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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
 
1. Ordini 
 
1.1. La fornitura di prodotti da parte di Rivit S.p.A., con sede legale in via Palladio 129, 

Caltrano (VI), Italia, (“RIVIT”) è regolata dalle presenti condizioni generali di 
fornitura (“Condizioni Generali”). Con la trasmissione del modulo d’ordine, fornito 
da RIVIT, il Cliente accetta espressamente le presenti Condizioni Generali, che 
formano parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura dei prodotti 
concluso tra RIVIT e il Cliente.  

 
1.2. L’ordine di fornitura del Cliente dovrà essere trasmesso a RIVIT per iscritto, 

completo di tutti i dati necessari per la produzione dei prodotti e delle norme 
tecniche di riferimento e sarà irrevocabile a partire dalla data di ricezione dello 
stesso da parte di RIVIT. 

 
1.3. Il contratto di fornitura entrerà in vigore alla ricezione da parte del Cliente della 

conferma d’ordine di RIVIT.  
 
1.4. Tutte le specifiche tecniche finali richieste dal Cliente per la fabbricazione dei 

prodotti saranno parte integrante ed essenziale del modulo d’ordine sottoposto a 
RIVIT. Qualsiasi specifica tecnica aggiuntiva richiesta dal Cliente dopo l’emissione 
della conferma d’ordine di RIVIT non verrà considerata come parte del contratto di 
fornitura a meno che successivamente non sia espressamente accettata da RIVIT 
per iscritto. 
Resta inteso che il Cliente è esclusivamente e completamente responsabile della 
scelta delle specifiche tecniche e terrà RIVIT indenne da qualsiasi richiesta di 
risarcimento eventualmente sollevata da terzi in relazione a specifiche tecniche 
errate, sbagliate e/o improprie. In nessun caso RIVIT potrà essere ritenuta 
responsabile in relazione ad eventuali osservazioni o suggerimenti scritti o verbali 
con riferimento alle specifiche tecniche, salvo il caso in cui tale responsabilità sia 
espressamente concordata per iscritto come parte di un accordo di consulenza 
collaterale. 

 
1.5  Previa comunicazione scritta al Cliente, RIVIT si riserva la facoltà di modificare i 

Prodotti rispetto a quanto illustrato nella relativa offerta e/o conferma d’ordine, 
quando tali modifiche (i) risultino necessarie e/o opportune rispetto alle esigenze 
tecniche  e/o di produzione, (ii) risultino obbligatorie ai sensi della legge applicabile 
e (iii) non riducano e/o modifichino le caratteristiche tecniche dei Prodotti già 
concordate con il Cliente. 
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1.6  Il contratto di fornitura si considera concluso con la ricezione della conferma 
d’ordine di RIVIT, a seguito dalla quale il Cliente non sarà autorizzato a recedere 
dal relativo contratto di fornitura.  

 
2.  Esclusione delle condizioni generali del Cliente 
 
2.1.     Le presenti Condizioni Generali sono gli unici documenti contrattuali che regolano 

l’acquisto dei prodotti RIVIT, assieme all’ordine del Cliente debitamente confermato 
da RIVIT. 

2.2.     In nessun caso le condizioni generali di qualsiasi natura e in qualunque modo 
inserite, richiamate o citate nella corrispondenza, in ordini, in documenti o in moduli 
del Cliente sarà da considerarsi applicabile nella fornitura dei prodotti RIVIT. 

 
3. Luogo e termini di consegna  
 
3.1. I termini di consegna sono indicati nella conferma d’ordine di RIVIT e decorrono 

dalla data di relativa trasmissione al Cliente. 
 

3.2. Fermo restando che i termini di consegna dei prodotti sono indicativi e non 
potranno in nessun caso essere qualificati come termini essenziali, RIVIT farà tutto 
quanto possibile per rispettare i termini del contratto di fornitura e/o consegnare i 
prodotti entro la/e data/e pattuita/e, ma non sarà responsabile, se non in caso di 
dolo o colpa grave, per eventuali perdite o danni di qualsiasi genere direttamente o 
indirettamente causati da ritardi nell’adempimento del contratto di fornitura o nella 
consegna dei prodotti.  

