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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1. SCOPO 
Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le vendite di Prodotti effettuate dalla AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL. In caso di contrasto tra le condizioni e i 
termini di cui alle presenti condizioni di vendita e le condizioni e i termini pattuiti nei singoli contratti di vendita conclusi tra AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL e i propri 
clienti, quest’ultimi prevarranno.  AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito CGA) neanche nell’ipotesi 
in cui si faccia loro riferimento a siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione proveniente dal Cliente, senza il preventivo consenso scritto di 
AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL. 
AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni di vendita, restando inteso che 
tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte gli ordini inoltrati dal Cliente a partire dal giorno successivo alla notifica allo stesso delle nuove 
Condizioni di vendita.  
2. ORDINI 
Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e, senza la conferma d’ordine, non impegnano AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL alla consegna anche parziale 
di quanto ordinato. 
3. PREZZI 
Salvo accordi contrari, si intendono validi solamente i prezzi indicati nelle conferme d’ordine di AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL. Tutti i prezzi sono da intendersi iva 
esclusa. I prezzi si intendono per merce resa ex works (Villanuova sul Clisi) Incoterms 2020, con imballo a carico del cliente. 
4. CONSEGNE 
I termini di consegna indicati da AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL sono soltanto indicativi e non danno diritto al Cliente di annullare l’ordine o reclamare danni di qualsiasi 
natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore. AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per 
eventuali danni diretti dovuti a ritardi di consegna. 
5. TRASPORTI 
Le merci, anche se per speciali accordi, vendute franco destino, viaggiano sempre a totale rischio e pericolo del cliente.  
6. PAGAMENTI 
I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. I 
pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell’arrivo della merce, di avarie, di perdite parziali, o totali verificatesi durante il trasporto, 
nonché nel caso in cui le merci da ritirare presso AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL non vengono ritirate dal cliente. In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni 
dalla presentazione della fattura o dal termine stabilito decorreranno senza avviso alcuno gli interessi al tasso stabilito dal Decreto Legislativo 231/2002.”  
7. SOSPENSIONE DI ORDINI 
Qualora sia stata constatata la difficoltà nei pagamenti da parte del cliente, è facoltà di AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL sospendere o ritardare, oltre i termini pattuiti, 
le ulteriori consegne.  
8. RESI 
Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione di AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL ed in ogni caso solo DAP (Villanuova sul Clisi) Incoterms 2020.  
9. RECLAMI E CONTESTAZIONI 
Eventuali reclami riguardanti la quantità e la qualità della merce fornita devono essere fatti noti a AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL entro 8 giorni dal ricevimento della 
merce da parte del cliente. 
10. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
Le condizioni di vendita e ogni singolo contratto di vendita saranno regolati e interpretati in conformità della Legge Italiana, ove non diversamente pattuito per 
iscritto tra AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL e il Cliente. Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti condizioni di vendita e/o ad ogni singolo contratto di 
vendita saranno soggette all’esclusiva giurisdizione del tribunale di Brescia. Salvo quanto pattuito nel precedente comma, AFA DI DE GIORGI F.LLI SRL si 
riserva il diritto, quando promotore di un’azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all’estero. 
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