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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1. OGGETTO 

1.1 Le forniture effettuate da MECCANICA COUPLINGS Srl (nel seguito MECCANICA 
COUPLINGS) ed i loro clienti professionali (d’ora in poi acquirente), sono regolate dalle Condizioni 
Generali di Vendita riportate di seguito e comprendono sia materiale di produzione che prodotti 
commercializzati. 

1.2 Nell’ipotesi per la quale una fornitura venga disciplinata mediante un contratto specifico, le presenti 
condizioni si intenderanno automaticamente derogate dallo stesso. 

1.3 Deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni vigeranno previa accettazione scritta di 
MECCANICA COUPLINGS e avranno valore solo per la fornitura oggetto di deroga. 

1.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti tra MECCANICA COUPLINGS e 
i suoi Clienti professionali, quali persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio di attività 
imprenditoriale o professionale. 

 

2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

2.1 Le proposte commerciali di MECCANICA COUPLINGS costituiscono un mero invito ad offrire e 
per tanto non rappresentano offerte al pubblico o promesse unilaterali. 

2.2 Il contratto si intende concluso solo al momento di ricezione della conferma d’ordine scritta inviata 
da MECCANICA COUPLINGS. 

2.3 Gli ordini devono pervenire a MECCANICA COUPLINGS esclusivamente in forma scritta, a mezzo 
fax, posta elettronica o web (modalità, quest’ultima, utilizzabile unicamente nell’ipotesi per la quale sia 
accessibile l’apposita area sul sito internet www.meccanicacouplings.it, ovvero mediante la sottoscrizione 
di specifici accordi scritti). 

2.4 Gli ordini dell’Acquirente rappresentano semplici proposte di acquisto e non vincolano 
MECCANICA COUPLINGS salvo a seguito l’espressa accettazione, mediante formale conferma d’ordine 
che, per ogni ordine, verrà inviata all’Acquirente; MECCANICA COUPLINGS potrà accettare o rifiutare 
la proposta di acquisto entro il termine di giorni dieci (10), decorso il quale, in assenza di risposta, l’ordine 
dovrà considerarsi rifiutato. 

2.5 Gli ordini di acquisto, accettati e/o confermati secondo quanto previsto dal punto 2.4, sono 
irrevocabili; eventuali richieste di modifica da parte dell’Acquirente ad un ordine confermato verranno 
prese in considerazione esclusivamente se pervenute a MECCANICA COUPLINGS, per iscritto, in tempo 
utile per cambiare i piani di produzione e prima che il processo di produzione sia iniziato. Dette richieste 
s’intenderanno accettate esclusivamente a seguito di una nuova conferma d’ordine. 

2.6 Si esclude ogni diritto dell’Acquirente al risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi 
responsabilità contrattuale o extracontrattuale di MECCANICA COUPLINGS per danni diretti o indiretti 
derivanti dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine. 

 

3. PREZZI 

3.1 I prezzi, da considerarsi IVA esclusa, salvo diversi accordi da concludersi per iscritto, si intendono 
EXW-Loaded – Ex Works (nel rispetto del significato attribuito a questo termine nell’ambito di 
Incoterms 2020 ICC), al netto di qualsiasi onere di imballo, trasporto, assicurazione. 

3.2 I prezzi per prodotti speciali e non di serie vengono stabiliti di volta in volta senza possibilità di 
relazione coi prezzi riferiti alla produzione standard nonostante presentino caratteristiche simili. 
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4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

4.1 I pagamenti saranno validi solamente se effettuati a favore di MECCANICA COUPLINGS nelle 
valute e con le modalità di volta in volta concordate e contenute nella conferma d’ordine. In caso di 
ritardato pagamento, verranno calcolati interessi moratori nella misura del tasso legale aumentato di sei (6) 
punti percentuali su base annua, dal giorno della scadenza al saldo; salvo il risarcimento degli ulteriori 
danni subiti da MECCANICA COUPLINGS a causa del ritardato o mancato pagamento. 

4.2 Qualunque inadempienza dell’Acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità 
pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, 
legittimano MECCANICA COUPLINGS alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza 
dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e 
l’interruzione delle consegne. È esclusa la possibilità per L’Acquirente di compensare suoi eventuali 
crediti nei confronti di MECCANICA COUPLINGS con debiti per forniture. 

