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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Art.1 Disposizioni generali. 

1.1 Le forniture e le relazioni contrattuali tra il venditore, Logika Control S.r.l., e l’acquirente 
sono regolate dalle presenti condizioni generali che si presumono note all’acquirente in quanto 
pubblicate sul sito internet www.logikacontrol.it quando non specificatamente accettate con 
sottoscrizione dell’acquirente medesimo in calce al modulo inviatogli per raccomandata r.r.. 
1.2 La corrispondenza commerciale stampata tramite sistemi di elaborazione (es. conferme 
d’ordine, fatture, note di credito, solleciti di pagamento, estratti conto) ha effetto giuridico anche 
senza sottoscrizione. 
1.3 Eventuali deroghe o aggiunte alle presenti condizioni generali (da intendersi come condizioni 
specifiche di vendita) devono essere concordate per iscritto dalle parti e si intendono accettate dal 
venditore solo se riportate nella conferma d’ordine. In caso di contrasto con le condizioni generali 
prevalgono le condizioni specifiche. 
1.4 Le presenti condizioni generali valgono anche per le vendite internazionali; resta inteso che 
qualsiasi riferimento a termini di resa (ad es. EXW, FCA, ecc) si intende fatto al rispettivo 
termine degli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, nella sua 
versione in vigore alla data di stipulazione del contratto.  
 

Art.2 Ordini. 
Gli ordini, così come eventuali successive modifiche o aggiunte ai medesimi, si intendono 
accettati dal venditore solo se confermati per iscritto, anche tramite comunicazione per via 
telematica,  con la così detta conferma d’ordine.  
 

Art.3 Quantità e caratteristiche del prodotto. 
3.1 Alla consegna si ritengono tollerabili eccedenze e mancanze di prodotti che non superino il 
5% del quantitativo ordinato, fermo l’obbligo del pagamento da parte dell’acquirente della merce 
effettivamente consegnata (anche in eccedenza).  
3.2 Nel caso in cui i prodotti vengano realizzati su progettazione del venditore essi rispetteranno 
le specifiche tecniche progettuali predisposte dall’acquirente ovvero predisposte dal venditore ed 
espressamente accettate dall’acquirente medesimo. 
 

Art.4 Prezzi e pagamenti. 
4.1 I prezzi dei prodotti e delle prestazioni fornite e le modalità di pagamento sono 
esclusivamente quelli indicati nella conferma d’ordine (fatto salvo quanto indicato nel successivo 
punto 4.2). 
4.2 Qualora prima della consegna intervenissero variazioni in misura pari o superiore al 5% del 
costo di parti componenti il prodotto ordinato, il venditore si riserva la facoltà di variare nella 
stessa percentuale della variazione subita i prezzi concordati con la conferma d’ordine.  
4.3 I prezzi si intendono franco fabbrica presso la sede del venditore di Nova Milanese, via 
Garibaldi n.83/A. 

 4.4 I termini di pagamento sono inderogabili. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli 
interessi di mora con le modalità e nella misura di cui al D.L.vo 231/2002; il venditore avrà 
comunque la facoltà di sospendere le consegne eventualmente ancora da eseguire ovvero di 
ritenere risolto di diritto il contratto ex art.1456 c.c. (previa comunicazione scritta all’acquirente). 

 4.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento anticipato, l’anticipo si riferisce all’intero 
prezzo e il tempestivo pagamento sarà condizione per la consegna dei prodotti. 

 4.6 I pagamenti devono eseguirsi presso la sede legale del venditore (da intendersi per tale anche 
l’istituto bancario indicato dalla Logika Control srl) che costituisce luogo di adempimento per 
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ogni effetto di legge; eventuali spese (ad es. bancarie) connesse ai pagamenti sono a carico 
dell’acquirente.  

 4.7 In caso di rateizzazione dei pagamenti, il mancato pagamento anche di una sola rata 
comporterà per l’acquirente  la decadenza dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.1186 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.  