 Inoltre, in nessun caso il contratto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni 
Generali si potrà intendere automaticamente risolto in caso di ritardo di consegna, 
né il Cliente sarà autorizzato a risolvere il contratto di fornitura, a chiedere il 
risarcimento del danno o la riduzione del prezzo in caso di ritardi di consegna. 

 

3.3. Nel caso in cui la pianificazione, la fabbricazione e/o la fornitura dei prodotti richieda 
la previa trasmissione di dati specifici e/o informazioni da parte del Cliente, 
qualunque ritardo nella relativa comunicazione rispetto ai termini concordati 
comporterà un differimento quantomeno proporzionale delle date concordate per la 
resa dei prodotti da parte di RIVIT, che saranno nuovamente stabilite da RIVIT in 
base alle proprie capacità produttive. 

 In ogni caso e se non diversamente concordato per iscritto, se il Cliente, in corso di 
contratto, chiede modifiche tecniche dei Prodotti, i relativi termini di consegna 
verranno automaticamente prorogati per il tempo che sarà ragionevolmente 
necessario a implementare le modifiche richieste. 
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3.4. Sempre che non sia stato concordato diversamente per iscritto, i prodotti saranno 
consegnati Ex Works (EXW - Incoterms 2020) presso la sede di RIVIT.  

  
3.5 RIVIT invierà al Cliente un avviso di merce pronta. In caso di ritardo nel ritiro dei 

prodotti, il Cliente dovrà sostenere tutte le spese derivanti dall’occupazione dei 
magazzini e cortili di RIVIT riconoscendo a RIVIT un corrispettivo da concordare di 
volta in volta, con un minimo dello 0,5% (zero virgola cinque percento) del prezzo 
dei prodotti non ritirati per ogni settimana, o parte di essa di ritardo, essendo inteso 
che i rischi di danno, deterioramento e/o furto dei prodotti sono a carico del Cliente 
dalla data di consegna inizialmente concordata.  

 In caso di ritardo nel ritiro dei prodotti di oltre 8 (otto) settimane dalla data 
convenuta, RIVIT avrà titolo per (i) risolvere il contratto mediante comunicazione 
scritta e rivendere i prodotti ad altri Clienti, trattenendo eventuali acconti ricevuti a 
titolo di penale o (ii) spedire i prodotti al Cliente a spese di quest’ultimo. 

 
4. Collaudo e accettazione dei prodotti 
 
4.1. Salvo non sia espressamente concordato per iscritto dalle parti, l’accettazione dei 

prodotti non richiede collaudi, verifiche o prove preliminari ed eventuali 
contestazioni sollevate dal Cliente a seguito di verifiche o collaudi da quest’ultimo 
autonomamente effettuati senza contraddittorio non saranno opponibili a RIVIT. 

 
4.2. Qualora le parti concordino l’attuazione di una prova preliminare all’accettazione dei 

prodotti, senza specificare come svolgere il suddetto test, lo stesso sarà effettuato 
presso la sede di RIVIT secondo le procedure da questa normalmente seguite per 
prodotti analoghi e secondo la normativa tecnica applicabile. 

 
5. Garanzia 
 
5.1 RIVIT garantisce che i Prodotti sono realizzati in conformità con (i) le specifiche 

tecniche fornite dal Cliente ed espressamente accettate per iscritto da RIVIT, (ii) gli 
standard concordati e specificati nell’ordine e nella conferma d’ordine, (iii) le norme 
tecniche applicabili come indicate nella conferma d’ordine e garantisce che i 
prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 12 
(dodici) mesi dalla data della relativa consegna (“Periodo di Garanzia”).  

