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FP FRANTOPARTS S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.

Definizioni. Disposizioni Generali

1.1. Ai fini delle presenti Condizioni valgono le seguenti definizioni:
“Cliente” o “Acquirente”: le persone fisiche o giuridiche che agiscono nella loro
qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla loro attività
imprenditoriale e/o professionale, dovendo, per l’effetto, escludersi ogni
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d.
“Codice del Consumo”), che ordinano e acquistano Prodotti da Frantoparts;
“Condizioni”: le presenti Condizioni Generali di Vendita;
“Conferma d’Ordine”: la conferma dell’Ordine inviata da FP Frantoparts
all’Acquirente
“Contratto”: complessivamente le presenti Condizioni, l’Offerta, l’Ordine e la
Conferma dell'Ordine per le vendite dei Prodotti in Italia e per le prestazioni di
servizi rese da Frantoparts;
“Documentazione Tecnica”: le informazioni riguardanti le caratteristiche e/o le
specifiche tecniche, il peso, le dimensioni, i prezzi, le performance o qualsiasi
altro dato relativo ai Prodotti contenuti in depliant, listini, cataloghi e prospetti
predisposti da Frantoparts e comunicate o comunque messe a disposizione del
Cliente;
“Fornitore” o “Frantoparts”: FP Frantoparts S.r.l. con sede in (30020) Torre Di
Mosto (VE), Via Triestina, Accesso B 1, P.IVA e Codice Fiscale 01756910277;
“Offerta”: la proposta non vincolante inviata da Frantoparts al Cliente secondo
quando disciplinato dall’art. dall'art. 3 delle presenti Condizioni
"Ordini": le proposte irrevocabili di acquisto dei Clienti dei Prodotti forniti da
Frantoparts, secondo quanto disciplinato dall'art. 3 delle presenti Condizioni.
“Parte”: FP Frantoparts o il Cliente;
“Prezzo”: il prezzo di vendita pattuito per le quantità di Prodotto ordinate;
"Prodotti": tutti i beni prodotti assemblati e commercializzati da Frantoparts;
“Servizi”: le prestazioni di servizi rese da Frantoparts;
“Sito”: il sito internet www.frantoparts.com;
“Vendita”: ciascun contratto di vendita concluso tra Frantoparts e il Cliente.
1.2. Le presenti Condizioni si applicano a tutte le Offerte, Vendite e Servizi resi da
Frantoparts, ove non espressamente derogate da condizioni particolari. Le presenti
Condizioni si applicano anche a tutte le operazioni future con il medesimo Cliente, senza
necessità di rinviare ad esse. Le presenti Condizioni sono consultabili sul Sito.
1.3. Eventuali Condizioni contrattuali del Cliente, diverse o integrative rispetto alle presenti
Condizioni, non sono vincolanti se non espressamente accettate per iscritto dal Fornitore
e, quand’anche applicabili, su di esse preverranno comunque le presenti Condizioni in
caso di conflitto.
1.4. Frantoparts si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione
delle presenti Condizioni Generali, restando inteso che tali aggiunte, modifiche o
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pubblicazione della stesse sul Sito.
2.

Specifiche e caratteristiche tecniche dei Prodotti

2.1. La Documentazione Tecnica relativa ai Prodotti ha carattere prettamente indicativo ed è
da ritenersi vincolante unicamente se espressamente richiamata dal Fornitore
nell’Offerta.
2.2. Il Cliente dichiara di aver esaminato con il massimo scrupolo e con la massima
attenzione la Documentazione Tecnica e di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei
Prodotti riportate nella Documentazione Tecnica predisposta da Frantoparts, e, quindi,
dà atto di avere controllato ed accertato che i Prodotti possiedano le caratteristiche
necessarie ed opportune per l’impiego e/o l’utilizzo cui il Cliente intende destinarle.
Frantoparts declina, pertanto, ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità per eventuali
malfunzionamenti dei Prodotti e/o loro ridotte capacità di utilizzo e/o per performances
diverse - rispetto a quelle riportate nella Documentazione Tecnica e/o nei propri manuali
di uso e/o montaggio.
2.3. I Servizi e gli altri dati forniti da Frantoparts, prevedono tolleranze, con riferimento alle
norme tecniche applicabili.
2.4. Frantoparts si riserva di apportare ai Prodotti, anche nel corso dell’esecuzione
dell’Ordine o ad Ordine già eseguito, le eventuali modifiche tecniche che, senza alterare
le caratteristiche essenziali degli stessi, e a suo insindacabile giudizio, dovessero
risultare necessarie o opportune per un miglior utilizzo di questi.
2.5. Il Cliente riconosce che Frantoparts è licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi
METSO e LORO&PARISINI, e si impegna a non violare in alcun modo i diritti di
proprietà industriale connessi, direttamente o indirettamente, con tali marchi e a
segnalare prontamente ogni violazione dei suddetti diritti perpetuata da terze persone.
3.

