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Condizioni generali di vendita 
 
 
Le condizioni generali di vendita fanno parte integrante del preventivo. Il preventivo riporta prezzi correnti, le condizioni di resa, i 
termini di consegna previsti e non impegnativi, le condizioni di pagamento e la validità. Il preventivo si deve intendere come risposta 
ad una richiesta di quotazione, è orientativo e non costituisce obbligazione da parte della Paluello Bilanciai Centro Italia S.r.l. (Paluello 
BCI S.r.l.).  
1)VALIDITÀ DEI PREZZI 
La validità dei prezzi è esposta nel preventivo. 
2)I.V.A. 
E’ a carico del committente e non compresa nei prezzi di listino o di offerta. 
3)ORDINI 
Gli ordini ci devono pervenire per iscritto, devono contenere tutti gli elementi necessari per una corretta evasione, devono corrispondere 
al nostro preventivo. L’ordine deve riportare il numero e la data del preventivo. La firma di accettazione del preventivo, vale come 
ordine. 
4)CONSEGNA 
I termini di consegna si intendono indicativi e non impegnativi. Sarà nostra cura avvertire il committente in caso di prolungamento 
oltre tempi ragionevoli. 
5)TRASPORTO 
Le spese di trasporto qualora a carico del destinatario, saranno addebitate in fattura. Quando la merce viaggia in porto franco si intende 
consegnata franco piano stradale imballata. 
6)ASSICURAZIONE 
Sarà quotata su richiesta del committente, in accordo al D. Lgs. n° 286/05, solo con trasportatore di nostra fiducia. Quando la merce 
viaggia invece in porto franco, sarà cura del committente assicurare la merce con il trasportatore di propria fiducia. In qualsiasi caso 
quando la merce è caricata sul mezzo di trasporto del trasportatore diventa proprietà del committente e viaggia a totale rischio del 
committente medesimo. 
7)IMBALLO 
Imballo standard compreso. Al costo se richiesto di tipo speciale (di legno ecc.). 
8)COLLAUDO 
Viene eseguito presso la sede di Paluello BCI S.r.l., salvo diverso specifico accordo. Le spese per eventuali collaudi fuori sede sono 
da concordare. In caso di acquisto di più apparecchiature o di più unità dello stesso modello, il collaudo deve avvenire per tutte le 
macchine in un’unica soluzione. Ogni intervento successivo al primo collaudo sarà a pagamento se non eseguito per riparazione in 
garanzia. 
9)INSTALLAZIONE 
Gli oneri di installazione, se non espressamente inclusi nel preventivo, sono a carico del committente. In caso di installazione 
concordata presso la sede del committente, sarà cura dello stesso predisporre per tempo tutte le attività preliminari necessarie. Esempio: 
allacciamenti elettrici, aria compressa ecc. 
10)GARANZIA 
La garanzia è applicata in base alle vigenti disposizioni di legge, se non diversamente specificato nel preventivo. Tutte le merci inviateci 
per sostituzione o riparazione in garanzia non saranno accettate in porto assegnato salvo diverso specifico accordo. Il periodo di 
garanzia decorre dalla data del documento di trasporto e cessa alla scadenza dei termini contrattuali, eventuali difetti riscontrati devono 
essere comunicati alla scrivente entro otto giorni dalla scoperta. Durante il periodo di garanzia la scrivente, ripara o sostituisce, nel più 
breve tempo possibile, le parti che si dimostrassero difettose. Non sono riconosciuti indennizzi per il mancato utilizzo dello strumento. 
I materiali sostituiti rimangono di proprietà della scrivente, sono esclusi materiali d’usura (es.: batterie) e di consumo (es.: rotoli di 
carta, testine termiche). La garanzia non comprende: danni causati dal trasporto (se non effettuato dalla venditrice), guasti, rotture o 
difetti di funzionamento provocati da incuria, imperizia, utilizzo improprio (incluso urti e/o sovraccarichi) alimentazione elettrica 
instabile od errata, scariche atmosferiche, mancata manutenzione ordinaria, negligenza nelle normali operazioni di pulizia dello 
strumento, avarie o danni causati da agenti chimici, fenomeni climatici, manomissioni, modifiche, riparazioni o manutenzioni da parte 
di personale non autorizzato dalla parte venditrice. 
11)PRESTAZIONI DI NOSTRO PERSONALE TECNICO. 
