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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denomi-

nate “ Condizioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il significato di 
seguito ad essi attribuito:

• “M.M.”: M.M. S.r.l. con sede in Modena, Via R.Dalla Costa 110, anche più 
oltre “Venditore”;

• “Ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal “Clien-
te”, anche più oltre “ Acquirente”, a M.M. esclusivamente tramite fax, e 
e-mail;

• “Vendita/e”: ciascun contratto di vendita concluso tra M.M. e il Cliente 
a seguito del ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta 
dell’Ordine da parte di M.M.;

• “Prodotti”: i beni prodotti, assemblati e/o venduti da M.M.;
2) SCOPI
2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Pro-

dotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presen-
ti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola 
Vendita, quest’ultimi prevarranno. M.M. non sarà vincolata da condizioni 
generali di acquisto del Cliente (di seguito “CGA”), neanche nell’ipotesi in 
cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in  qualsia-
si altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo 
consenso scritto da M.M.

 Le CGA non saranno vincolanti per M.M. neppure per effetto di tacito 
consenso.

2.2. M.M. si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi 
previsione delle presenti Condizioni di Vendita, restando inteso che tali 
aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite 
concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Clien-
te delle nuove Condizioni di Vendita.

3) OFFERTE, ORDINI E VENDITE
3.1. Le quotazioni e le offerte emesse da M.M.rimarranno in vigore per 

un periodo di tempo di 30 giorni dalla data di emissione salvo diversa 
conferma scritta da parte del Venditore. Il Venditore comunque si riser-
va il diritto di annullare o rivedere le quotazioni offerte in qualunque 
momento prima della emissione della conferma scritta di accettazione 
dell’ordine.

3.2. Il cliente dovrà inoltrare a M.M. Ordini specifici contenenti la descrizione 
dei Prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la 
consegna. Qualsiasi ordinativo, proposta d’ordine o richiesta di fornitura 
in qualsiasi forma inoltrata al Venditore, costituisce proposta contrat-
tuale irrevocabile a favore del Venditore per 30 giorni dalla data di rice-
zione. Con libertà del Venditore di accettare o no l’ordine secondo insin-
dacabile giudizio del Venditore stesso. Qualunque modifica effettuata 
verbalmente o telefonicamente dovrà essere confermata per iscritto da 
parte dell’Acquirente. Ogni proposta pervenuta per il tramite di agenti, 
collaboratori o procacciatori si intende sempre pervenuta salvo appro-
vazione del Venditore.

3.3. La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente ri-
ceva da parte di M.M. una conferma scritta (tale conferma potrà essere 
inviata via e-mail, fax o mezzi telematici)conforme ai termini e alle condi-
zioni dell’Ordine(ii)o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di M.M. una 
conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell’Or-
dine, decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma 
contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga a 
M.M contestazione scritta da parte del Cliente, (iii)o, in assenza di con-
ferma scritta da parte di M.M., nel momento in cui i Prodotti saranno 
consegnati al Cliente.

3.4. Gli Ordini confermati dal Venditore sono irrevocabili per l’Acquirente ol-
trepassati tre (3)giorni lavorativi dall’emissione della conferma d’ordine. 
Resta salva la facoltà del Venditore di accettare la richiesta di annulla-
mento dell’ordine alle condizioni che verranno proposte a insindacabile 
giudizio del Venditore.

4) PREZZO DEI PRODOTTI E TERMINI DI PAGAMENTO
4.1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di M.M. in 

vigore al momento dell’inoltro dell’Ordine da parte del Cliente dedot-
to l’eventuale sconto comunicato per iscritto al cliente dalla Direzione 
Commerciale; qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il 
listino prezzi non sia disponibile, il prezzo dei prodotti sarà quello indi-
cato nell’Ordine e confermato per iscritto da M.M. al momento dell’ac-
cettazione dell’Ordine stesso. Eccetto quanto diversamente concordato 
per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, 
al netto dell’IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi di im-
ballaggio, spedizione, trasporto dai locali di M.M. a quelli del cliente. Tali 
costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente. Le imposte, 
bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi 
nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno 
pagati dall’Acquirente e se eventualmente pagati dal Venditore, il loro 
ammontare sarà fatturato all’Acquirente in aggiunta ai prezzi quotati. I 
prezzi sono soggetti a correzioni dovute ad errori di stampa.

4.2. M.M. manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsio-
ne degli stessi. Il Cliente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti 

dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di 
tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando 
l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.

