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CONTRATTO DI FORNITURA FF SYSTEMS SRL 
Condizioni generali di vendita 

 

1. ORDINI 
Tutti gli ordini di acquisto di Prodotti trasmessi a FF Systems (di seguito anche “VENDITRICE”) dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno 
contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. 
Sono da ritenersi validi e irrevocabili solo gli ordini accettati mediante nostra conferma scritta che sarà ritenuto l’unico documento valido per quantità e 
tipologia merce e per tutti i dati contenuti. Essa sarà evasa: 

• se non richiesta controfirma, entro le 48 ore successive 

• se  richiesta la controfirma per accettazione solo dopo la ricezione della stessa. 
2. ANNULLAMENTO 
In caso di ANNULLAMENTO dell’ordine da parte dell’acquirente, la venditrice addebiterà costi dei materiali già prodotti, e i costi già sostenuti per l’imballo e 
il trasporto e altre spese eventualmente sostenute fino al giorno dell’annullamento compreso.  
Se la merce pronta non dovesse essere ritirata o spedita, per cause non dovute alla “VENDITRICE”, essa sarà regolarmente fatturata entro la fine del mese 
in corso. Il presente ordine potrà essere sospeso o risolto da FF SYSTEMS SRL qualora impedimenti o fatti sopravenuti o l’eccessiva onerosità (art. 1467-
1468 c.c) ne rendessero impossibile o economicamente non conveniente l’esecuzione. In tale evenienza alcun diritto potrà essere vantato dall’acquirente, 
salvo il rimborso di quanto eventualmente già pagato in acconto per merce non ancora consegnata.  
3. PREZZI 
Il listino in vigore annulla e sostituisce ogni precedente. La venditrice si riserva, comunque, la facoltà di variare i prezzi e le condizioni di vendita, al variare 
dei costi delle materie prime e della manodopera o di altre esigenze riscontrate nel tempo. 
Eventuali Promozioni e/o Sconti potranno essere, insindacabilmente, rescisse dalla Venditrice con il  protrarsi per 6 mesi continuativi della mancanza di ordini 
da parte dell’Acquirente o se anche ricevendo ordini continuativi,  dovesse essere ritenuto inadeguato il fatturato rispetto alle condizioni concesse. La 
cessazione della promozione o sconto sarà comunicato all’acquirente, il quale ha diritto a non concludere la compravendita. 
4. TERMINI DI CONSEGNA 
Qualsiasi Data indicata per l’ordine, è da considerarsi sempre espressa  in giorni lavorativi e si riferisce sempre ed esclusivamente alla prontezza della merce, 
prevista e come franco fabbrica, tale termine si intende sempre salvo imprevisti, indipendenti dalla volontà della venditrice e, in ogni caso, non è da intendersi 
mai perentorio. Ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad altri, previsti dalla legge, non danno diritto ne ad annullare l’ordine ne a risarcimenti danni, ne 
tanto meno alla sospensione dei pagamenti precedentemente concordati. 
5. TRASPORTO 
La merce viene affidata esclusivamente a vettori specializzati con i quali sono concordate le specifiche e le modalità di imballo e protezione dei materiali. Nel 
caso in cui il cliente sarà assente al destino o se i dati indicati per la consegna risultino sbagliati o insufficienti per il corretto recapito della merce, dovrà 
essere predisposta una nuova consegna. Tutti i costi generati dovranno essere saldati dall’acquirente prima della riconsegna, anche se quest’ultima fosse 
stata pattuita come franco arrivo. 
II Porto Franco eventualmente pattuito, si riferisce unicamente agli articoli contenuti nel LISTINO in vigore ESCLUSI i prodotti non disponibili presso i nostri 
magazzini in Italia, e i prodotti con  imballi NON standard e comunque solo per la zona della sede operativa solita in uso. 
6. IMBALLO 
Per imballo STANDARD si intendono colli  fino ai 1,4 mt di lunghezza e/o 1,50 mt di altezza e con disposizione dei materiali contenuti, secondo le nostre 
esigenze logistiche. 