4.3 MECCANICA COUPLINGS si riserva la facoltà di cedere a terzi il proprio credito per il recupero 
coattivo, a titolo di sconto, o per altre finalità; per tutto quanto qui non espressamente previsto 
relativamente alla cessione del credito, troveranno applicazione gli artt. 1260 e ss. C.C. 

4.4 Nessun potere di rappresentanza è conferito ad agenti, commissionari o intermediari in genere. Le 
obbligazioni di qualsivoglia natura assunte da agenti, commissionari, procacciatori ed intermediari in 
genere, esplicitamente o tacitamente, in nome di MECCANICA COUPLINGS, non vincolano quest'ultima, 
la quale non potrà pertanto essere ritenuta in alcun modo obbligata o responsabile a tale titolo. 

 

5. SPECIFICHE E DISEGNI 

5.1  Disegni, documenti tecnici e simili forniti da MECCANICA COUPLINGS rimangono di proprietà 
di MECCANICA COUPLINGS e su richiesta dovranno essere restituiti. Senza il consenso di 
MECCANICA COUPLINGS, inoltre, non possono essere ceduti a terzi, fotocopiati o riprodotti così come 
disciplinato dal diritto della proprietà intellettuale. I marchi ed i prodotti di MECCANICA COUPLINGS 
sono protetti dalle norme e convenzioni internazionali sulla proprietà industriale, la loro riproduzione ed 
utilizzo in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzati da MECCANICA COUPLINGS, sono 
proibiti. 

5.2 Sarà cura dell’Acquirente verificare che, a prescindere dall’utilizzo cui lo stesso intende destinarlo, il 
prodotto acquistato sia conforme a quello ordinato. In nessun caso, comunque, MECCANICA 
COUPLINGS potrà essere ritenuta responsabile in ordine all’idoneità, o meno, del prodotto acquistato 
dall’Acquirente all’uso cui lo stesso intende destinarlo, anche se proposto da Meccanica Couplings. Il 
cliente è responsabile delle informazioni fornite sull’utilizzo del prodotto. Meccanica Couplings non sarà 
responsabile per l’omessa comunicazione di dati tecnici da parte del cliente. 

 

6. TERMINI DI CONSEGNA E FORZA MAGGIORE 

6.1 Il termine di consegna decorre dalla data di spedizione specificata sulla conferma d'ordine, ovvero 
dal momento, se successivo, in cui l’Acquirente abbia fornito tutti i dati necessari. Nel caso di modifiche 
successive, il termine decorrerà dalla data della nuova conferma, o, nel caso sia previsto il versamento di 
un acconto o pagamento totale della fornitura, dalla data di ricevimento dello stesso. 

6.2 MECCANICA COUPLINGS non potrà essere ritenuta responsabile di una qualsiasi inadempienza 
per ritardata consegna, dovuta a cause ad Essa non imputabili o al di fuori del suo controllo quali, a titolo 
meramente esemplificativo, scioperi, terremoti, alluvioni, disposizioni legislative, pandemie ovvero forme 
di sciopero delle maestranze di MECCANICA COUPLINGS e/o dei suoi fornitori, impossibilità o grave 
difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime o componentistica. MECCANICA COUPLINGS 
comunicherà tempestivamente all'Acquirente l'impedimento specificandone le cause . In tutti i casi in cui 
l'impedimento per causa di forza maggiore (esempio:chiusure forzate causa pandemie o uno degli eventi  
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sopra menzionati)  si protragga per oltre 10 (dieci) settimane, l'Acquirente potrà risolvere il contratto di 
acquisto dandone semplice comunicazione scritta a MECCANICA COUPLINGS, senza che in tal caso 
quest'ultima sia comunque tenuta a pagare all'Acquirente qualsivoglia risarcimento, fatta salva la 
restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di acconto. 