4.3 M.M. si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso 
e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui 
l’adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di 
M.M. (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo delle mate-
rie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In 
tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Cliente e avrà effetto su 
tutti gli Ordini ricevuti da M.M. a partire dal trentesimo giorno successivo 
alla data in cui le modifiche sono state notificate al Cliente.

4.4 Il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura deve essere effettua-
to privo di qualsivoglia riduzione secondo quanto riportato in conferma 
d’ordine e nella fattura stessa.

4.5 In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle pre-
senti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di 
applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data 
in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di 
riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.

4.6 Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e se-
condo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’Ac-
quirente sia contraria alla buona fede o violi specifici accordi intercorsi 
tra le parti, o determini un qualsiasi danno al Venditore, oppure nel caso 
essa sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con 
ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di seque-
stro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state 
richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a 
propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e 
di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come im-
mediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere 
anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.

4.7 In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non ve-
nisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore 
potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal bene-
ficio del termine dell’Acquirente anche se non ricorrono le condizioni di 
cui all’art. 1186 CC. In alternativa il Venditore potrà considerare risolto il 
contratto per inadempimento, trattenere tutte le somme nel frattempo 
versate dall’Acquirente in conto maggior avere a titolo di risarcimento 
danno.

4.8 Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l’Acquirente 
non potrà iniziare o proseguire azioni se prima non avrà integralmente 
pagato il prezzo nei termini del contratto. I pagamenti, in nessun caso, 
potranno essere sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazio-
ni, le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima 
non si sarà provveduto al pagamento del prezzo secondo i termini e i 
modi stabiliti.

4.9 Il Venditore si riserva comunque il diritto di sospendere la consegna dei 
Prodotti qualora, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni patrimo-
niali dell’Acquirente siano divenute tali da rendere comunque difficile il 
conseguimento del credito maturato.

5) TERMINI DI CONSEGNA
5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra 

le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) 
presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli 
INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale 
nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. 
Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e 
spese del Cliente.

5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come 
accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi-
cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno 
feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna 
sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del 
Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.

5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, M.M. non sarà considerata 
responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan-
ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi-
cativo e senza pretesa di esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra-

smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei 
Prodotti;

b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu-

rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, 
cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre 
cause di forza maggiore;

e) ritardi da parte dello spedizioniere.
5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente 

di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun 
genere.
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5.5 I termini di consegna s’intendono automaticamente prolungati:
a) qualora l’Acquirente non fornisca in tempo utile i dati necessari per la 

fornitura o richieda modifiche in corso di esecuzione o ancora ritardi 
nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni e schemi ese-
cutivi;

b) qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti;
c) qualora a giudizio insindacabile del Venditore, la condizione patrimo-

niale dell’Acquirente e/o l’ammontare del suo credito sia ritenuto tale 
da costituire evidente pericolo per il conseguimento del prezzo.

5.6 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne 
parziali.

6) TRASPORTO
6.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra 

le parti, l’Acquirente provvede al mezzo di trasporto ed è responsabile 
per la sua disponibilità entro il termine pattuito. Il Venditore deve es-
sere immediatamente informato di ogni ritardo. Qualsiasi costo da ciò 
derivante è a carico dell’Acquirente. Il trasporto avverrà sempre a spese 
e rischio del Cliente. Nel caso in cui a M.M., ai sensi dell’art. 5.1, venga 
richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, M.M. sceglierà il mezzo 
di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istru-
zioni del Cliente.

7) NON-CONFORMITÀ
7.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed 

alla quantità indicata nell’Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a 
M.M. entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia 
non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati 
verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

7.2 Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante 
l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effet-
tuata per iscritto al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il 
vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane 
dalla presa in consegna dei Prodotti. Dietro eventuale richiesta del Ven-
ditore, l’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti conte-
stati perché vengano ispezionati; tale ispezione potrà essere effettuata 
dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.

8) GARANZIA
8.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, M.M. garantisce che i Prodotti a 

marchio “M.M.” sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di quelle parti 
dei Prodotti che non sono prodotte da M.M.) per un periodo di 24 mesi 
dalla data di consegna/acquisto dei medesimi al Cliente finale (farà fede 
il giustificativo di vendita).

 Con riferimento a quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da 
M.M. (es: motori a scoppio,gruppi elettrogeni, etc…) valgono le condi-
zioni di garanzia del costruttore di tali Prodotti, indicate nei Libretti e 
Documentazione allegata agli stessi. In caso di reclami occorre inoltre 
contattare il Service network del costruttore in oggetto.

