Condizioni generali di vendita
(valide per il mercato italiano)
PREAMBOLO
Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordinativo
pervenuto a TMA s.r.l., costituiscono parte essenziale di ciascuna conferma d’ordine. Eventuali modifiche,
riduzioni od aggiunte agli ordini già confermati da TMA s.r.l. non saranno ritenute valide se non fatte risultare
per iscritto e successivamente riconfermate da TMA s.r.l. mediante emissione di nuova conferma d’ ordine,
che annulli e sostituisca la precedente. Resteranno comunque valide ed applicabili tutte le restanti condizioni
di vendita, qualora una o più clausole delle presenti condizioni divengano inefficaci per qualunque motivo e
non siano più ritenute operanti.
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.
I beni mobili oggetto di compravendita, costituiti da argani, verricelli e loro parti di ricambio ed altri
componenti prodotti e commercializzati da TMA s.r.l., sono conformi alla legislazione vigente in Italia ed in
Europa, anche con riferimento alla normativa CEE. I beni venduti vengono consegnati in perfetto stato ed
idonei all'utilizzo loro proprio. La merce è compravenduta nella quantità e qualità indicata nella conferma d’
ordine: ulteriori indicazioni (es. peso) hanno valore ai soli fini del trasporto. Le apparecchiature vendute sono
sempre contrassegnate con marchio TMA s.r.l. oltre ad eventuale altro simbolo identificativo, qualora
richiesto dall’Acquirente, ma sempre previo consenso scritto di TMA s.r.l. Stessa. Salvo diversi accordi, la
documentazione relativa all'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto è fornita nelle sole lingue
italiano ed inglese.
Art. 2 EFFICACIA DEL CONTRATTO.
L’evasione degli ordini acquisiti dagli Uffici Commerciali di TMA s.r.l. È subordinata alla specifica approvazione
di TMA s.r.l. stessa, approvazione che potrà essere espressa o tacita, desunta da comportamenti concludenti
quali la consegna dei beni oggetto del contratto ovvero l'invio delle fatture relative al corrispettivo pattuito o
alle singole rate del pagamento. TMA si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualunque
momento per esigenze di produzione, purché tali modifiche non alterino in modo sostanziale le prestazioni
ne/o specifiche dei prodotti.
Art . 3 PREZZI.
I prezzi dei prodotti sono quelli indicati nella conferma d’ordine emessa da TMA s.r.l. e/o quelli contemplati
nel contratto di vendita. I prezzi si intendono ex works magazzini TMA s.r.l., se non diversamente indicato
nella conferma d’ordine. Qualora vengano pattuite consegne comprensive del ser-vizio di trasporto della
merce, il relativo costo, unitamente a quello dell’assicurazione sui prodotti da consegnare, sarà
preventivamente indicato nella conferma d’ordine ed addebitato all’Acquirente in fattura. Tutti i prezzi
indicati sono intendersi IVA esclusa. TMA s.r.l. si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi di listino resi
pubblici, qualora le componenti di costo dei singoli articoli lo rendessero necessario.
Art. 4 CONSEGNE e TERMINI DI CONSEGNA.
I termini per la consegna dei beni oggetto del contratto decorrono dalla data della conferma d’ordine. Il
ritardo nella consegna non superiore ai 45 (trenta) giorni lavorativi dalla data concordata, da considerarsi
termine di tolleranza, non costituisce inadempimento della TMA s.r.l.: conseguentemente l'Acquirente non
avrà diritto di risolvere il contratto, di pretendere alcun risarcimento del danno, né di sospendere il
pagamento del corrispettivo o delle singole rate concordate. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1510 c.c., le Parti
convengono che la consegna si intende avvenuta nei magazzini di TMA s.r.l - ex works - ed eseguita all’atto
della consegna dei prodotti all’Acquirente, al vettore od allo spedizioniere da questi incaricato.
I Prodotti approntati nei termini concordati saranno fatturati e spediti presso la sede, la residenza o il
domicilio indicato dall’Acquirente nell’ordine di acquisto e/o nel contratto di compravendita. Qualora non sia
stato possibile effettuare la consegna per fatto non imputabile a TMA s.r.l , la consegna stessa, si intende ad
ogni effetto eseguita ai fini del rispetto dei termini di consegna con semplice avviso di merce pronta
all’Acquirente.
I termini di consegna si intendono automaticamente prorogati qualora l’ Acquirente non adempia
puntualmente agli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di TMA s.r.l. di risolvere il contratto. I prodotti
possono essere consegnati da TMA s.r.l. in anticipo rispetto alla data stabilita.