Offerta, Ordini e conclusione del Contratto

3.1. Le Offerte, così come i preventivi di spesa, trasmessi da Frantoparts al Cliente, tramite
agenti, procacciatori, o altri intermediari hanno meramente carattere orientativo sulla
disponibilità a fornire i Prodotti e sui relativi prezzi e non vincolano Frantoparts fino a
quando l’Ordine del Cliente non sia stato accettato ai sensi del successivo art. 3.6. Le
Offerte o preventivi di spesa sono forniti a titolo gratuito se non concordato altrimenti.
3.2. Frantoparts si riserva tutti i diritti di proprietà e di autore in relazione a illustrazioni,
disegni, preventivi di spesa, calcoli e altri documenti che accompagnano l’Offerta. Tale
documentazione può essere resa accessibile a terzi solo previo espresso consenso scritto
di Frantoparts.
3.3. Per il perfezionamento del Contratto, il Cliente dovrà inviare il proprio Ordine a
Frantoparts, all’indirizzo mail info@frantoparts.com completo delle presenti Condizioni,
controfirmate per accettazione, nel caso tali Condizioni non siano già state firmate. Ogni
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stabiliti, il prezzo concordato e le modalità di pagamento previste.
3.4. Salvo quanto previsto dall'art. 3.8 che segue, gli Ordini sono vincolanti ed impegnativi
per i Clienti per il periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento da parte di
Frantoparts e saranno vincolanti per Frantoparts solo dopo la conclusione del Contratto
ai sensi del successivo art. 3.6.
3.5. Frantoparts è libera di non accettare gli Ordini a suo insindacabile giudizio, ed esclude
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti
eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale di un Ordine.
3.6. Il Contratto dovrà ritenersi concluso nei seguenti casi:
a) quando il Cliente riceve da parte di Frantoparts una Conferma d’Ordine (via e-mail,
fax o altri mezzi), contenente condizioni e termini conformi a quelli contenuti
nell’Ordine;
b) quando il Cliente riceve da parte di Frantoparts una Conferma d’Ordine, contenente
condizioni e termini difformi rispetto a quelli contenuti nell’Ordine e non faccia
pervenire alcuna contestazione od osservazione scritta a Frantoparts entro tre (3)
giorni dal relativo ricevimento;
c) in mancanza dell’invio della Conferma d’Ordine, quando il Cliente riceve da parte di
Frantoparts fattura relativa all’Ordine inviato.
3.7. La Conferma d’Ordine inviata da Frantoparts conterrà un riepilogo delle Condizioni,
delle caratteristiche del Prodotto ordinato e del relativo prezzo nonché dei mezzi di
pagamento, dei mezzi di consegna e dei costi relativi a spedizione e consegna.
3.8. Il Cliente avrà diritto di annullare o modificare l'Ordine effettuato a patto che tale
annullamento o modifica avvenga (i) entro cinque (5) giorni dalla ricezione dell'Ordine
da parte di Frantoparts e (ii) prima dell’invio da parte di Frantoparts della relativa
Conferma d’Ordine.
3.9. In caso di annullamento o modifica di un Ordine successivamente dell’invio della
Conferma d’Ordine, il Cliente dovrà rifondere a Frantoparts ogni spesa e costo che
quest'ultima avrà sopportato per la preparazione della fornitura e per il lavoro già svolto.
4.

Prezzi e Modalità di Pagamento

4.1. I Prezzi praticati da Frantoparts per i Prodotti e i relativi termini e modalità di
pagamento sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine inviata. Salvo sia diversamente
stabilito nella Conferma d’Ordine, i Prezzi si intendono in Euro, al netto di IVA
(applicando l’aliquota in vigore al momento della conclusione del Contratto), per
consegna franco fabbrica e senza imballaggio, trasporto e assicurazioni.
4.2. Le fatture devono essere integralmente pagate secondo le modalità indicate nella
Conferma d’Ordine e il Cliente non è autorizzato a effettuare compensazioni, trattenute
o riduzioni rispetto al prezzo dovuto al Fornitore, indipendentemente da eventuali
anomalie intervenute durante il periodo di garanzia. Eventuali contestazioni relative alle
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inviare presso la sede legale di Frantoparts, entro 8 giorni dalla data di ricezione delle
stesse.
4.3. In caso di mancato o parziale pagamento o di ritardo nei pagamenti superiore a quindici
(15) giorni, Frantoparts si riserva la facoltà di sospendere la consegna dei Prodotti.
Qualora il ritardo superi i trenta (30) giorni, Frantoparts avrà altresì il diritto di risolvere
questo e ogni altro Contratto concluso con il Cliente, fatta salva, in ogni caso, la facoltà
di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. La sospensione della consegna dei
Prodotti o la risoluzione dei Contratti, a seguito del mancato o parziale pagamento o di
ritardo nei pagamenti, non conferisce al Cliente alcun diritto di risarcimento.
4.4. Nel caso in cui sia previsto un pagamento frazionato del Prezzo, il ritardo od il mancato
pagamento anche di una sola scadenza comportano la decadenza del Cliente dal
beneficio del termine sull'intero importo ancora dovuto e il Fornitore sarà legittimato ad
applicare automaticamente interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della legge
231/2002.
5.