 4.8 In caso di vendita ex artt.1523 e ss del c.c., pattuita e riportata nella  conferma d’ordine, il 
venditore si riserva la proprietà dei prodotti sino all’integrale pagamento del prezzo di vendita. 

 4.9 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento mediante credito documentario l’acquirente 
dovrà, salvo diverso accordo, provvedere a che venga emesso in favore del venditore da una 
primaria banca italiana (accettata dal venditore) un credito documentario soggetto alle Norme ed 
Usi Uniformi relativi ai crediti documentari pubblicati dalla Camera di Commercio 
Internazionale, notificato almeno 15 giorni prima della data pattuita per la consegna. Salvo 
diverso accordo il credito documentario sarà pagabile a vista e consentirà spedizioni parziali.  
La tempestiva emissione e notificazione del credito documentario costituiscono condizioni per la 
consegna del prodotto.  

 4.10 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, salvo diverso accordo, il 
pagamento sarà effettuato contro presentazione dei documenti pattuiti conformemente alle Norme 
Uniformi relative agli incassi, pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale.  

 4.11 Qualora le parti abbiano convenuto che il pagamento debba essere accompagnato da una 
garanzia bancaria, l’acquirente dovrà mettere a disposizione, almeno 15 giorni prima della data 
pattuita per la consegna, una garanzia bancaria a prima domanda soggetta alle Regole Uniformi 
sulle Garanzie a Domanda pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale o una lettera di 
credito standby soggetta alle regole sopraccitate o alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti 
documentari, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, emesse in ambedue i casi da 
una primaria banca italiana accettata dal venditore.  
La tempestiva consegna della lettera di garanzia o della lettera di credito standby è condizione per 
la consegna del prodotto.  

   
 Art.5 Termini  di consegna e spedizione. 

5.1 Qualora nell’ordine e relativa conferma d’ordine sia indicato un termine di consegna, questo 
si intende indicativo. 
5.2 Le forniture vengono eseguite secondo le scadenze pattuite in funzione delle esigenze di 
programmazione del ciclo produttivo del venditore nonché del reperimento della materia prima 
sul mercato nazionale e internazionale; pertanto, l’acquirente non può rifiutare, anche se non 
prevista, la fornitura a consegne ripartite. 
5.3 In particolare interruzioni della produzione per sciopero, boicottaggio, incendio, sommosse, 
eccessive fluttuazioni del dollaro e in genere altre cause di forza maggiore dispensano la 
venditrice dall’osservanza del termine di consegna senza che il cliente abbia diritto di annullare 
l’ordine né di esigere il risarcimento danni. 
5.4 I termini di consegna decorrono dopo l’effettiva ed esaustiva comunicazione di tutti i dati 
tecnici necessari per l’approntamento dell’ordine e dell’eventuale progetto; detti termini si 
considereranno automaticamente prorogati per i periodi necessari al venditore ad acquisire ed 
elaborare le informazioni e i chiarimenti utili sia allo sviluppo del progetto e sia alla produzione 
di quanto ordinato ed eventualmente riconcordati.  
5.5 La merce viene spedita e viaggia sempre e comunque a rischio dell’acquirente e per suo 
conto, oneri e spese; la consegna è prevista franco fabbrica (ovvero EXW vigenti INCOTERMS) 
in Nova Milanese, sede del venditore. 
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Art.6 Garanzie e diritti di terzi. 
 6.1 Il venditore garantisce all’acquirente che i prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione o di 

progettazione tali da renderli inidonei all’uso dichiarato dall’acquirente e/o all’uso cui sono 
destinati in riferimento alla documentazione tecnica fornita dall’acquirente e/o predisposta da 
parte del venditore in sede di progettazione. L’acquirente, al fine di avvalersi della presente 
garanzia, deve denunciare per iscritto al venditore i vizi lamentati entro 8 (otto) giorni dalla 
scoperta facendogli altresì contestualmente pervenire le informazioni e i documenti disponibili 
e/o la denuncia dell’eventuale proprio avente causa.  