6.3 L'Acquirente sarà tenuto ad accettare anche spedizioni parziali. 

6.4 Se la spedizione viene ritardata per motivi imputabili all'Acquirente, a partire dal mese successivo 
alla comunicazione che la merce è pronta per la spedizione, verranno addebitati i costi di giacenza della 
merce, calcolabili giornalmente in misura dello 0,2 % (due decimi per cento) dell'importo della merce. In 
tale eventualità, MECCANICA COUPLINGS, se lo riterrà opportuno, potrà ritenere annullato l’ordine e, 
conseguentemente, trattenere come indennizzo gli eventuali pagamenti già effettuati, fermo in ciascuno dei 
casi il diritto di richiedere ogni maggior danno generato dalla inadempienza. 

6.5 In caso di prodotti customizzati i costi di giacenza della merce, indicati al punto precedente, 
ammonteranno al 0,5% (cinque decimi per cento) dell’importo della merce; resteranno inalterate, per 
MECCANICA COUPLINGS, le facoltà indicate al punto 6.4. 

 

7. SPEDIZIONE 

7.1 La merce, salvo diversamente accordato esclusivamente per iscritto  è trasportata a rischio e pericolo 
dell'Acquirente,  in conformità a quanto disciplinato dagli Incoterms 2020 ICC ai sensi della clausola 
EXW-Loaded – Ex Works con obbligo dell’Acquirente di organizzare il trasporto dal magazzino di 
MECCANICA COUPLINGS al luogo di consegna della merce. 

7.2 Qualora il trasporto sia a cura del Venditore, l’Acquirente è sempre tenuto, al momento della 
consegna del bene, a verificarne la integrità e, in caso di danneggiamento, a sollevare e sottoscrivere 
riserva verso il trasportatore. Su espressa richiesta scritta dell’Acquirente vi è la possibilità di stipulare 
un’assicurazione sul trasporto, quest’ultima sarà a carico del richiedente. 

 

8. DECADENZA DAL TERMINE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISERVA DI 
PROPRIETÀ 

8.1 MECCANICA COUPLINGS potrà esigere immediatamente la prestazione dovuta benché il 
termine previsto per l’effettuazione del pagamento sia stabilito a favore del debitore, nell’ipotesi per la 
quale quest’ultimo sia divenuto insolvente o abbia diminuito o non abbia dato, per fatto proprio, le 
garanzie che aveva promesso. La decadenza dal beneficio del termine esplicherà i propri effetti 
immediatamente, senza necessità di preventiva diffida, anche nell’ipotesi di mancato pagamento di una 
sola rata alle scadenze concordate, legittimando MECCANICA COUPLINGS ad esigere l’immediato 
pagamento, dell’intero credito residuo. 

8.2 Nell’eventualità in cui, nei confronti dell’Acquirente vengano elevati protesti di assegni e cambiali 
o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, MECCANICA COUPLINGS si 
riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione allo stesso Acquirente. 

8.3 Tutte le merci spedite, fino al completo pagamento di tutte le fatture e le spese accessorie, 
rimangono di proprietà di MECCANICA COUPLINGS, mentre l’Acquirente sopporterà tutti i rischi di 
danneggiamento o perdita dei prodotti. 
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9. GARANZIA E RECLAMI 

9.1 MECCANICA COUPLINGS garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei materiali venduti 
obbligandosi, durante il periodo di garanzia più avanti specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel 
più breve tempo possibile quelle parti che, per cattiva qualità di materiale o difetto di lavorazione o per 
imperfetto montaggio (nel caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) venissero riconosciute da 
MECCANICA COUPLINGS come difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da 
guasti causati da imperizia o negligenza dell'Acquirente, da uso improprio, da interventi non autorizzati, da 
manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'Acquirente, da caso fortuito o forza maggiore. 

9.2.1 Eventuali difetti, mancanza di qualità promesse o vizi apparenti nei prodotti forniti, devono essere 
comunicati, a pena di decadenza, per iscritto dall'Acquirente a MECCANICA COUPLINGS entro e non 
oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce. Resta comunque inteso che l'Acquirente si 
impegna a verificare l'eventuale presenza di difetti, mancanza di qualità promesse o vizi su tutti i prodotti 
consegnati, anche se eventualmente molto numerosi e/o contenuti in involucri o contenitori. 

9.2.2 A pena di decadenza, eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati entro e non oltre otto giorni 
dalla scoperta e comunque non oltre il periodo di garanzia. 