 
5.2.   Quando viene eseguito un test d’accettazione come indicato nel precedente 

paragrafo 4.2 e i risultati sui prodotti non sono completamente in conformità con i 
parametri specificati, il Cliente dovrà sollevare eventuali obiezioni per iscritto 
immediatamente dopo l’esecuzione del test, pena la perdita della possibilità di 
rifiutare i prodotti ed esigere modifiche degli stessi. 
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In ogni caso il Cliente non sarà autorizzato a rifiutare i prodotti o esigere modifiche 
degli stessi, se le incongruenze con i parametri detti sono insignificanti e/o rientrano 
nei normali limiti di tolleranza. 
 

5.3. Questa garanzia può essere richiesta solo dal Cliente, mentre gli aventi causa del 
Cliente o altri terzi non potranno avanzare alcuna rivendicazione direttamente 
contro RIVIT. 

 
5.4. La garanzia è esclusa in caso di difetti, danni o omissioni dei prodotti risultanti come 

conseguenza di e/o da: 
 (i) immagazzinamento, conservazione, installazione, uso o applicazione impropri; 
 (ii) utilizzo dei prodotti in modo non coerente con le specifiche ricevute; 
 (iii) danni causati accidentalmente da incendio o altri eventi non imputabili a 

RIVIT; 
 (iv) omissioni risultanti da modifiche non autorizzate o alterazione dei Prodotti; 
 (v) qualsiasi danno, perdita o conseguenza derivanti da difetti o non conformità 

dei Prodotti causati da omissioni, mancanze e/o errori nell’informazione o 
specifiche tecniche fornite dal Cliente; 

 (vi) qualsiasi altra causa, non imputabile alla negligenza di RIVIT. 
Il Cliente decade in ogni caso dalla garanzia qui prevista qualora non provveda 
regolarmente al pagamento del prezzo concordato, anche nel caso in cui 
l’inadempimento o il ritardo riguardino solo parte del prezzo complessivo dei 
prodotti.  

 
5.5. Nel caso in cui le contestazioni di non conformità o di difetti siano sollevate dal 

Cliente durante il Periodo di Garanzia, RIVIT riparerà o, a sua esclusiva 
discrezione, sostituirà gratuitamente i prodotti riconosciuti non conformi o difettosi, 
con resa Ex-Works (EXW - Incoterms 2020) presso la sede di RIVIT.  
Gli obblighi di garanzia saranno efficaci e vincolanti solo ove RIVIT sia posta in 
condizione di verificare la sussistenza dei difetti contestati dal Cliente.  
L’obbligazione di garanzia a carico di RIVIT s’intende integralmente adempiuta con 
la riparazione o sostituzione del prodotto senza altri oneri o obblighi ulteriori a carico 
di RIVIT. Qualsiasi altra garanzia espressa o sottintesa così come il rimborso di 
costi o altri obblighi o responsabilità, sia diretti che indiretti, saranno espressamente 
esclusi e non applicabili.  

 Il Cliente sostiene tutti i costi e i rischi del trasporto per il reso, se necessario, dei 
prodotti RIVIT difettosi o non conformi, nonché tutte le altre spese accessorie e 
ulteriori rispetto agli interventi di riparazione o di sostituzione. 

 
5.6. Il Cliente, sotto pena di decadenza dalla garanzia, dovrà informare per iscritto via 

fax, via pec o via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno qualsiasi non 
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conformità o vizio riscontrati, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna dei 
prodotti o, in caso di vizi occulti, entro 14 (quattordici) giorni dalla data della relativa 
scoperta. L’onere di provare la data di scoperta spetta al Cliente. 

 In nessun caso reclami per non conformità o per vizi saranno accettati se ricevuti da 
RIVIT dopo la scadenza del Periodo di Garanzia. 

 
5.7. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di responsabilità per danno da 

prodotti difettosi, e l'eventuale responsabilità in caso di dolo o colpa grave, RIVIT 
non sarà responsabile per i danni diretti, indiretti o incidentali che il Cliente e/o terzi 
dovessero subire a causa dei difetti dei prodotti. 

