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Condizioni Generali di Vendita 2023 

1. DEFINIZIONI 

1.1 Nel presente documento sono adottate le seguenti definizioni: per “Società” si intende ATOM SRL; per 
“Compratore” si intende la persona o la società a cui il presente  documento è indirizzato; per “Beni” si intendono tutti 
i beni materiali e tutti i servizi che il Compratore intende acquistare con la sottoscrizione del presente contratto; per 
“Condizioni” si intendono le presenti condizioni generali di vendita; per “Offerta” si intende l’offerta tecnica effettuata 
in forma scritta e/o verbale dalla Società al Compratore contenente le caratteristiche dei Beni oggetto di vendita a cui 
sono allegate le Condizioni; per “Ordine” si intende la richiesta scritta di vendita di Beni effettuata dal Compratore alla 
Società. 

2. TERMINI DI VENDITA 

2.1 La Società vende e il Compratore acquista i Beni nel momento in cui la Società ha conoscenza dell’accettazione 
da parte del Compratore dell’Offerta, ovvero nel momento in cui il Compratore ha conoscenza dell’accettazione da 
parte della Società dell’Ordine. 

2.2 Nessuna conferma di accettazione relativamente all’accettazione dell’Offerta ovvero dell’Ordine potrà essere 
ritenuto valido se non effettuato in forma scritta. 

2.3 La conferma della conclusione del contratto sarà comunicata con l’invio da parte della Società di una conferma 
d’ordine (“Conferma d’Ordine”) a cui saranno allegate le Condizioni che il Compratore restituirà debitamente 
sottoscritte. Nel caso in cui il Compratore non restituisca la Conferma d’Ordine e le Condizioni debitamente sottoscritte 
il contratto si intenderà concluso ai termini ed alle condizioni previste nelle Condizioni. 

2.4 In caso di contrasto tra quanto previsto nelle Condizioni e nell’Ordine ovvero dell’Offerta prevarrà quanto 
previsto nella Conferma d’Ordine. 

2.5 Nessuna variazione alle presenti Condizioni potrà essere apportata senza un accordo scritto con la Società. 

3. ORDINI E SPECIFICHE 

3.1 Tutte le informazioni relativamente alla qualità, quantità e ogni altra caratteristica tecnica e relativa alle 
prestazioni dei Beni saranno incluse nell’Offerta ovvero nell’Ordine e confermate nella Conferma d’Ordine. 

3.2 Il prezzo dei Beni e le relative modalità di pagamento saranno contenute nella Conferma d’Ordine. 

3.3 La Società si riserva il diritto in ogni momento di operare, senza preavviso, qualsiasi modifica alle caratteristiche 
tecnico-costruttive dei Beni qualora questa modifica sia richiesta per assicurare la conformità dei Beni a nuovi requisiti 
di sicurezza o a imposizioni legislative sempre che tali modifiche non alterino la qualità o le prestazioni dei Beni stessi, 
ovvero in caso di difficoltà di approvvigionamento dei Beni. 

3.4 Nessuna Offerta già accettata dal Compratore ovvero Ordine accettato dalla Società potrà essere revocato/a, 
annullato/a e/o modificato/a completamente o in parte dal Compratore anche prima dell’invio della Conferma d’Ordine 
senza autorizzazione scritta della Società. In questo caso il Compratore dovrà rifondere alla Società la totalità dei costi 
risultanti da tali richieste, fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 3.5. 

3.5 In caso di intervenuta revoca, modifica e/o annullamento dell’Offerta già accettata dal Compratore ovvero 
Ordine accettato dalla Società da parte del Compratore, la Società avrà facoltà di trattenere definitivamente la parte di 
prezzo eventualmente già corrisposta dal Compratore, salvo diverso accordo tra le Parti, quale corrispettivo per 



 

2 
 

 

l’annullamento e/o modifica dell’Offerta già accettata dal Compratore ovvero dell’Ordine già accettato dalla Società, 
oltre alla facoltà della Società di agire per l’eventuale maggior danno. 