9.3 L'Acquirente non è autorizzato ad apportare modifiche o ad eseguire riparazioni senza il consenso di 
MECCANICA COUPLINGS, pena la decadenza del diritto di garanzia sui prodotti. Eventuali reclami per 
manomissioni, ammanchi o danneggiamenti dovuti al trasporto prevedono la accettazione della merce con 
riserva, da annotarsi sul documento di trasporto al momento della consegna e dovranno essere presentati 
dall'Acquirente al vettore per iscritto, inviandone, a pena di decadenza, una copia per conoscenza a 
MECCANICA COUPLINGS, entro giorni cinque (5), se la merce viaggia in porto franco o DAP (Delivery 

at place). Qualora, e se, l’Acquirente riscontri vizi o difetti nei prodotti forniti, dovrà preventivamente 
provvedere ad informare per iscritto MECCANICA COUPLINGS, allegandone anche immagini 
fotografiche del difetto, e soltanto su indicazioni di questa si potrà procedere all’eventuale restituzione 
della merce, alle condizioni di volta in volta concordate. 

9.4 Il periodo di garanzia, salvo diversamente specificato, è di mesi dodici (12) dalla consegna e cessa 
allo scadere di tale periodo anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. 
Ogni intervento in garanzia da parte di MECCANICA COUPLINGS rimane subordinato all'osservanza 
delle condizioni di pagamento,  ovvero degli obblighi amministrativi e contabili, da parte dell’Acquirente. I 
lavori inerenti alle riparazioni e le sostituzioni in garanzia saranno eseguiti solo presso i laboratori di 
MECCANICA COUPLINGS. 

9.5 La garanzia decade nel caso in cui MECCANICA COUPLINGS riscontri una installazione e/o una 
gestione inappropriata del prodotto venduto, utilizzo di ricambi non originali, nonché qualsiasi ulteriore 
intervento non autorizzato da MECCANICA COUPLINGS. 

9.6 Qualora l’Acquirente, nel rispetto dei termini indicati al presente punto 9, denunzi la presenza di vizi 
o difetti del prodotto alienato, questo dovrà essere disinstallato ed inviato, a cura e spese dell’Acquirente a 
MECCANICA COUPLINGS, la quale, a sua volta, verificherà l’effettiva sussistenza dei vizi e difetti 
lamentati e, in caso di effettiva sussistenza degli stessi, MECCANICA COUPLINGS provvederà a riparare 
i prodotti ed inviarli all’Acquirente a spese proprie, in caso invece di insussistenza dei vizi e difetti 
contestati, la spedizione avverrà a spese dell’Acquirente. 

9.7  Non è dovuta nessuna somma monetaria a titolo di indennizzo all'Acquirente per il tempo durante il 
quale l'impianto o l'apparecchiatura rimarranno inoperosi. 

9.8 Interventi diretti o a mezzo personale non autorizzato da MECCANICA COUPLINGS 
comporteranno la decadenza dal diritto di garanzia. 

9.9 La presente garanzia sostituisce ogni altra garanzia o azione prevista anche dalle disposizioni di 
legge a favore dell’Acquirente. 
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9.10 Per i prodotti di terzi commercializzati da MECCANICA COUPLINGS, sia in esclusiva che non in 
esclusiva, la responsabilità si limita alla cessione dei diritti di garanzia che spettano alla MECCANICA 
COUPLINGS nei confronti del proprio fornitore. 

9.11 Le selezioni/soluzioni tecniche e le applicazioni dei prodotti devono essere approvate di volta in 
volta da MECCANICA COUPLINGS. In mancanza di approvazione, la garanzia sopra prevista si avrà per 
decaduta. 

9.12 Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l’Acquirente, che agisce per scopi 
rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, 
ex art. 131 D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - nei confronti di MECCANICA COUPLINGS in caso 
di contestazioni sollevate dall’utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della medesima catena 
contrattuale ovvero da altri intermediari. 

