1. Premessa
Le presenti condizioni di vendita (Condizioni) disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra il Centro Servizi
Metalli SpA (CSM SpA) ed il Cliente. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti Condizioni
continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
CSM SpA non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, neanche nell’ipotesi in cui si
faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del
Cliente, senza il preventivo consenso scritto di CSM SpA. Le condizioni generali di acquisto del Cliente non
saranno vincolanti per CSM SpA neppure per effetto di tacito consenso, esse quindi non troveranno
applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da CSM SpA ed in ogni
caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni, con cui dovranno essere coordinate.
2. Offerte e Ordini
Le offerte di CSM SpA hanno una validità di 7 giorni dalla data di formulazione delle stesse, salvo diverse
indicazioni nell’offerta stessa. L’accettazione dell’offerta da parte del Cliente o la conferma dell’ordine da
parte di CSM SpA, comportano l’applicazione delle presenti Condizioni. Le offerte fatte da agenti,
rappresentanti ed ausiliari di commercio di CSM SpA non sono impegnative e vincolanti per quest’ultima
fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa CSM SpA. CSM SpA confermerà gli ordini di
acquisto del Cliente con una conferma d'ordine scritta. Le presenti Condizioni, la conferma d’ordine ed
eventuali allegati costituiscono il contratto di fornitura. Gli ordini regolarmente accettati da CSM SpA non
potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto di CSM SpA.
3. Dati e specifiche tecniche
I pesi, le dimensioni, le lavorazioni, i prezzi e gli altri dati relativi ai materiali forniti da CSM SpA ed indicati
nei cataloghi, nei listini, nel sito web o in altri documenti illustrativi, redatti da CSM SpA, hanno carattere
puramente indicativo e non hanno natura vincolante se non dal momento in cui, gli stessi, vengano indicati
come tali nell'offerta o nella conferma d’ordine.
4. Consegne
Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, la fornitura dei materiali
da parte di CSM SpA si intende “franco fabbrica” presso i propri stabilimenti, così come questo termine è
definito negli INCOTERMS 2010.
Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di
consegna è sospesa e CSM SpA potrà ritardare le consegne fino a quando il cliente non abbia corrisposto le
somme dovute.
Sulle quantità consegnate il Cliente riconosce a CSM SpA le tolleranze d'uso. Nel caso di contratti stipulati
per forniture a peso le quantità potrebbero essere variate da CSM SpA con un adeguamento del ± 10%
rispetto al peso teorico, il prezzo totale di vendita sarà quindi variato. Il peso o la quantità indicati sui
documenti forniti da CSM SpA verranno ritenuti coretti fino a prova contraria.
I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene
pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di CSM SpA per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata
consegna, totale o parziale. Non sono quindi accettate penali sui ritardi di consegna.
5. Non Conformità dei materiali
CSM SpA garantisce che i materiali forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e
che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso a cui sono espressamente destinati.
CSM SpA utilizza lamiere prodotte secondo le classi di tolleranza previste dalla UNI EN 10029 (spessore
classe B e planarità classe N). CSM SpA esegue il taglio plasma secondo standard EN ISO 9013-542.
Il Cliente è tenuto a verificare la conformità dei materiali e l'assenza di vizi e/o difetti entro 10 giorni dalla
data di ricevimento dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo o modifica degli stessi. Il Cliente
dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dei
materiali. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a CSM SpA indicando dettagliatamente i difetti o
le non conformità riscontrate.
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Per poter procedere alla constatazione della non conformità denunciata, il Cliente deve consente ogni
ragionevole controllo richiesto da CSM SpA. Una volta accertata la presenza di un materiale non conforme
CSM SpA, a sua scelta, potrà: sostituire a proprie spese i materiali non conformi, facendosi carico anche
delle spese di trasporto (FCA Incoterms 2010); riparare i materiali difettosi; emettere nota di credito in
favore del Cliente per il valore dei materiali resi. In tali casi CSM SpA potrà richiedere la resa dei materiali
difettosi.
6. Proprietà dei materiali
I materiali forniti rimangono di proprietà di CSM SpA fino a quando il Cliente non abbia provveduto
all’intero pagamento degli stessi. In qualità di proprietaria CSM SpA ha il diritto di avere accesso ai luoghi
(dal Cliente o c/o terzi) dove questi materiali sono immagazzinati allo scopo di recuperarli.
7. Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati in EURO e rispettando i termini e le modalità indicate nella
Conferma d’ordine e in fattura.
CSM SpA utilizza una compagnia di assicurazione dei crediti. Se, al momento dell’ordine di acquisto o
comunque entro la data di spedizione, la suddetta compagnia non dovesse approvare l’assicurazione del
credito del Cliente, CSM SpA si avvale della possibilità di richiedere o il pagamento anticipato o un'altra
garanzia come condizione per la fornitura dei materiali.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a CSM SpA il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento
anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di
formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso
previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il
D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di CSM SpA di chiedere
il risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a CSM SpA diventa immediatamente esigibile.
Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni,
contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto
dovuto.
CSM SpA avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo
notificato per iscritto al Cliente.
8. Responsabilità
La responsabilità di CSM SpA, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto,
da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore
del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso CSM SpA potrà essere responsabile per
mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi
macchinario associato, per reclami del Cliente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale
altro danno anche indiretto o consequenziale.
Per tutti i materiali forniti secondo progetto, disegno, istruzioni e/o specifiche tecniche fornite dal Cliente
CSM SpA non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di
terzi delle quali sarà unicamente responsabile il Cliente.
9. Legge applicabile e Foro competente
I contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o in ogni caso
collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni, è esclusivamente competente il foro di Reggio
Emilia. In deroga a quanto sopra stabilito, CSM S.p.a. avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del Cliente.
Reggio Emilia, 14 marzo 2016
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