4. PREZZI 

4.1 Il prezzo dei Beni indicato nell’Offerta ha una validità di 30 giorni e la validità della stessa è soggetta alla 
disponibilità dello specifico tipo di Bene, salvo diversi accordi. 

4.2 Salvo diversi accordi scritti tutti i prezzi sono formulati dalla Società considerando la resa franco deposito della 
Società stessa. Nel caso in cui la Società si accordi per iscritto con il Compratore al fine di effettuare la consegna dei Beni 
in ogni altro luogo diverso dallo stabilimento della Società, i relativi costi di imballo, trasporto, noli, assicurazioni, diritti 
doganali, saranno fatturati separatamente dalla Società al Compratore. 

4.3 Resta inteso che in ogni caso lo scarico a terra dei Beni dovrà essere effettuato dal Compratore ovvero da un 
suo preposto a suo esclusivo carico. La Società si riserva il diritto di informare il Compratore, in qualsiasi momento 
antecedentemente alla consegna dei Beni, di eventuali incrementi del prezzo degli stessi e di ogni variazione della data 
della loro consegna o della quantità o caratteristiche dei Beni, per qualsiasi causa intervenuti. 

4.4 Tutti i prezzi sono esclusi di IVA che deve essere applicata dove prevista alla aliquota prevista. Nel caso sia 
prevista fatturazione in esenzione parziale o totale di IVA, il Compratore invierà tempestivamente la relativa 
dichiarazione alla Società a mezzo PEC (atomsrl@lamiapec.it); in mancanza di tale dichiarazione o in caso di non validità 
della stessa i beni non saranno consegnati o saranno consegnati con fatturazione con aliquota IVA normale. 

5. TERMINI DI CONSEGNA 

5.1 Salvo diversi accordi scritti, i termini di consegna riportati nelle Offerte, e negli Ordini ed in qualunque altro 
documento della Società decorrono dal momento dell’invio da parte di Atom srl della Conferma d’Ordine e si riferiscono 
a merce pronta presso lo stabilimento della Società e hanno valore indicativo e non tassativo in ragione di eventuali 
difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ovvero dei componenti. 

5.2 Tali termini si intendono di diritto adeguatamente prolungati qualora il Compratore non adempia con 
puntualità agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, e in particolare: 

• qualora il Compratore sia inadempiente o parzialmente inadempiente nei pagamenti relativi alla vendita dei 
Beni; 

• qualora il Compratore non fornisca tutte le informazioni tecniche e operative concordate; 

• qualora manchi o sia incompleta o non valida la dichiarazione di esenzione parziale o totale dall’IVA; 

• qualora il Compratore richieda varianti durante l’esecuzione del contratto; 

• qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i materiali di sua fornitura; 

• per qualsiasi altra causa non dipendente e fuori dal controllo della Società; 

• per cause di forza maggiore e/o eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, 
sabotaggio, vandalismo, tumulti o sommosse, atti o disposizioni d'autorità civili o militari). 

6. CONSEGNA 

6.1 Salvo diversi accordi scritti tra Società e Compratore, le condizioni di consegna normali si intendono franco 
deposito della Società. Nei prezzi dei Beni sono comprese le spese di carico del materiale sul mezzo di trasporto (esclusi 
gli stivaggi in containers, in contenitori speciali, ecc.). 
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6.2 Nel caso in cui la Società si accordi per iscritto con il Compratore per consegnare i Beni in ogni altro luogo 
diverso dallo stabilimento della Società i relativi costi di imballo, trasporto, noli, assicurazioni, diritti doganali, saranno 
fatturati separatamente dalla Società al Compratore. 

6.3 In tutti i casi, dal momento della conclusione del contratto ai sensi del precedente articolo 2 l’eventuale rischio 
e responsabilità relativo al trasporto dei Beni nel luogo della consegna sarà in capo al Compratore. 

6.4 Il Compratore riconosce che qualunque contestazione relativa ad eventuali danni causati ai Beni durante il 
trasporto dovrà essere comunicata alla Società entro 24 ore dal ricevimento della merce con apposita nota sul 
documento di accompagnamento. 