 

 

10. RESPONSABILITÀ E RISARCIBILITÀ DEL DANNO 

10.1 MECCANICA COUPLINGS sarà obbligata a risarcire i danni consistenti in perdite patrimoniali 
diverse ed eccedenti il valore del bene oggetto del contratto unicamente: 

i. in caso di dolo; 

ii. in caso di grave negligenza del titolare, del legale rappresentante, degli organi o delle funzioni 
direttive preposte all’adempimento; 

iii. per i difetti che MECCANICA COUPLINGS avesse taciuto consapevolmente 

iv. se opera una specifica garanzia concessa da MECCANICA COUPLINGS nell’ambito della 
stipulazione di un contratto specifico. 

10.2 La responsabilità di MECCANICA COUPLINGS si intende comunque esclusa, a titolo meramente 
esemplificativo, nei casi di: Utilizzo inadeguato o non corretto, errato montaggio o messa in esercizio a 
cura dell’Acquirente o di terzi, normale usura, incorretta conservazione,  preutilizzo,  incuria o trattamento 
negligente, errata o insufficiente manutenzione, utilizzo di mezzi o prodotti impropri per la conduzione 
dell’impianto, lavori edili non conformi, mancato ancoraggio macchina conduttrice e condotta, 
pavimentazione non idonea, influenza di fattori chimici, elettrochimici o elettrici esterni e per ogni 
ulteriore causa riconducibile ad una gestione inappropriata del bene ceduto. 

 

11. INFORMATIVA PRIVACY 

Con l’ordine di acquisto l’Acquirente esprime il consenso al trattamento dei dati personali,  ex art. 13 GDPR 
- Regolamento UE 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul 
Sito di MECCANICA COUPLINGS. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali 
avviene con l’osservanza di ogni misura cautelativa,  garantendone la sicurezza e la riservatezza, in 
conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi 
previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all’attività economica dell’azienda ivi compresa 
la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

 

12. LEGGE APPLICABILE 

Le forniture di prodotti effettuate da MECCANICA COUPLINGS saranno disciplinate, per quanto non 
previsto dalle presenti condizioni generali, dalle disposizioni del codice civile italiano in materia. La 
versione in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita farà esclusivamente fede. 
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13. FORO COMPETENTE 

13.1  Il luogo di adempimento per la fornitura ed il pagamento è Cento-Ferrara, Italia. CAP 44042 

13.2 In caso di controversia, il foro competente in via esclusiva sarà quello della sede legale della società 
fornitrice, MECCANICA COUPLINGS,  tuttavia quest’ultima si riserva il diritto  ad agire nei confronti del 
compratore di fronte a qualsivoglia altra giurisdizione competente. 

 

Accettazione 

______________________________________________________________________________ 

Data, Timbro e Firma dell’Acquirente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cliente approva espressamente e per iscritto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile, 
i seguenti articoli: 2. Perfezionamento del Contratto: 2.5. 4. Condizioni di pagamento: 

4.1 - 4.2. 6. Termini di consegna: 6.3. 8. Decadenza dal termine, risoluzione del contratto, 
riserva di proprietà: 8.1 - 8.2 - 8.3. 9 Garanzia e reclami: 9.6 - 9.7 - 9.10 - 9.12.10. 
Responsabilità e risarcibilità del danno: 10.1. 

 

Per Accettazione 

______________________________________________________________________________ 

Data, Timbro e Firma dell’Acquirente 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSI 

Fattura elettronica: esprimo il consenso all’invio delle fatture in formato digitale, agli indirizzi di 
posta elettronica da me indicati, obbligandomi a stamparle su supporto cartaceo per conservarli 
come originali delle fatture medesime. 

Condizioni Generali di Vendita – Clienti professionali: dichiaro di agire nell’esercizio di attività 
imprenditoriale o professionale e che il rapporto commerciale costituito con Meccanica Couplings 
Srl è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

Informativa Privacy: esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi degli artt. 
13 e 14 GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, avendo preso conoscenza della informativa privacy 

disponibile online sul sito internet www.meccanicacouplings.it, e di seguito riportata. 

Trattamento dei Dati: con la sottoscrizione apposta in calce alla presente Dichiarazione di 
Consensi, manifesto il mio libero, pieno ed informato consenso al Trattamento dei Dati nell’ambito 
delle 

finalità e modalità di cui all’informativa ricevuta e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto 
dalla legge. 

 

Per Accettazione 

 

______________________________________________________________________________ 

Data, Timbro e Firma dell’Acquirente 


