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O.M.legno Linea Cornici 

Condizioni Generali Di Vendita 

 
Le seguenti Condizioni Generali sono sempre valide, salvo il caso in cui modificate da un accordo scritto e 
accettato da entrambe le parti.  
 

1) PROPOSTE DI ACQUISTO  
Le proposte d’acquisto sono subordinate all’ approvazione della ditta venditrice e vincolanti l’acquirente 
sin dal momento del conferimento.  
 

2) SPEDIZIONE E CONSEGNE  
I termini di spedizione si intendono sempre approssimativi con ragionevole tolleranza, la casa non si 
assume nessuna responsabilità nel caso in cui la merce venga spedita oltre i termini convenuti. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco destino, pertanto, rotture o 
smarrimenti del materiale saranno sempre a carico del destinatario che avrà facoltà di richiedere idoneo 
risarcimento al vettore .  
E’ consentita una tolleranza quantitativa del 10% in più o in meno su ogni singola q.tà commissionata. Il 
porto franco viene concesso per ordini di importo superiore a € 2.000 o se precedentemente concordato , 
per ordini inferiori il concorso spese trasporto (sia effettuato da spedizioniere che direttamente dalla 
venditrice ) per zone considerate  non  disagiate sarà così ripartito:  
• fino a € 1.000 addebito di € 20  
• da € 1.001 a € 2.000 addebito di € 15  
per zone considerate  disagiate ( isole,zone montane,zone di difficile arrivo , zone in ZTL ecc.. ) o  per 
spedizioni di particolare entità, urgenza o distanza l’importo della spedizione sarà totalmente a carico dell’ 
acquirente, il contributo trasporto sarà comunicato in base al volume , al peso e alle dimensioni 
dell’ordine effettuato.  
La ritardata o mancata evasione di una parte dell’ordine non può dar luogo a reclami. Per ogni articolo di 
nostra produzione le misure di lunghezza dei profili sono riportate nel Catalogo Generale in vigore; la 
richiesta di prodotti in lunghezze diverse da quella specificata non è prevista e quindi non impegnativa 
per la venditrice.  
 
3) CAMPIONATURE  
I Campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda 
delle partite sia  nelle venature , nelle tonalità e nelle fibre naturali e classiche del legno 
 
4) PREZZI  
I prezzi di vendita sono riferiti al metro lineare o al metro quadro, salvo diversa indicazione; potranno 
essere variati qualora si verificassero aumenti nei costi di produzione , delle materie prime, del trasporto 
o dei cambi valutari.  
 

5) ACCETTAZIONE DELLA MERCE  
Merce e fattura si intendono definitivamente accettate se entro 8 giorni dal ricevimento della merce non 
sia stato indirizzato alla venditrice reclamo scritto a mezzo raccomandata; come pure se l’acquirente 
abbia utilizzato in tutto o in parte la merce, l’utilizzo o l’alienazione della merce costituiscono accettazione 
e riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e dell’idoneità dell’uso ad esso destinato, 
nonché rinuncia a qualsiasi contestazione. 
Non si accettano resi di materiale verniciato,tagliato o utilizzato in qualsiasi modo  e per qualsiasi scopo , 
il materiale restituito dovrà avere le medesime caratteristiche del materiale da noi consegnato . Il 
reclamo, se fondato, impegna la venditrice alla sola sostituzione della merce riconosciuta non conforme. 
Non si accettano resi di materiale parziali. Le dimensioni dei profili a catalogo svolgono funzioni indicative 
e possono comunque subire modifiche senza necessità di comunicazione . La venditrice non si assume 
responsabilità su variazioni di tonalità , deformazioni ed altri inconvenienti dovuti a umidità e a cattiva 
conservazione o comunque per materiali già posti in opera.  
 

6) PAGAMENTI  
I termini di pagamento decorrono sempre dalla data della fattura.  
Tutti i pagamenti comunque convenuti dovranno essere fatti esclusivamente alla nostra sede di 
Bardalone,  mezzo ricevute bancarie da noi emesse o a mezzo assegni a noi intestati. Anche qualora i 
pagamenti siano dilazionati il pagamento dell’iva verrà sempre addebitato a 30 gg dalla data di fattura.  



La prima fornitura e le forniture di particolari a campione dovranno essere saldate sempre all’ordine e 
prima della spedizione. Per emissione di ricevute bancarie a fronte di fatture con importi netti uguali o 
inferiori a € 50 saranno addebitati € 5 per rimborso parziale spese amministrative.  
Sulle somme scadute e non pagate, fermo restando il nostro diritto ad esigere il pagamento, 
decorreranno, di pieno diritto gli interessi commerciali in quel momento applicati da Istituti di Credito di 
Diritto Pubblico maggiorati di 4.5 punti, oltre alle spese Bancarie sostenute.  Qualunque contestazione 
sorgesse tra le parti, anche relativa alle garanzie consentite ed accettate, non porterà alcun 
prolungamento nei termini di pagamento convenuti, né il diritto di sospenderli, o comunque modificarli e 
qualsiasi esecuzione del compratore non potrà essere ritenuta procedibile se lo stesso non proverà di 
essere in regola con i pagamenti.  
La venditrice si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione o di recedere da ogni contratto qualora si 
verificasse da parte del compratore il mancato pagamento anche parziale di una sola fornitura, come 
pure in caso di pretesti, mancati adempimenti alle obbligazioni assunte nei riguardi di terzi, variazioni di 
qualsiasi natura nelle strutture, nella forma e nella composizione sociale del compratore.  
Per qualsiasi controversia unico foro competente è quello di Pistoia esclusa qualsiasi deroga, anche se 

contemplata dalla Legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.M.legno snc  

Zona ind.le Monte oppio Via oppiaccio 163 Bardalone (PT)  

TEL : 0573-622197   FAX: 0573-620142  E-MAIL : INFO@OMLEGNO.IT   