 Il Cliente non avrà titolo per risolvere il contratto per difetti relativi ai prodotti coperti 
dalla presente garanzia in caso di puntuale adempimento da parte di RIVIT dei 
relativi obblighi.  

 
5.8 Nessun’altra garanzia espressa o implicita di idoneità o commerciabilità dei prodotti 

sarà applicabile.  
 In nessun caso la responsabilità complessiva di RIVIT per danni derivanti da difetti 

dei prodotti di una fornitura potrà eccedere il 50% (cinquanta percento) del prezzo 
complessivo della fornitura in cui è presente il prodotto difettoso. 

 
6. Pagamenti 
 
6.1. Il prezzo dei prodotti è indicato nella conferma d’ordine di RIVIT. Sempre che non 

sia diversamente concordato per iscritto, i prezzi si intenderanno per consegne Ex 
works (EXW - Incoterms 2020), presso la sede di RIVIT. 

 Eventuali variazioni o modifiche dei prodotti, concordati dalle parti dopo la 
trasmissione della conferma d’ordine di RIVIT, comporteranno un adeguamento del 
relativo prezzo in ragione di eventuali aumenti dei costi di produzione e/o delle 
materie prime, secondo quanto di volta in volta concordato dalle parti.  

 
6.2. Se il Cliente non dovesse attenersi ai termini di pagamento, RIVIT sarà autorizzata a 

sospendere i lavori o le consegne pendenti fino al completo pagamento del credito in 
essere e/o fino al ricevimento di adeguate garanzie per ogni futura consegna. 

 RIVIT sarà inoltre autorizzata a sospendere qualsiasi fornitura in corso di 
realizzazione, se le attività del Cliente e/o la sua condizione patrimoniale o 
finanziaria sia tale da mettere in pericolo i pagamenti dovuti e/o il Cliente non ha 
pagato prodotti precedentemente forniti da RIVIT, anche in relazione a ordini diversi 
e/o nell’ambito di altre relazioni contrattuali con il Cliente. 

 
6.3. Sempre che non sia stato diversamente concordato nell’ordine e nella conferma 

d’ordine, RIVIT dovrà ricevere i pagamenti completi prima della consegna. 
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L’eventuale ritardata o mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente 
non determina alcuna proroga e/o differimento dei termini di pagamento.  

 In ogni caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di 
mora calcolati sulla base della legge applicabile. 

  
6.4. Le fatture di RIVIT dovranno essere pagate esclusivamente presso il suo domicilio. 

Qualsiasi spesa o rischio relativo al trasferimento della somma dovuta sarà 
totalmente a carico del Cliente. 

  
6.5. Pagamenti fatti per mezzo di cambiali, assegni, trasferimenti o altri strumenti di 

pagamento sono ritenuti accettati da RIVIT salvo l’effettivo incasso. 
 Le spese per il ritiro, scarico, registrazione, ecc. di garanzie e/o altri effetti saranno 

a carico del Cliente. 
 
6.6. In nessun caso eventuali vizi e la non conformità dei prodotti, anche quando 

espressamente riconosciuti come tali da RIVIT, e/o ritardi di consegna dei prodotti 
rispetto alle date convenute daranno diritto al Cliente di sospendere i relativi 
pagamenti e/o qualsiasi altro pagamento per qualsiasi motivo dovuto a RIVIT 
nell’ambito del contratto di fornitura regolato da queste Condizioni Generali e/o 
nell’ambito di altre relazioni contrattuali (solve et repete). 

 
6.7. Fatte salve le norme generali in materia di risoluzione contrattuale previste dalla legge 

e da queste Condizioni Generali, RIVIT sarà autorizzata a risolvere il contratto di 
fornitura regolato da queste Condizioni Generali se il Cliente non paga le fatture alla 
scadenza e tale pagamento non viene effettuato dal Cliente entro quindici (15) giorni 
dalla ricezione della relativa diffida di pagamento di RIVIT.  