Qualora TMA s.r.l. abbia comunicato per iscritto all’Acquirente che i prodotti sono allestiti per la consegna ed
entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione da parte dell’Acquirente, quest’ultimo non li
abbia ritirati o presi in consegna organizzandone il relativo trasporto o comunque non abbia reso possibile la
loro consegna per causa ad esso imputabile, TMA s.r.l. potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 c.c., trattenendo a titolo di penale gli importi fino a quel momento eventualmente
versati dall’ Acquirente, con addebito delle spese di magazzino, di manutenzione, di custodia e di
assicurazione relative ai prodotti oggetto della fornitura e con riserva di richiesta dei maggiori danni causati
dall’inadempimento.
La consegna si intende avvenuta all'atto dell'uscita dei beni dal magazzino della TMA s.r.l. o di altro soggetto
da questa indicato. Gli effetti della consegna decorreranno altresì dalla comunicazione che i beni sono a
disposizione dell'Acquirente.
All'atto della consegna o del ritiro l'Acquirente, con la firma della dichiarazione di ricevuta, constata lo stato
dei materiali ed attesta che il materiale consegnato è conforme all'ordine per quantità e qualità e di ritenerli
idonei ad essere utilizzati nella propria attività. L'Acquirente autorizza sin d'ora la firma del verbale di
consegna e delle bolle di viaggio da parte dell'incaricato del trasporto, anche se vettore, ovvero della persona
presente in cantiere all'atto della consegna.
L'Acquirente si impegna a comunicare e rimuovere eventuali cause ostative che dovessero rendere difficoltosa
o impossibile la consegna del bene, qualora venga pattuito che questa debba essere eseguita da TMA s.r.l.
Ogni richiesta di variazione del termine di consegna avanzata dall'Acquirente deve essere comunicata per
iscritto alla TMA s.r.l.
Art. 5 CUSTODIA E TRASPORTO DEI BENI VENDUTI.
La custodia dei beni compravenduti in attesa della consegna, nonché il trasporto degli stessi costituiscono
prestazioni accessorie del contratto di compravendita e come tali non ricomprese nel corrispettivo pattuito.
Le spese di custodia e del trasporto sono a completo carico dell'Acquirente. Qualora non sia stato
espressamente pattuito un corrispettivo per la custodia dei materiali, l'Acquirente assume il rischio della
perdita ovvero del deterioramento dei beni compravenduti. I beni compravenduti viaggiano a completo
rischio dell'Acquirente. Salvo diverso accordo tra le parti, i costi per eventuali imballaggi speciali si intendono
a carico dell’Acquirente.
Art. 6 PAGAMENTO.
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario anticipato per l’intero importo e/o con
bonifico bancario e/o rimessa diretta, con /senza anticipo, con scadenze 30 e/o 60 e/o 90 giorni con/senza
previsione del fine mese. La modalità di pagamento dovrà essere, comunque, quella prevista all’atto della
conferma d’odine e sul conto corrente indicato dalla TMA s.r.l.: una diversa modalità di pagamento potrà
essere accetta dalla TMA s.r.l. solo se previamente pattuito in forma scritta.
L'Acquirente non ha diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo adducendo cause inerenti alla qualità
e/o funzionalità dei beni venduti.
In caso di ritardo nel pagamento la TMA s.r.l. Applicherà gli interessi moratori nella misura di 7 punti
percentuale oltre il tasso di riferimento della BCE, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Art. 7 RESI E RECLAMI.
La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata da TMA s.r.l.
I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini TMA s.r.l. in porto franco, corredati di regolare bolla
d'accompagnamento e degli estremi d'acquisto.
Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Le parti prevedono espressamente che, il mancato pagamento anche di una sola rata, fermo quanto previsto
dall'art. 1525 c.c., e comunque il mancato rispetto di una delle condizioni elencate nel presente contratto darà
diritto alla TMA s.r.l.:
a) di risolvere il contratto con efficacia immediata, valendo la presente quale clausola risolutiva espressa ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.; la TMA s.r.l. inoltre si riserva il diritto di risolvere ogni altro diverso
contratto in essere con il medesimo contraente inadempiente;
b) di pretendere il pagamento immediato ed integrale delle rate pattuite, decadendo l'Acquirente dal
beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c.;
o, alternativamente:

c) di pretendere l'immediata restituzione dei beni venduti con spese a carico dell'Acquirente,
d) fermo restando il diritto della TMA s.r.l. di trattenere a titolo di canone per l' utilizzo dei beni sino a quel
momento goduti dall'Acquirente, gli importi sino a quel momento versati.
Art 9. RISERVA DELLA PROPRIETA'.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1523 c.c., i beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva
proprietà della TMA s.r.l. sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, fermi i rischi dal momento della
consegna.
