiasi fermo della macchina o dell’impianto venduto all’acquirente a causa di un uso di 

materiali non conformi alla macchina, così come descritti nello stesso “ libretto uso e manutenzione” di C.M.G. SpA, 

oppure nel caso in cui l’acquirente utilizzi il macchinario senza attenersi alle relativi istruzioni consigliate da C.M.G. SpA, 

esclude ogni richiesta di risarcimento danni per il fermo e per ogni eventuale danno da parte dell’acquirente nei 

confronti  di C.M.G. SpA. La macchina non deve essere utilizzata per lavorare materiali ferrosi, infiammabili, esplosivi, 

tossici/nocivi, o qualunque materiale che in fase di lavorazione diventi tale. Inoltre si vieta l’installazione della macchina 

in un ambiente di lavoro in cui sia probabile la formazione di una atmosfera esplosiva. Nel caso l’installazione dovesse 

avvenire in tale ambiente di rischio, l’ufficio tecnico di C.M.G. SpA è a disposizione dell’acquirente per valutare eventuali 

varianti tecniche ed economiche necessarie e sufficienti mantenendo le specifiche direttive comunitarie riguardanti il 

rischio di esplosione-Direttiva 94/9/CE (Atex), recepita con il DPR n.126 del 23 marzo 1998. 

10. FORZA MAGGIORE –C.M.G. SpA non sarà ritenuta responsabile in caso di perdita, danno, detenzione, ritardo o 

impossibilità a consegnare i prodotti o per eventuali inadempimenti al contratto di fornitura risultanti da ogni fatto, 

imprevedibile, inevitabile, o comunque fuori dal suo controllo (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendi, 

scioperi, insurrezioni, rivolte, embargo, carenza di veicoli, naufragi, ritardi nei trasporti, incapacità o difficoltà a ottenere 

forniture e/o materie prime, anche in dipendenza di provvedimenti nazionali, locali, internazionali, epidemie e 

pandemie). 
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11. CLAUSOLA HARDSHIP - In caso di eventi imprevisti che alterano l'equilibrio del contratto e che gravano eccessivamente 

su C.M.G. SpA, così da rendere gli obblighi contrattuali più onerosi di quanto ragionevolmente auspicato al momento 

della sottoscrizione del contratto, C.M.G. SpA formulerà e sottoporrà al cliente termini contrattuali alternativi, per far 

sì che l’ordine possa essere evaso. 

12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tutti i disegni o documenti tecnici rilasciati all’acquirente rimangono di proprietà di C.M.G. 

SpA e non potranno mai essere ceduti a terzi, se non dietro esplicito consenso scritto di C.M.G. SpA, tuttavia l’acquirente 

è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: disegni, prospetti, documentazione, formule, e corrispondenza) ricevute da C.M.G. SpA. 

13. GARANZIA - C.M.G. SpA garantisce i prodotti da essa fabbricati per dodici mesi dalla data di consegna al compratore. 

Tale garanzia riguarda soltanto i difetti di materiale e di fabbricazione ed è limitata alla sola sostituzione o riparazione 

gratuita franco C.M.G. SpA delle parti difettose per accertati difetti di materiali o di lavorazione. Restano quindi a carico 

dell’acquirente tutte le spese di smontaggio, rimontaggio e spedizione. Sono escluse dalla garanzia tutte le rotture che 

traggono origine dal cattivo uso o da cattiva manutenzione. La garanzia decade anche nel caso si usino particolari non 

originali o non forniti da C.M.G. SpA. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura ordinaria, tutti i danni 

derivanti da incuria e negligenza da parte del compratore, da uso improprio e/o in ambiente non idoneo. 

14. ASSISTENZA TENICA - C.M.G. SpA non risponde di danni ove l’acquirente non sia in grado, con mezzi propri, di far 

funzionare la macchina o l’impianto alienato, e ciò non sia dovuto a difetti della macchina/impianto. L’eventuale 

assistenza tecnica per la messa in funzione della macchina sarà a costo del cliente. 

15. COSTI DELLA SICUREZZA - La fornitura di C.M.G. SpA copre i costi della sicurezza relativi alle misure preventive e 

protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza previsti nel DUVRI. Quest’ultimo sarà 

redatto dall’acquirente/utilizzatore. 

16. ADEMPIMENTI AL PAGAMENTO - Nel caso in cui l’acquirente non adempia al pagamento della fornitura nei termini 

stabiliti tra le parti o non rispetti le presenti condizioni generali, C.M.G. SpA ai sensi dell’art. 1456 potrà risolvere il 

contratto e nel caso di pagamento in rate, C.M.G. SpA potrà esigere immediatamente il pagamento senza attendere le 

rate successive. 

17. MODIFICHE O CANCELLAZIONI - Le modifiche dell’ordine possono generare incrementi del tempo di consegna e del 

prezzo della fornitura, che il cliente si impegna a riconoscere a CMG. La cancellazione può avvenire entro un tempo 

massimo di dieci giorni dalla data della conferma d’ordine, documento che CMG invia al cliente nel momento della presa 

in carico dell’ordine. La cancellazione non prevede il risarcimento dell’anticipo. Passati i dieci giorni, la cancellazione 

comporta un costo per il cliente pari al 100% del valore della fornitura rappresentata da apparecchiature non prodotte 

da CMG e dal 30% del valore della fornitura di apparecchiature CMG. L’ordine non è cancellabile se la spedizione è 

prevista nei successivi 30 giorni dalla notifica/intenzione di cancellazione.  

18. CONTROVERSIE - Il presente accordo è regolato dalla normativa in vigore nel territorio italiano, con esclusione della 

convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale dei beni mobili. Tutte le controversie 

che dovessero insorgere tra le Parti per l’interpretazione, l'esecuzione la risoluzione, il recesso del presente contratto e 

delle obbligazioni da esso nascenti saranno soggette ad un obbligatorio tentativo di conciliazione avanti agli Organismi 

previsti dal d.lgs. n. 28/2010 e nel rispetto delle norme procedurali ivi previste in quanto compatibili. In caso di mancanza 

di accordo o, in ogni caso, dopo tre mesi dalla prima contestazione, la controversia ed ogni azione sarà devoluta in via 

esclusiva al Foro di Bologna. 

19. CODICE ETICO - C.M.G. SpA ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ed un Codice Etico ai sensi 

del D.Lgs 231/2001 e s.m.. Tutte le parti interessate, clienti, partner, consulenti, fornitori, etc.., che intrattengono 

rapporti commerciali contrattuali con C.M.G. SpA, sono tenute, per quanto di loro competenza, alla osservanza delle 

regole e dei comportamenti definiti nel suddetto Codice. Con la firma/accettazione dei documenti contrattuali le parti 

interessate accettano tale vincolo. Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo sono consultabili tramite il sito internet 

aziendale. 

20. INFORMATIVA PRIVACY - Informazioni dettagliate sulla normativa di riferimento, REG.UE 679/2016, sono consultabili 

nella pagina del nostro sito web https://www.cmg.it/privacy-policy/.  

                         Budrio, 14/05/2021 
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