6.5 Qualsiasi reclamo effettuato tardivamente dal Compratore e/o in violazione di quanto previsto nel precedente 
punto 6.4 non sarà ritenuto valido, la consegna si intenderà correttamente effettuata ed i Beni si intenderanno 
definitivamente accettati. 

6.6 Nel caso di contestazione tempestiva la Società si riserva a suo insindacabile giudizio di sostituire il Bene, 
ripararlo ovvero di ridurre il relativo prezzo. 

6.7 Nel caso di vendita con emissione di scontrino fiscale a cliente “privato” (senza partita IVA), la Società si riserva 
di valutare il diritto di recesso come segue: 

- nel caso di bene/batteria installata presso il venditore, il diritto di recesso con la relativa restituzione del corrispettivo 
pagato, non può essere esercitato dal Cliente in quanto il bene è stato utilizzato; 

-in relazione alle motivazioni per cui il cliente richiede di restituire il bene poichè non utilizzabile per anomalia di 
funzionamento o non conformità a quanto richiesto, la Società provvederà ad applicare le condizioni di garanzia ovvero 
la sostituzione del bene e/o l’eventuale restituzione parziale del prezzo pagato ovvero la riparazione a carico del 
venditore. 

7. MANCATO RITIRO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

7.1 In caso di mancato ritiro dei Beni, ovvero nel caso di reclamo non effettuato ai sensi del precedente punto 6.4, 
la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire per il pagamento dell’intero prezzo pattuito e di addebitare al 
Compratore le spese di deposito in ragione dello 0,50% dell’importo indicato nella Conferma d’Ordine ovvero 
nell’Offerta, per ogni giorno di ritardo nel ritiro dei Beni rispetto alla data di consegna dei Beni concordata con il Cliente 
ovvero appositamente comunicata al Cliente tramite apposito avviso (Avviso di Merce Pronta). Resta inteso che la 
suddetta penale non sarà applicata nei primi 7 giorni successivi alla data di consegna dei Beni concordata con il Cliente 
ovvero appositamente comunicata al Cliente tramite l’Avviso di Merce Pronta, salvo diverso accordo. Resta in ogni caso 
in capo alla Società la facoltà di dichiarare risolto il contratto trascorsi 40 giorni dalla data indicata nell’Avviso di Merce 
Pronta. 

7.2 In entrambi i casi l'eventuale acconto versato dal Compratore sarà trattenuto a titolo di risarcimento del danno, 
fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi 3.4 e 3.5.  E’ fatta salva la possibilità per la Società di richiedere 
il risarcimento del danno, qualora il Compratore non abbia versato alcun acconto. 

7.3 Resta inteso che la Società si riserva di recedere e/o risolvere il rapporto contrattuale, di ritardarne l’esecuzione 
ovvero di sospenderla anche nei seguenti casi: 

 (i) il Cliente non abbia provveduto tempestivamente ad onorare anche una sola delle scadenze di pagamento previste 
eventualmente anche da una precedente Conferma d’Ordine; 

 (ii) si verifichino eventi dovuti a caso fortuito e/o forza maggiore; 

 (iii) vi siano difficoltà di approvvigionamento dei Beni; 

 (iv) si verifichi la mutazione del giudizio relativamente alla solvibilità del Cliente. 
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7.4 Lo scioglimento del rapporto contrattuale effettuata da Atom srl per una delle cause di cui al precedente punto 
7.3 non farà sorgere a carico del Compratore alcun diritto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti sia a titolo 
di danno emergente che di lucro cessante. 

 

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

8.1 Il pagamento del prezzo dei Beni dovrà essere effettuato dal Compratore nella forma e nelle modalità 
espressamente pattuite tra Società e Compratore e specificate nella Conferma d’Ordine. 

8.2 Resta intesto che il buon fine della trasmissione delle somme, resta a carico del Compratore, qualunque sia il 
mezzo di pagamento prescelto dalla Società. 

8.3 La Società si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere alla cessione del credito derivante dalla vendita dei Beni. 

