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Condizioni generali di vendita e fornitura dell’UNIONE DELLE SEGHERIE DELL’ALTO ADIGE 

 
1. Oggetto e ambito di applicazione 
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di legno (in seguito: prodotti, materiali o 
merce) che vengono conclusi dai membri dell’UNIONE DELLE SEGHERIE DELL’ALTO ADIGE – GSS (in seguito: Fornitore) con il 
Cliente. 
Le condizioni generali difformi del Cliente sono efficaci soltanto previa accettazione scritta da parte del Fornitore. 
2. Formazione del contratto 
Il singolo contratto si perfeziona con la conferma scritta del Fornitore di accettazione dell’ordine del Cliente. 
Se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente dovessero differire da quelle della conferma scritta del Fornitore, queste ultime 
valgono come nuova proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta 
i prodotti senza espressa riserva scritta. 
La validità di eventuali offerte del Fornitore è limitata al periodo di tempo ed all’integrale fornitura come indicato nell’offerta. 
3. Disegni, prospetti, documenti e quantità 
I dati e le illustrazioni che risultano dal materiale illustrativo hanno solo carattere indicativo e non hanno valore impegnativo. 
Con riguardo alla natura dei prodotti, delle tolleranze e delle quantità si rinvia espressamente all’accordo romano tra la Federazione 
Nazionale Commercianti Legno ed il Bundesholzwirtschaftsrat del 04.05.1984, del quale le parti sono a conoscenza e che viene 
pubblicato sul sito della GSS www.holz-gss.it.  
4. Passaggio del rischio 
Se non diversamente pattuito, tutte le spedizioni viaggiano a rischio e pericolo del Cliente.  
5. Termini di consegna 
I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi. 
Se non diversamente pattuito, il termine decorre dalla conclusione del contratto. Se il Cliente dovesse corrispondere un acconto, 
allora la decorrenza del termine è sospesa sino all’effettivo accredito dell’importo concordato. 
Il termine di consegna si intende prorogato, qualora cause indipendenti dal Fornitore, forza maggiore, ivi compresi i ritardi di 
subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti. 
Il Fornitore non è responsabile per danni diretti o indiretti causati da consegne avenute dopo il termine indicato. Il Cliente è 
d’accordo di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine. 
Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, la decorrenza dei termini è sospesa ed il 
Fornitore può ritardare le consegne fintantochè il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 
6. Luogo e modalità di consegna 
Salvo patto contrario, la fornitura si intende per merce resa franco magazzino del Fornitore, senza imballaggio. 
Se il Cliente non dovesse accettare i prodotti per un fatto non imputabile al Fornitore, allora il Fornitore potrà addebitargli 
mensilmente il 5% (cinque per cento) dell’importo della fattura per costi di immagazzinaggio (oltre interessi di mora ai sensi del 
D.Lgs. 231/2002). L’immagazzinaggio sarà effettuato a rischio del Cliente. 
7. Sospensione della consegna 
Il Fornitore può sospendere le consegne anche dopo la conclusione del contratto, se le condizioni economiche del Cliente cambino 
sostanzialmente, come ad es. in caso di protesti, esecuzioni, concessione o iscrizione di pegno e/o ipoteche giudiziali, istanze di 
amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o cessazione dell’attività nonché qualora l’assicurazione di credito 
commerciale dovesse modificare in modo negativo il fido specificatamente concesso sui rapporti del fornitore con il cliente. 
8. Prezzi e pagamenti 
Il Fornitore può aumentare i prezzi pattuiti se successivamente alla stipulazione del contratto e prima dell’inizio o durante la fornitura 
si verifichino aumenti del costo della mano d’opera, delle materie prime (anche se causati da un mutamento del rapporto di cambio), 
dei combustibili, dell’energia elettrica, dei trasporti e di altro materiale accessorio. La variazione dei costi della mano d’opera sarà 
accertata prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) vigenti, mentre la variazione di tutti gli altri 
costi sarà accertata prendendo come riferimento il prezzo minimo previsto nel listino dei prezzi all’ingrosso della Provincia di 
Bolzano. 
I pagamenti avvengono al domicilio del Fornitore, restando a rischio del Cliente la trasmissione delle somme dovute, qualunque sia 
il mezzo prescelto, ivi comprese cambiali o cessioni. Il ritardo del pagamento dà luogo alla decadenza dello sconto eventualmente 
convenuto ed all’immediata decorrenza degli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002. In caso di pagamento con cambiali o tratte 
o di un pagamento rateale eventualmente convenuto, il Cliente è considerato moroso in caso di mancato pagamento anche di una 
sola rata e perciò l’intero credito si intende immediatamente scaduto. 
9. Garanzia e reclami 
La merce è venduta senza alcuna garanzia e responsabilità circa un uso specifico determinato dal Cliente. 
I reclami e le contestazioni in ordine alla merce devono avvenire a mezzo di lettera raccomandata r.r. da spedire entro 8 giorni dalla 
data di consegna. Se detti reclami riguardano inadempienze o difetti di materiale riconosciuti dal Fornitore, questo avrà l’obbligo di 
sostituire – nel minor tempo possibile e soltanto nel luogo della fornitura – la merce riconosciuta difettosa. La garanzia è esclusa nei 
seguenti casi: deposito non a regola d’arte, manipolazione, uso o lavorazione del materiale da parte del Cliente o di terzi, cessione 
o trasmissione del materiale a terzi. 
Al Cliente non spettano pretese ulteriori e quindi non ha diritto alla totale o parziale risoluzione del contratto o al risarcimento di 
danni diretti o indiretti. Non sono consentite reciproche compensazioni e/o deduzioni. 
10. Foro competente 
Per qualsiasi controversia tra le parti, anche sorgente dai singoli contratti, è esclusivamente competente il Tribunale territorialmente 
competente alla sede del Fornitore. 
11. Dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 il Cliente dà il consenso al trattamento – limitatamente al rapporto d’affari in essere – dei dati 
personali. 
Luogo, lì 
Il Fornitore Il Cliente 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver conoscenza delle clausole contrattuali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di 
approvarle integralmente e senza riserva alcuna. 
Luogo, lì 
Il Fornitore Il Cliente 

http://www.holz-gss.it/















