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Offerte 
Le indicazioni dimensionali ed i pesi riportati nelle nostre documentazioni tecniche sono indicativi 
e possono essere da noi modificati in qualsiasi momento. 
I disegni e le documentazioni allegati alle nostre offerte sono destinati ad uso esclusivo 
dell’acquirente, con esplicito divieto di renderli accessibili, anche parzialmente, a terzi senza 
nostra autorizzazione scritta. 
 
Consegna della merce 
La merce, che ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c. si intende consegnata all’acquirente con la 
rimessa al vettore o allo spedizioniere, viaggia all’esclusivo rischio dell’acquirente che ha 
l’obbligo di ritirarla. 
Qualora ciò non avvenga, tutti i danni, le spese inerenti e conseguenti saranno a suo carico. 
Eventuali vizi, ammanchi o qualsiasi altra contestazione sulla merce consegnata dovranno 
essere documentati, sotto pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce 
stessa. 
Nel caso di mancata consegna o ritardo per casi fortuiti o di forza maggiore il compratore non 
avrà diritto ad alcun risarcimento. Il termine di consegna indicato non è comunque tassativo. 
 
Condizioni di fornitura 
La fornitura sarà effettuata alle condizioni espresse nella conferma d’ordine che si intendono 
dall’acquirente integralmente conosciute ed accettate all’atto della sua ricezione e secondo le 
presenti condizioni generali di vendita, ove non derogate dalla conferma d’ordine che, in 
caso di previsioni discordanti, prevarrà. Tali condizioni si ritengono in ogni caso conosciute al 
momento della registrazione della fattura di vendita 
 
Pagamento 
La fattura deve essere pagata nei termini convenuti. Il ritardato pagamento della stessa darà 
luogo alla decorrenza degli interessi di mora al tasso di due punti superiore al prime rate 
bancario. 
Il ritardo sui pagamenti ci autorizza a sospendere eventuali forniture in corso con il compratore. 
 
Riserva di proprietà 
Il trasferimento della proprietà delle merci da noi fornite è sospensivamente condizionato al 
saldo completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto d’affari con l’acquirente. 
Fino a quando non saranno interamente soddisfatti i nostri crediti, l’acquirente non potrà disporre 
della merce, rivenderla, darla in pegno, se non previa nostra autorizzazione scritta. Per una 
migliore tutela della riserva di proprietà a nostro favore, l’acquirente ci surroga 
in tutte le proprie ragioni verso i terzi subacquirenti. 
Qualora l’acquirente venga meno all’obbligo di pagamento nel termine concordato, anche di una 
sola parte del prezzo, ciò comporterà a suo carico la decadenza del beneficio del termine ex art. 
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1186 c. c., con l’obbligo di soddisfare immediatamente tutte le ragioni debitorie assunte nei 
confronti della nostra società anche in relazione a rapporti diversi dalla presente compravendita. 
In tali ipotesi - inadempimento al pagamento del prezzo e violazione dei doveri inerenti alla 
riserva di proprietà - il contratto dovrà intendersi risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
Recesso dell’acquirente 
In caso di recesso dal contratto di vendita da parte dell’acquirente, avvenuto prima della 
consegna della merce, ci riserviamo il diritto di addebitare i costi da noi sostenuti per studi, 
disegni, approntamento di materiali, ecc., fino al momento della ricezione da parte nostra della 
comunicazione scritta di recesso. 
 
Trasporto 
Le spese di trasporto, salvo particolari accordi, sono a carico del compratore. 
 
Tolleranze 
Le dimensioni in larghezza, sviluppo e spessore, salvo particolari accordi, sono soggette alle 
tolleranze standard della Habasit Italiana. 
 
Restituzione di merci 
La restituzione di merci necessita in ogni caso di nostro preventivo accordo scritto e ci riserviamo 
facoltà di addebitare all’acquirente costi di rientro, ricollaudo, nonché tutte le spese 
cui andremo incontro per la rimessa a nuovo dei prodotti restituitici. 
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di restituzione da parte dell’acquirente i prodotti 
speciali da noi costruiti dietro richiesta 
dell’acquirente o prodotti da noi acquistati da terzi dietro richiesta dell’acquirente. 
 
Garanzia e limitazione di responsabilità. 
Qualora l’acquirente non risulti decaduto dal diritto di garanzia ai sensi dell’art. 1495 c. c., ci 
impegniamo a sostituire o riparare i materiali difettosi franco nostro stabilimento di Cordignano. 
I materiali ci verranno consegnati sempre franco Cordignano. 
La garanzia esclude la normale usura, la incorretta installazione e l’uso non appropriato dei 
prodotti. 
La Habasit non sarà comunque in ogni caso responsabile per danni indiretti e/o consequenziali; 
più in particolare, nella massima estensione consentita dalla legge, in nessun caso né Habasit, 
né le società a lei collegate, i relativi amministratori, impiegati, agenti o incaricati (tutti indicati 
complessivamente come “Habasit”) saranno responsabili per qualsivoglia danno (sia esso 
speciale, incidentale, indiretto, punitivo, esemplare o conseguente) e/o per perdita di incassi o 
profitti, per interruzione di attività, per perdita di informazioni e di dati e comunque per qualsiasi 
perdita di tipo economico che possa derivare dalla fornitura di prodotti da parte di Habasit stessa. 
È altresì esclusa ogni responsabilità che possa derivare dall’uso o dal mancato uso dei prodotti 
stessi per qualsiasi ragione e prescindendo dalla natura della responsabilità relativa ,sia essa 
contrattuale, extracontrattuale (anche a titolo di colpa) od altrimenti; e ciò anche se Habasit sia 
stata previamente avvertita della possibilità di tali danni. 
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In nessun caso comunque, ai sensi di questa clausola, la massima responsabilità complessiva 
di Habasit, sia essa contrattuale che extracontrattuale (anche a titolo di colpa) od altrimenti, 
potrà superare l’importo pagato per i prodotti in questione. 
 
Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001  
L’Acquirente prende atto del fatto che il Venditore si è munito di un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, in applicazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni (di seguito il “Modello Organizzativo”). 
L’Acquirente inoltre conferma di avere piena conoscenza di tale Modello Organizzativo e del 
Codice Etico applicato dal Venditore (entrambi consultabili sul sito www.habasit.it) e si impegna 
ad adeguarsi alle prescrizioni in tali testi riportate dichiarando di accettare il fatto che una sua 
eventuale inosservanza di dette prescrizioni comporterà per il Venditore la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto di vendita, fatta salva ogni altra opportuna azione. 
 
Foro competente 
L’ordine si intende perfezionato presso la nostra sede amministrativa di Cordignano. 
Per qualsiasi controversi il compratore riconosce, a tutti gli effetti di legge, la competenza 
esclusiva del Foro di Milano con esclusione di ogni Foro eventualmente concorrente. 
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