Saranno addebitate secondo il listino corrente della Paluello BCI S.r.l.. 
12)CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 
Le caratteristiche delle apparecchiature possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. 
13)MANUALI DI ISTRUZIONE 
I manuali di istruzione saranno forniti, preferenzialmente in lingua italiana. Se non disponibili saranno forniti in lingua inglese, 
universalmente accettata nel linguaggio tecnico e scientifico. 
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14)PAGAMENTO 
I termini di pagamento sono esposti nel preventivo. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi moratori nella 
misura prevista dal D. Lgs. n° 231/2002 e le forniture saranno sospese fino al saldo dovuto. 
15)ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI E RESI 
Gli ordini non possono essere annullati e ogni variazione di patti deve essere concordata per iscritto. In caso di autorizzazione di 
annullamento di ordini saranno addebitati gli oneri sostenuti e le penali applicateci dai nostri fornitori. Il reso della merce non è 
consentito se non previ accordi scritti e, in ogni caso, sarà applicata una penale del 15% di “restocking charge”. 
16)RISPETTO DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, Paluello BCI S.r.l. resta a disposizione del committente per fornire la documentazione per la 
qualifica dell’idoneità tecnico professionale. Il committente deve fornire alla Paluello BCI S.r.l., prima dell’inizio dei lavori, dettagliate 
informazioni in materia di rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui il personale della Paluello BCI S.r.l. andrà ad operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il committente è inoltre il soggetto indicato a 
promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto e di provvedere al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi anche al fine 
di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il 
committente al fine della promozione di quanto sopra indicato, elabora un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al 
contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. E’ inoltre responsabilità del committente 
informare e formare il personale della Paluello BCI S.r.l., riguardo alle procedure vigenti nelle aree di lavoro e tutte le altre informazioni 
necessarie che garantiscano lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, nonché di fornire i nominativi dei referenti interni e dei 
preposti. 
17)CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, Paluello BCI S.r.l., avrà diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il committente, non 
adempia alle obbligazioni oggetto del contratto, senza alcuna rivalsa da parte del committente medesimo, riservandosi di richiedere 
eventuali danni per l’inadempienza che lo stesso avesse procurato.  
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI ovvero, ove applicabile nel PSC, nonché in generale, delle prescrizioni di legge 
e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezioni, costituirà grave inadempimento e darà 
facoltà alla Paluello BCI S.r.l. di risolvere il contratto. 
18)CONTROVERSIE 
Per ogni controversia il foro competente è quello di Spoleto. Per quanto non espressamente previsto dal contratto e dai documenti e 
norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in 
particolare. 
19) PRIVACY (GDPR) 
La Società Paluello Bilanciai Centro Italia S.r.l Titolare del trattamento ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 ha ritenuto importante rispettare 
la tutela delle informazioni dei propri clienti in relazione ed esclusivamente alle finalità del servizio erogato rispetto alle condizioni 
contrattuali di vendita. I dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo, sono attuate in modo da garantire la sicurezza 
logica, fisica e la riservatezza, precisamente per i seguenti motivi: registrazione, raccolta, organizzazione, elaborazione, consultazione, 
utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati saranno trattati da personale autorizzato di (segreteria, contabilità, 
fatturazione, servizio commerciale) che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione dell’attività richiesta. I dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Le ricordiamo 
infine che le sono riconosciuti i diritti del Reg.(UE) 2016/679 di cui all’ art.15(diritto di accesso), art.16 (diritto di rettifica), art.17 
(diritto alla cancellazione), art.18 (diritto di limitazione), art.20 (diritto alla portabilità dei dati), art.21 (diritto di opposizione). Al 
momento dell’accettazione del presente preventivo l’interessato acconsente al trattamento per eventuali comunicazioni commerciali 
e/o materiale pubblicitario, offerte dei prodotti/servizi, mediante posta elettronica, contatti telefonici, whatsapp, sms, newsletter, fax, 
social network, app ecc.  
Inoltre le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati inviando un’email di posta certificata alla 
Pec:paluellobci@pec.it  
Le ricordiamo che l’informativa completa ai sensi dell’art.13 del Reg.UE 2016/679 è disponibile al seguente indirizzo: 
www.paluellobci.com 
20)CLAUSOLE SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER PESARE 
Per le attività di Verificazione Periodica di strumenti per pesare si applicano esclusivamente i punti 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e il 
presente punto 20. 
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