8.4   La proprietà o altro titolo sui prodotti si trasferirà al compratore esclusivamente quando il compratore stesso 
abbia pagato alla Società pienamente ed incondizionatamente tutte le somme dovute relativamente ai prodotti. Fino a 
quando la proprietà dei prodotti non è trasmessa dalla Società all’acquirente deve custodire i prodotti ed assicurarli 
contro ogni rischio, se la Società così richiede, immagazzinare le merci così che esse possano essere facilmente 
riconosciute come di proprietà della Società. 

9. RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO 

9.1 Nessuna contestazione di carattere tecnico o commerciale da diritto al Compratore ad alcuna sospensione dei 
pagamenti. 

9.2 Ogni inadempienza al puntuale pagamento alle scadenze risultanti in fattura danno diritto alla Società di 
sospendere le forniture in corso o richiedere per esse il pagamento anticipato. 

9.3 In caso di mancato puntuale pagamento alle scadenze risultanti in fattura ovvero nell’Offerta il Compratore 
sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002. 

9.4 Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia di cui al successivo punto 10.1 non esonera in nessun 
caso il Compratore dall'onorare puntualmente i pagamenti alle scadenze convenute; viene inoltre pattuito, a garanzia 
dei crediti eventualmente vantati dalla Società, il diritto di ritenzione a favore della Società stessa sui Beni ad essa 
consegnati per l'esecuzione di riparazioni o sostituzioni. 

10. GARANZIA 

10.1 Salvo diversi accordi scritti tra Società e Compratore le condizioni di garanzia saranno quelle in vigore al 
momento della conclusione del contratto ai sensi del precedente articolo 2 per i Beni oggetto di vendita che saranno 
sottoscritte dal Compratore in relazione ai Beni oggetto di vendita. 

10.2 In assenza di sottoscrizione di specifiche garanzie da parte del Compratore la garanzia sui Beni avrà la forma e 
la durata di legge. In ogni caso eventuali vizi e/o malfunzionamenti dovranno essere comunicati tassativamente entro 8 
giorni dalla loro scoperta. 

10.3 La garanzia non opererà nel caso in cui guasti e/o difetti siano dovuti a: 

• utilizzo improprio dei Beni; 

• imperizia, imprudenza, negligenza, errato montaggio e/o errate manovre da parte del personale del 
Compratore o di qualsiasi altro utilizzatore finale dei Beni; 

• manomissioni o modifiche ai Beni non autorizzate dalla Società; 
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• cause di forza maggiore quali incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, 
tumulti o sommosse, atti o disposizioni d'autorità civili o militari; 

• normale usura o mancata/insufficiente manutenzione dei Beni; 

• presenza di condizioni climatiche e/o ambientali insolite e/o particolari. 

10.4 Salvo diversi accordi, i Beni in garanzia saranno riparati e/o sostituiti gratuitamente; resta inteso che saranno 
comunque a carico del Compratore tutte le spese di viaggio, trasferta, trasporto, eventuale smontaggio e rimontaggio 
dei Beni e sopralluogo sia in Italia che all’Estero che saranno addebitate secondo le tariffe correnti al momento 
dell'esecuzione. 

10.5 La garanzia non sarà tuttavia operante qualora il Compratore risulti inadempiente rispetto al pagamento dei 
Beni forniti dalla Società o al pagamento di altre prestazioni accessorie da questa eseguite. 

10.6 Il verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia non dà diritto al Compratore di pretendere dalla 
Società alcun risarcimento e/o indennizzo per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura derivanti dal mancato utilizzo 
dei Beni. 

10.7 La scelta del tipo di intervento in caso di operatività della garanzia è a discrezione della Società tra riparazione 
dei Beni, sostituzione dei Beni o rimborso del prezzo che potrà avvenire in un’unica soluzione ovvero pro-rata. Tutti i 
costi per gli interventi eseguiti su iniziativa del Compratore in assenza dell’esplicito consenso scritto da parte della 
Società saranno a carico del Compratore. Tutti i costi per gli interventi eseguiti su iniziativa del Compratore in assenza 
dell’esplicito consenso scritto da parte della Società saranno a carico del Compratore. 