  6.2 Il venditore garantisce altresì il buon funzionamento, la qualità dei prodotti e la loro 
conformità all’ordine. L’acquirente, al fine di avvalersi della presente garanzia, deve denunciare 
per iscritto al venditore i vizi lamentati entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta facendogli altresì 
contestualmente pervenire le informazioni e i documenti disponibili e/o la denuncia 
dell’eventuale proprio avente causa.  

 6.3 Il venditore sarà esonerato dalle garanzie previste nei due punti precedenti in caso di mancata 
osservanza da parte dell’acquirente (o suo avente causa) delle raccomandazioni e istruzioni d’uso 
indicate nella documentazione tecnica fornita dal venditore e/o in caso di errato utilizzo dei 
prodotti e/o in caso di modifica o trasformazione o manomissione da chiunque apportate ai 
prodotti dopo la consegna. 

 6.4 L’azione per far valere le garanzie di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 si prescrive in 
ventiquattro mesi dalla data di consegna del prodotto indicata nel relativo documento di trasporto. 

 6.5 La garanzia è limitata alla sostituzione e/o riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi dal 
venditore da eseguirsi esclusivamente presso la sede del venditore; la garanzia per i componenti 
elettromeccanici è fornita dal venditore nei limiti indicati nelle specifiche tecniche dal medesimo 
fornite al più tardi con la consegna della merce. E’ escluso il diritto al risarcimento di 
qualsivoglia danno, diretto o indiretto, all’acquirente e/o suo avente causa.  

 6.6 L’acquirente, anche in caso di denuncia di vizi, è in ogni caso tenuto all’adempimento dei 
pagamenti così come da conferma d’ordine del venditore. 

 6.7 L’acquirente informerà il venditore di qualsiasi eventuale pretesa o azione fatta valere contro 
l’acquirente medesimo dai suoi clienti o da terzi in merito al prodotto consegnato entro e non 
oltre 8 giorni dal momento in cui sarà stato messo al corrente di dette circostanze.  
6.8 Nel caso di rivendicazioni per violazione di diritti industriali di terzi (brevetti, marchi, know 
how, modelli di utilità e ornamentali ecc) il venditore risponde solo per dolo o colpa grave, anche 
nell’ipotesi di realizzazione di prodotti su progettazione del venditore medesimo; con l’espressa 
accettazione del progetto e della successiva campionatura l’acquirente si assume l’integrale 
responsabilità dell’eventuale violazione di diritti di terzi. 

 
Art.7 Foro competente e legge applicabile. 

7.1 Per qualsivoglia controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione 
delle presenti condizioni generali di vendita e dei singoli contratti di fornitura, anche per le 
vendite internazionali, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Monza (MI).  
7.2 La legge applicabile al contratto, anche in caso di vendita internazionale, è la legge italiana. 

 
Nova Milanese, lì………………………….   …………………………………………. 
Venditore:       Acquirente: 
Logika Control srl 
 
………………………………………………..   ………………………………………….. 
(dott. Fabio Udine – A.U.) 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l’acquirente dichiara espressamente di aver 
letto e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 
3.1 (obbligo dell’acquirente di accettare quantità maggiori o minori); 4.2 (diritto del venditore di 
variare i prezzi); 4.4 (interessi di mora per il ritardo nei pagamenti; diritto del venditore di sospendere 
la consegna; clausola risolutiva espressa); 4.5 (pagamento anticipato); 4.7 (beneficio del termine ex 
art.1186 c.c.); 4.8 (vendita con riserva di proprietà ex artt.1523 c.c.); 4.9-4.11 (applicazione delle 
norme della C.C.I. per i pagamenti nella vendita internazionale); 5.1 (non perentorietà del termine di 
consegna); 5.2-5.3  (obbligo dell’acquirente di accettare le consegne ripartite o in ritardo per causa di 
forza maggiore); 5.4 (diritto del venditore di prorogare i termini di consegna); 5.5 (spedizione a 
rischio dell’acquirente); 6 (termini di decadenza e prescrizione delle garanzie del venditore); 7 (foro 
competente e legge applicabile). 
 
…………………………………………. 
Acquirente: 
 
 
………………………………………………..    
 