8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono 
dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o 
improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di M.M. relative 
al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) 
riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza 
la previa autorizzazione scritta di M.M., (v) fine del normale ciclo vitale 
e normale usura e deterioramento derivato dal uso del prodotto, (vi) 
utilizzo di acqua non pulita o fluidi aggressivi, gelo, componenti installati 
impropriamente, uso di ricambi non originali o accessori non conformi 
alle specifiche M.M., uso di componenti non forniti o prodotti da M.M.

8.3 A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e no-
tificato nei termini di cui al presente articolo, M.M.si impegnerà, a sua 
discrezione, a riparare o sostituire ciascun Prodotto o le parti di questo 
che presentino vizi o difetti. I componenti forniti in sostituzione possono 
essere nuovi o revisionati. Nel caso la riparazione non dovesse essere 
possibile, M.M. si impegna a sostituire il prodotto difettoso con uno 
nuovo di pari valore e/o prestazioni. In nessun caso l’onere a carico di 
M.M. potrà arrivare ad eccedere il valore di acquisto del prodotto. Tutti i 
Prodotti o componenti sostituiti diventano proprietà di M.M.

8.4 Con l’obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a riparare o so-
stituire il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto 
senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o 
indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti 
del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzio-
ne, danni a cose o persone ecc).__

8.5 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a M.M., inviando una mail a  
mm@mmspray.it / sales@mmspray.it, la presenza di vizi o difetti entro 
5 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, 
oppure, entro 5 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non 
rilevabili da una persona di media diligenza.

8.6 Nel caso ne venga fatta espressa richiesta da parte di M.M., i prodotti og-
getto di denuncia dovranno essere senza indugio inviati presso la fabbri-
ca di M.M., o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta 
in volta, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le 
parti, al fine di consentire a M.M. l’espletamento dei necessari controlli. 

La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anoma-
lie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal 
Cliente o dal consumatore finale.

8.7 In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso M.M. 
se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei 
termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del 
prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi 
da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.

8.8 M.M. non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti alle 
norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono 
all’Unione Europea. Nessun’altra garanzia, espressa o implicita, quale, a 
titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità 
per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti.

8.9 Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 8.3 e salvo il 
caso di dolo o colpa grave, M.M. non sarà responsabile per qualsivoglia 
danno derivante e/o connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, M.M. non 
sarà ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsi-
asi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall’inattività 
del Cliente o il mancato guadagno.

8.10. In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato 
ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti 
o vizi.

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
9.1 Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti en-

tro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere 
chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati 
dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei 
Prodotti.

9.2 Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazio-
ni od ogni altro dato ed informazione riguardante i Prodotti siano essi 
contenuti in documenti o disegni acclusi all’offerta del Venditore o risul-
tanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità del Venditore hanno 
carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi 
non potranno costituire ragioni e motivi per la non accettazione della 
merce o viziare il contratto o essere motivo per reclami nei confronti 
del Venditore.

10) DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
10.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di 

M.M. e la loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti Condi-
zioni di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in 
capo al Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompa-
tibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

10.2 Ogni targhetta di identificazione e/o ogni altra forma di identificazione 
posta sui Prodotti venduti dal Venditore non può essere rimossa senza 
il consenso scritto del Venditore. Ogni alterazione e/o modificazione di 
marchi o dei dati tecnici comunque apposti o delle targhette apposte dal 
Venditore costituirà contraffazione e condotta illegittima perseguibile ad 
iniziativa del Venditore sia presso l’Acquirente che presso terzi detentori 
dei prodotti. In tali casi l’Acquirente vedrà decadere il diritto al riconosci-
mento della garanzia prodotto.

11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 M.M. avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento mediante comunicazione 
scritta da inviare al Cliente, la singola Vendita nel caso di inadempimento 
delle obbligazioni previste dagli articoli 4 (Prezzo dei Prodotti e Termini 
di Pagamento) e 10 (Diritti di Proprietà Intellettuale).

12) MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL CLIENTE
12.1 M.M. avrà diritto a sospendere l’adempimento delle obbligazioni de-

rivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all’art. 1461 del Codice Civile 
Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero 
tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione 
salvo che sia prestata idonea garanzia.

13) DOMICILIO LEGALE, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
13.1 M.M. è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.
13.2 Le Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e inter-

pretate in conformità alla Legge Italiana con esclusione della Conven-
zione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni 
mobili.

13.3  Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di 
Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione 
del Tribunale di Modena.

13.4  Salvo quanto pattuito nel precedente art. 13.3, M.M. si riserva il diritto, 
quando promotore di una azione legale in qualità di attore, di promuo-
vere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all’estero.
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