10.8 La garanzia è riferita ai Beni. La responsabilità di buona riuscita dell’impiego ed integrazione dei Beni negli 
impianti è totalmente a carico del Compratore. 

10.10La Società non sarà responsabile per ogni danno a cose e/o persone direttamente e/o indirettamente conseguenti 
all’utilizzo dei Beni, compresa la perdita di produzione, tempo e/o profitti occasionati dal funzionamento ovvero dal 
mancato o parzialmente mancato funzionamento dei Beni. 

11. ESONERO DA PRESTAZIONI ACCESSORIE SUCCESSIVE ALLA VENDITA 

11.1  Nel caso di inadempienze al puntuale pagamento dei Beni la Società avrà la facoltà di omettere l’adempimento 
di tutti gli obblighi, anche se previsti in Conferma d’Ordine, relativi a prestazioni accessorie e successive alla vendita dei 
Beni. 

12. LIMITAZIONI, UTILIZZO DEL MARCHIO 

12.1 Il Compratore si impegna a non usare i Beni acquistati per servizio diverso da quello cui sono espressamente 
destinati, a non modificarne il funzionamento e a non alterarne i particolari costruttivi. 

12.2 Il marchio Atom apposto sui Beni è di proprietà di Atom srl. Il Compratore non potrà utilizzare i Beni e/o il 
marchio nel corso di manifestazioni, esposizioni e/o attività pubblicitarie in genere, salva specifica approvazione scritta 
di Atom srl. 

13. ESCLUSIONI 

13.1 Salvo diversi accordi scritti tra Società ed il Compratore sono esclusi dalla vendita dei Beni: 

• tutti i cavi elettrici; 

• montaggio in opera, messa in servizio e collaudo finale; 

• quant'altro non chiaramente citato nell’Offerta, nell’Ordine e/o nella Conferma d'Ordine. 
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14. FORO DI COMPETENZA 

14.1 Per qualsiasi controversia, derivante dalla validità, interpretazione e/o esecuzione del contratto, anche 
nell'ipotesi di continenza o connessione di cause, Società ed il Compratore riconoscono e convengono la competenza 
esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Varese. 

 Compratore       ATOM SRL 

 PER ACCETTAZIONE         Il legale rappresentante 

 

(timbro e firma)             (Rosalda Platinetti)   

 

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. il Compratore approva espressamente le seguenti Clausole: 3.4 - Revoca, modifica, 
annullamento Offerte ed Ordini già accettate; 3.5 - Revoca, modifica annullamento Offerte ed Ordini già accettate; 6.3 
- Esonero di responsabilità della Società in caso di trasporto; 6.4 - Termini per contestazioni; 6.5 - Limitazione alla facoltà 
di proporre eccezioni per danni derivanti dal trasporto; 7.1 - Mancato ritiro e clausola risolutiva espressa; 9.1 - 
Limitazione alla facoltà di proporre eccezioni; 9.2 Facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto da parte della Società; 
10 -Termini e modalità di operatività della garanzia; 14 - Foro competente. 

 Compratore 

 PER ACCETTAZIONE 

 (timbro e firma) __________________________________ 

(**) Informativa sulla tutela dei dati personali. Decreto legislativo n. 196/2003 

Il Compratore, è informato e dà il proprio consenso affinché ai sensi del D.Lgs 196/2003 Atom srl sia il titolare dei dati 
relativamente all’instaurazione ed all’esecuzione dei rapporti derivanti dal presente contratto. I dati verranno trattati 
in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il compratore dà altresì iI proprio consenso 
affinché tali dati possano essere comunicati in Italia e/o all’estero a: rete di agenti Atom, società di factoring, istituti di 
credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, 
professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. I dati saranno trattati per tutta la durata del 
presente rapporto contrattuale e anche successivamente alla conclusione di questo per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali, ferme restando l’eventuale esercizio da parte del 
compratore degli ulteriori diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dalla Legge. 

 Il Compratore 

 PER ACCETTAZIONE 

 (timbro e firma) __________________________________ 

 