L'eventuale incidenza extra del trasporto di materiali ingombranti e/o produzioni su misura, e/o Imballi particolari su richiesta, saranno calcolati  a parte come 
contributo al trasporto standard 
7. RECLAMI 
E’ onere dell’acquirente/ricevente la merce controllare attentamente il collo al momento del ricevimento. I reclami in merito, dovranno essere comunicati, a 
mezzo mail o  fax, alla venditrice, entro sette giorni dalla data di consegna, previa apposizione di riserva non generica, ovvero con dettagliata descrizione del 
danneggiamento e della problematica su tutte le copie del DDT. La sola dicitura “MERCE ACCETTATA con RISERVA DI CONTROLLO” comporta la non 
accettazione della pratica assicurativa e, quindi, la nullità della contestazione. Trascorsi i termini di legge e in mancanza di "RISERVA" apposta nel modo 
corretto, non sarà possibile procedere all'istruzione della pratica di risarcimento e/o sostituzione della merce. 
8. RESI 
Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati a mezzo Mail o  Fax dalla Venditrice. Non saranno comunque accettati resi di materiali privi di 
imballi idonei alla spedizione. La merce Resa viaggia a rischio del cliente fino a destino anche se il trasporto viene gestito dalla Venditrice. 
Se il Reso è accettato e viene ricevuto in condizioni perfette comprese di imballo, verrà riconosciuto all’acquirente il valore della merce decurtando le spese 
di trasporto sostenute in A/R , anche se la fornitura faceva parte di un porto franco. Inoltre verrà trattenuto sul valore merce, come spese di gestione, il 15% 
per merce standard e il 30% per merce speciale. 
9. PAGAMENTI 
Sono validi i pagamenti concordati per iscritto con la venditrice e presenti in conferma d’ordine e fattura. Ciò non toglie la possibilità della Venditrice di 
modificare la tipologia di pagamento se dovesse essere ritenuto necessario , anche se postumo alla conferma d’ordine o alla fatturazione. 
Per le produzioni e le realizzazioni a misura e/o a causa di una esposizione finanziaria ritenuta eccessiva dalla Venditrice, potrà essere richiesto una tantum 
il pagamento all’ordine, totale o in parte. Il Cliente riconosce espressamente a FF Systems Srl, il Riservato Dominio della merce fornita,  sino al completamento 
del pagamento dell’importo fatturato e successivamente, al buon esito dei titoli emessi a copertura. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati al 
cliente i costi e gli oneri sostenuti dalla venditrice così come previsto dalle vigenti Leggi. 
E’ inoltre facoltà della venditrice bloccare le consegne e cambiare le condizioni di pagamento in essere nel caso non dovessero essere rispettati tempi e 
modalità di pagamento concordati di forniture precedenti. 
10. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 
Tutti i contratti, si intenderanno sempre perfezionati in Italia e saranno sottoposti alla Legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente territorialmente 
in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA). 
11. EFFICACIA E VALIDITA’ DEL PRESENTE CONTRATTO 
Il Cliente dichiara di accettare integralmente le presenti condizioni di vendita, che sono valide dal 01.01.2022 al 31.12.2022. Le presenti condizioni si 
intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta mediante pec o raccomandata A/R da parte di FF Systems da comunicarsi con un 
preavviso di giorni 30. 

 
Nome  e Cognome  in stampatello del Legale Rappresentante Timbro e firma 

 
___________________________________  
 
Luogo e data _________________________ ________________________________ 
 
 
Per accettazione di quanto sopra ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c. e specificatamente delle clausole (2. ANNULLAMENTO, 3. PREZZI, 4. TERMINI DI CONSEGNA,5. 
TRASPORTO, 6. IMBALLO, 7. RECLAMI, 8. RESI, 9. PAGAMENTI, 10. FORO COMPETENTE, 11. EFFICACIA E VALIDITA’) 
 

Luogo e data  Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
____  ________________________________ 


