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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 

1) OGGETTO DEL CONTRATTO: Il presente contratto ha ad oggetto la vendita dei prodotti commercializzati da Bredi s.r.l. 

così come specificati nell’apposito ordine. 
2) ORDINI E VENDITE: il cliente dovrà restituire controfirmato e timbrato il modulo d’ordine contenente le indicazioni ivi 

richieste. In ogni caso la vendita dovrà considerarsi conclusa allorquando il cliente riceve da Bredi s.r.l.la conferma scritta. In 
nessun caso e per nessun motivo BREDI è responsabile per danni diretti od indiretti causati da consegne non tempestive 
Parimenti gli ordini accettati da BredI s.r.l. non potranno essere annullati dal cliente senza il consenso scritto della stessa 

Bredi s.r.l. Le date di consegna contenute nel modulo d’ordine hanno carattere indicativo e non impegnativo , esse sono 
subordinate alle variazioni dovute sia alla disponibilità della merce presso i fornitori di Bredi s.r.l. che ad eventi di forza 
maggiore, quali scioperi (personale, fornitore, dogane, poste/vettori), provvedimenti delle autorità, calamità naturali, etc. 

3) PREZZO: Anche i prezzi indicati nella conferma d’ordine potranno subire variazioni in caso di improvvisi ed eccezionali 
incrementi di prezzo apportati dalle fabbriche a fronte di straordinarie mutate situazioni di mercato..Tali variazioni 

potranno essere apportate unilateralmente da Bredi s.r.l. con effetto immediato nel caso in cui l’adeguamento dipenda da 
fattori esterni alla stessa Bredi s.r.l. (es. aumento materia prima) Qualora il prezzo del prodotto sia legato alla partita tra 
EURO ed una VALUTA ESTERA, il cambio che viene confrontato con quello riportato nel Vs.ordine/ Ns.conferma d’ordine è 
dato dal cambio indicativo Banca d’Italia, rilevato da “IL SOLE 24 ORE” , nel giorno di emissione della bolla di 
accompagnamento. L’intervallo di oscillazione (tolleranza) del     +/-2,5% entro il quale la differenza del cambio non è 

applicabile, non è da intendersi come una franchigia, ma come una fascia di non applicabilità , superata la quale, la 
differenza di cambio viene applicata sull’intero importo fatturato. La merce è venduta con resa franco fabbrica BREDI  (cd. 
f.a.w.), pertanto il rischio del trasporto è a totale carico del Cliente, risultando la merce consegnata al Cliente nel momento 
del ritiro dal vettore o dal Cliente stesso presso il ns. magazzino. 

4) PAGAMENTI: I pagamenti andranno effettuati entro i termini pattuiti. Nel caso di mancato pagamento nei termini 

concordati Bredi s.r.l. applicherà il tasso di mora ex D.Lgs. 231/2002. Il mancato pagamento o il ritardo anche di una sola 
rata nei pagamenti dilazionati daranno diritto a Bredi s.r.l. di sospendere la consegna delle merci e di risolvere i contratti. 
La sospensione o la risoluzione dei contratti per tali motivi imputabili al Cliente non daranno diritto al risarcimento del danno 
a favore di quest’ultimo, ma solo per Bredi s.r.l. 

5)   VIZI-DENUNCIA  Eventuali difetti o vizi della merce dovranno esserci comunicati per iscritto con la massima sollecitudine, e 

comunque non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In ipotesi di accertati e tempestivamente denunciati vizi, 
difetti o mancanza di qualità dei prodotti, BREDI  sarà tenuta alla sola sostituzione/riparazione , o accredito di tali prodotti 
difettosi, con esclusione di qualsiasi diversa ed ulteriore responsabilità per danni conseguenti a difetto di fabbricazione che 
possano verificarsi a seguito ed in conseguenza dell’utilizzazione dei prodotti da essa distribuiti. 

6) RESI: Nessun reso sarà accettato se non sarà preventivamente autorizzato da BREDI. Qualora BREDI abbia comunicato al 

Cliente un numero di autorizzazione al reso, tale numero dovrà essere riportato sia sull’imballo che sui documenti 
accompagnatori dei prodotti oggetto dell’autorizzazione, questi devono essere resi integri, non manomessi, completi di 
eventuali accessori ed adeguatamente imballati. La merce viaggerà a rischio e pericolo del cliente. L’attribuzione di un 
numero di autorizzazione al reso non implica di per sé il diritto per il cliente all’accredito od alla sostituzione/riparazione 
della merce. 

7) ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO: Qualora eventi non dipendenti dalla volontà di BREDI impediscano ad essa di adempiere 
parzialmente o totalmente agli obblighi contrattuali, BREDI non sarà tenuta al risarcimento di danni. 

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Bredi s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1465 c.c. in 
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta ar. Da inviarsi al cliente nel caso di inadempimento delle obbligazioni di 
cui al punto 3, nonché nel caso previsto dall’art. 1461 c.c. ossia nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente 

diventassero tali da porre in serio pericolo la controprestazione, salvo il caso in cui venga prestata idonea garanzia.. 
9) ELEZIONE DI DOMICILIO: Ogni comunicazione verrà inviata all’indirizzo indicato nell’informativa Cliente. Ogni 

comunicazione e/o variazione ai dati fiscali del cliente dovrà pervenire tempestivamente e per iscritto a BREDI. Eventuali 
more o responsabilità dell’errata comunicazione degli stessi saranno a totale carico del committente. 

10) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione del contratto di vendita, 

nonché all’interpretazione delle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena, con 
rinuncia di qualsiasi altro Foro. 
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