
 
 

  

Condizioni generali di vendita e garanzia                           Rev. 1.51 del 3 Aprile 2018 
Premessa 
I rapporti contrattuali tra Quanta S.r.l. ed i Committenti, sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita, esse superano ed 

escludono qualsiasi altra pattuizione concordata precedentemente o verbalmente. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se 

pattuite per iscritto. Le informazioni tecniche rilasciate sono quelle riportate sulle schede tecniche emesse da Quanta S.r.l. e portate a conoscenza del 
Committente prima dell’avvio di ogni rapporto contrattuale; Quanta S.r.l. si riserva la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali per 

esigenze commerciali e di produzione. 

 

Ordini e prezzi 
L’ordine risulta esecutivo per Quanta S.r.l. dal momento in cui perviene in forma scritta, entro i termini di validità, e senza difformità rispetto alla 

relativa offerta. Gli ordini saranno evasi secondo la data concordata con i Committenti, tenendo conto dei ritardi dovuti a cause di forza maggiore, 
intendendo, con questo, qualsiasi evento indipendente dalla volontà di Quanta S.r.l., e di là dal suo ragionevole controllo, che provochi 

l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tutte le quotazioni sono da intendersi “IVA esclusa”. I prezzi sono 
mantenuti fissi ed invariabili per il tempo di validità dell’offerta oppure ove esista, di un contratto specifico. 

 

Spedizioni 
Salva pattuizione contraria stipulata per iscritto, i materiali sono spediti franco nostro magazzino con costi e rischi a carico del Compratore. 

Nel caso di pattuita spedizione franco destino, soltanto i costi di trasporto fino al luogo concordato saranno sostenuti da Quanta S.r.l. mentre tutti gli 

eventuali costi e le spese ulteriori saranno a carico del Compratore. Inoltre, anche nel caso di consegna franco destino, il rischio del trasporto dal 
luogo di spedizione resterà interamente a carico del Compratore, cosicché Quanta S.r.l. non sarà responsabile per eventuali danni che possano 

verificarsi durante il trasporto. 

 

Pagamenti 
Le merci fornite dovranno essere pagate alle scadenze previste nel contratto. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle quote stabilite, 
Quanta S.r.l., trascorso un periodo ragionevole, avrà diritto, senza necessità di dare avviso di messa in mora, oltre che di esigere l’immediato 

pagamento della somma che le è dovuta e dei relativi interessi maturati al Prime Rate ABI maggiorato di 8 punti, di considerare sospesa o annullata 

l’intera fornitura secondo il suo insindacabile giudizio, fino a che il Committente non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto. Tutti i maggiori 
oneri, così come tutti gli eventuali rischi e danni derivanti e/o connessi con la sospensione della fornitura, saranno a totale carico del Committente. A 

decorrere dalla data di avviso di merce pronta per la spedizione, se questa non potesse essere effettuata entro 15 giorni per cause non imputabili a 

Quanta S.r.l., l’obbligazione di “consegnare” dovrà lo stesso ritenersi adempiuta e, successivamente, la merce rimarrà depositata presso Quanta S.r.l. 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1514 c.c. In questo caso, l’onere del rischio di danneggiamento e perdita dei manufatti, passerà al Committente ed 

ogni eventuale spesa per la conservazione, magazzinaggio, assicurazione, movimentazione, ecc. del materiale sarà a carico del Committente. Pertanto, 

se il Committente non adempirà nel termine previsto alla propria obbligazione di pagare il prezzo, Quanta S.r.l. potrà, a sua scelta, agire per 
l’adempimento o la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. 

 

Reclami e restituzione della merce 
Eventuali errori di spedizione o mancanze di materiali devono essere segnalati tempestivamente a Quanta S.r.l., citando il numero di documento di 

trasporto. In caso di errore di spedizione da parte di Quanta S.r.l., rispedire il materiale in porto assegnato, esclusivamente per mezzo di corriere 
concordato per scritto con Quanta S.r.l. o con consegna fatta direttamente da parte del Committente. La restituzione del materiale alla Quanta S.r.l. per 

qualunque altra causa che non sia un reclamo, deve essere segnalata preventivamente mediante l’invio di email all’indirizzo commerciale@quanta.it 

entro 8 giorni dalla ricezione della merce, spiegandone i motivi e citando i riferimenti del documento di trasporto. Attendere l’autorizzazione scritta 
prima di rispedire la merce. La merce da rispedire deve essere adeguatamente imballata e spedita in porto franco a Quanta S.r.l. Qualora, al 

ricevimento, si riscontrasse il danneggiamento dei colli, il ricevente dovrà farlo rilevare al trasportatore e rifiutare la merce, registrandone la causa sul 

documento di trasporto. Eventuali contestazioni non imputabili a Quanta S.r.l. non dispensano il Committente dal rispetto delle pattuite condizioni di 
pagamento. 

 

Garanzia 
Quanta S.r.l. garantisce che i prodotti forniti sono nuovi, esenti da difetti di fabbricazione, di materiale e di lavorazione. Quanta S.r.l. è tenuta a 

rispondere per la garanzia del produttore, esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste dal D.P.R. n° 224 24 maggio 1998. 
Quanta S.r.l. s’impegna a riparare o sostituire gratuitamente, a suo insindacabile giudizio, e nel più breve tempo possibile, qualsiasi parte dei prodotti 

forniti che, se correttamente installati come previsto nei relativi manuali e tenuti in efficienza fosse difettosa, entro 24 mesi dalla data di spedizione 

degli stessi oppure dall’avviso di merce pronta dato al Committente, nel caso in cui la spedizione non sia effettuabile per motivi non imputabili a 
Quanta S.r.l. Il Committente dovrà dare immediato avviso scritto di qualsiasi difetto riscontrato e dovrà rendere i manufatti immediatamente 

disponibili. Se richiesto da Quanta S.r.l., il Committente provvederà, a proprie spese, ad inviarli franco stabilimento Quanta S.r.l. 

Le spese di trasporto per la restituzione dei materiali coperti da garanzia sono a carico di Quanta S.r.l. 
Vale in ogni caso l’esclusione della garanzia nell’ipotesi di manomissione o non corretta utilizzazione della merce. 

 

Foro competente 
Per ogni controversia il foro competente è quello di Firenze. I contratti di Quanta S.r.l. sono regolati dalla legge italiana. 

Il Committente    Quanta S.r.l.  

 

Per specifica approvazione clausola Pagamenti:      

   Il Committente 
 