 
6.8 In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare quanto dovuto a RIVIT a titolo di 

prezzo dei prodotti con eventuali somme a qualsiasi titolo dovute da RIVIT.  
 
 
7. Riserva del diritto di proprietà 
 
7.1. In caso di pagamento dilazionato, RIVIT sarà l’unica proprietaria dei prodotti forniti 

fino al completo pagamento degli stessi effettuato dal Cliente. 
 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, le rate di prezzo 

pagate saranno acquisite da RIVIT a titolo d'indennizzo nei limiti stabiliti dalla legge, 
salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni da ciò derivanti. 

  
7.2. Il Cliente ha il diritto di vendere i prodotti nel normale corso degli affari a condizione 

che il ricavo di tale vendita appartenga a RIVIT a cui il Cliente dovrà rendere tali 
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ricavi fino alla coincidenza del prezzo completo dovuto dallo stesso Cliente alla 
RIVIT per la fornitura dei prodotti. 

 
7.3. RIVIT avrà il diritto in ogni momento di revocare il diritto di vendita del Cliente sopra 

menzionato con avviso scritto, se quest’ ultimo è inadempiente in relazione al 
pagamento di qualsiasi somma in scadenza per più di 15 (quindici) giorni lavorativi. 

  
7.4. Inoltre il diritto del Cliente di vendere i prodotti cesserà automaticamente e il 

pagamento dei prodotti diverrà immediatamente esigibile o se il Cliente entra in 
liquidazione volontariamente o in caso di fallimento o soggezione dello stesso ad 
altre procedure concorsuali o cessazione dell’attività.  

 
7.5. Indipendentemente dal momento dell’effettivo trasferimento di proprietà dei prodotti, 

tutti i rischi relativi alla perdita o danno dei prodotti saranno trasferiti al Cliente al 
momento della consegna dei prodotti al vettore indicato dal Cliente come previsto 
dall’Incoterms Ex works. 

 
7.6. Il Cliente coopererà con RIVIT per far sì che questa riserva del diritto di proprietà 

sia clausola valida e vincolante anche per i terzi in ottemperanza alle leggi del 
paese dove i prodotti vengono alla fine installati. Le spese relative saranno 
equamente sostenute dalle parti. 

 
8. Foro esclusivamente competente  
 
8.1. Per qualsiasi controversia relativa alla fornitura dei prodotti sarà competente in via 

esclusiva il Tribunale di Vicenza.  
RIVIT avrà in ogni caso titolo, a sua esclusiva discrezione, per agire avanti il foro 
del luogo dove il Cliente ha la propria sede legale.  
 

 
 
Caltrano, (VI) 01/12/2020 
 
Il Cliente   
       
_____________________      
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Il Cliente dichiara e afferma di approvare espressamente, per gli scopi e nella misura 
prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, le seguenti clausole delle 
Condizioni Generali: 
 
clausola 1.4.  limitazione di responsabilità per specifiche tecniche 
clausola 1.5  modifiche 
clausola 2.2.  non applicabilità delle condizioni d’acquisto del Cliente 
clausola 3.2.  limitazione di responsabilità per consegna in ritardo 
clausola 3.5  risoluzione, penale 
clausola 4.1.  inefficacia delle contestazioni 
clausola 5.2.  contestazioni di  non conformità 
clausola 5.3-5.4-5.5 limitazione ed esclusione della garanzia 
clausola 5.6.  riconoscimento di non conformità e difetti e onere della prova 
clausola 5.7-5.8. limitazione della responsabilità 
clausola 6.2.  sospensione delle consegne 
clausola 6.6.  solve et repete 
clausola 6.7.  risoluzione 
clausola 6.8.  divieto di compensazione 
clausola 7.3.-7.4 revoca dei diritti di vendita 
clausola 8.1.  legge applicabile 
clausola 8.2.  foro esclusivamente competente 
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