L'Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto alla TMA s.r.l. ogni collocazione e/o forma di utilizzo dei beni,
diversa da quella destinata al momento della consegna, nonché ogni eventuale azione giudiziaria esercitata da
terzi sui beni medesimi.
Sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri ai sensi del combinato disposto degli artt. 1524 e 2762 ,comma 2
c.c. al fine dell'opponibilità ai terzi della riserva di proprietà.
Art. 10 DANNI A PERSONE E COSE.
La TMA s.r.l. non è responsabile dei danni a cose o a terzi derivanti dall'utilizzo dei beni viziati o difettosi
qualora l'Acquirente, in seguito alla denuncia, non ne abbia immediatamente sospeso l'utilizzo come
prescritto al successivo art. 11.
Art. 11 GARANZIA.
I beni venduti sono coperti da garanzia per un periodo massimo di 12 mesi dalla consegna.
L'Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e difetti qualitativi tali da rendere inservibile i beni acquistati, entro
giorni 8 dalla scoperta del vizio e/o difformità, sempreché vizi e difformità non risultino apparenti: in tal caso i
vizi dovranno essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna del bene. Tale denuncia dovrà pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La TMA s.r.l. garantisce la corretta costruzione e la buona qualità dei beni venduti, purché gli stessi vengano
correttamente impiegati.
I beni compravenduti che, entro il periodo di validità della garanzia, presentassero evidenti difetti di
costruzione o lavorazione tali da renderli inidonei all'uso a cui sono destinati, verranno riparati o sostituiti da
TMA s.r.l. in base ai tempi ed alle modalità ritenute più consone compatibilmente alla disponibilità del proprio
personale e della propria organizzazione, senza alcun ulteriore obbligazione di risarcimento danni diretti e/o
indiretti e/o consequenziali derivanti all’Acquirente o a terzi.. Le parti da riparare e/o sostituire dovranno
essere messe a disposizione della TMA s.r.l. presso la sede della stessa o altro luogo designato, con spese a
carico del venditore. Tuttavia qualora TMA, d'accordo con l’Acquirente, ritenesse più opportuno, a sua
insindacabile scelta, svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il luogo dove si trovano i
beni, l’Acquirente sosterrà le spese del viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione di TMA
e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.
Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà della TMA s.r.l.
La garanzia opera unicamente nei confronti dell’intestatario della fattura di vendita, sia esso costruttore,
rivenditore, distributore o diretto Acquirente.
La garanzia come sopra prestata da TMA decade di diritto, qualora l’Acquirente non osservi scrupolosamente
ogni istruzione riportata nel Manuale d’Uso che accompagna ogni singolo argano o verricello compravenduto.
In ogni caso la garanzia decade qualora le apparecchiature siano state montate o utilizzate non
correttamente, qualora siano stati oggetto di insufficiente manutenzione, o siano stati, anche in parte,
smontati, modificati o riparati senza l’autorizzazione scritta di TMA, od al di fuori delle Officine di quest’ultima
o dalla stessa autorizzate.
Esulano dalla garanzia tutti i beni che, per loro natura, sono soggetti a inevitabile usura o deterioramento.
In caso di denuncia di vizi o difetti l'Acquirente deve immediatamente interrompere l'utilizzo dei beni venduti.
Nel caso questa disposizione venga disattesa, l' Acquirente è ritenuto responsabile per ogni ulteriore aggravio
dei vizi o dei difetti riscontrati e per ogni danno dovesse derivare all’Acquirente medesimo, ai propri
dipendenti od a terzi, a motivo dell’ulteriore utilizzo, eludendo la prescrizione.
TMA garantisce all’Acquirente la disponibilità di parti di ricambio per almeno 10 anno dalla consegna.
Art. 12 FORZA MAGGIORE.
La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione
dell’ordine, quali ad esempio ritardi di consegna da parte dei fornitori di TMA, disguidi di trasporto e

contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da
parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, consentiranno a TMA di
prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l’evasione dell’ordine sia compromessa o resa
impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell’Acquirente ad alcun
risarcimento.
Art. 13 LEGGE APPLICABILE.
L’Acquirente, sia esso soggetto di diritto italiano o di nazionalità diversa, anche nel caso in cui lo Stato di
appartenenza abbia ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale
di Beni Mobili, dichiara di accettare che le su estese condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati
con TMA siano regolati esclusivamente dalla Legge italiana.
Art. 14 FORO COMPETENTE.
Qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Modena, salvo la possibilità per TMA di promuovere l’azione presso il Tribunale dove ha sede
l’Acquirente.