Riserva di proprietà

5.1. I Prodotti consegnati all’Acquirente restano di proprietà di Frantoparts sino all’integrale
pagamento del Prezzo. Se i Prodotti sono uniti o mescolati indivisibilmente
dall’Acquirente con altri beni mobili al fine di realizzare un’unità e l’altro elemento è
ritenuto come principale, l’Acquirente trasferisce la comproprietà al Fornitore in misura
proporzionale se l’elemento principale è di sua proprietà.
5.2. L’Acquirente e, in mancanza, Frantoparts, si impegna ad adempiere tutte le formalità
necessarie (e.g. annotazione del patto di riservato dominio nell’apposito registro presente
nel Tribunale del luogo in cui i Prodotti si trovano, registrazione del Contratto presso
l’Ufficio del Registro, ove necessario, obbligo di non trasferire i Prodotti in luogo
diverso da quello di consegna, ecc.) al fine di rendere opponibile nei confronti dei terzi
la riserva di proprietà in favore del Fornitore.
5.3. Il Cliente non ha il diritto di cedere a terzi, neanche temporaneamente, i Prodotti, per i
quali non abbia corrisposto l’integrale pagamento del Prezzo, né a concederli in uso o
locazione, come pure a non rimuovere/trasferire gli stessi, senza il preventivo consenso
scritto del Fornitore.
5.4. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente, Frantoparts avrà diritto
di risolvere il contratto e ottenere l’immediata restituzione dei Prodotti consegnati e di
trattenere, a titolo di indennità per l’utilizzo da parte dell’Acquirente dei Prodotti, le rate
già riscosse e l’acconto già ricevuto, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.
5.5. È fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare espressamente per iscritto alle
previsioni del presente articolo 5.
6.

Trasferimento del rischio
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consegna, i Prodotti sono venduti «EX WORKS» (Incoterms 2000) (“Franco Fabbrica”).
6.2. Il trasporto dei Prodotti avverrà sempre a spese e rischio dell’Acquirente. Il documento
accompagnatorio dei prodotti ordinati dall’Acquirente (DDT) indicherà i riferimenti
dell’Ordine, il codice identificativo del Prodotto, la natura e la quantità dei Prodotti
consegnati.
6.3. Il rischio è trasferito all’Acquirente dal momento in cui il Prodotto venduto è stato
consegnato ai sensi del successivo art. 7 e anche se sono effettuate delle forniture
parziali oppure il Fornitore si è assunto altre prestazioni, quali ad esempio i costi per la
spedizione o la consegna e l’installazione del Prodotto.
6.4. Se la consegna dei Prodotti è ritardata a causa di circostanze dipendenti dal Cliente, il
rischio è trasferito a quest’ultimo il giorno in cui il Fornitore comunica che i Prodotti
sono pronti per la spedizione ai sensi del successivo art. 7.4.
6.5. Il Fornitore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei
Prodotti dopo il passaggio dei rischi. L’Acquirente in nessun caso è liberato dall’obbligo
di pagare il Prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il
passaggio dei rischi.
7.

Consegna - Trasporto - Imballaggio

7.1. Salvo sia diversamente stabilito nella Conferma d’Ordine, Frantoparts consegnerà i
Prodotti presso i propri stabilimenti siti in via Via Triestina, 1, (30020) Torre di Mosto
(VE), rimettendoli ai vettori designati dall’Acquirente, o consentirà a quest’ultimo di
ritirarli presso i predetti locali.
7.2. I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine, salvo sia espressamente previsto
dalle Parti, non sono termini essenziali ai sensi ai sensi dell’art. 1457 c.c. e possono
esser prorogati dal Fornitore.
7.3. Tali termini sono soggetti all’effettiva disponibilità e reperibilità, presso i fornitori di
Frantoparts, dei materiali con cui sono realizzati i Prodotti. Qualora Frantoparts preveda
di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, essa
dovrà avvisarne tempestivamente il Cliente per iscritto, indicando, ove possibile, la data
di consegna prevista.
7.4. Non appena il Prodotto è pronto per la consegna il Fornitore avvisa l’Acquirente che il
Prodotto è disponibile per la spedizione.
7.5. È esclusa ogni responsabilità di Frantoparts per eventuali danni derivanti dall’anticipata,
ritardata, totale o parziale consegna dei Prodotti.
7.6. Qualora l’Acquirente, o altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni
di lavorazione, dati tecnici (per esempio disegni, conferma modello) o altro materiale
specifico per l’approntamento dei Prodotti, il termine di consegna dei Prodotti sarà
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trasmissione della documentazione tecnica o dei materiali necessari.
7.7. In caso di modifiche dei Prodotti concordate tra le Parti successivamente all’invio della
Conferma d’Ordine, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo
ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.
7.8. Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altri Ordini, la decorrenza
dei termini di consegna è sospesa, e Frantoparts si riserva la facoltà di sospendere le
consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.
7.9. I casi di forza maggiore, di scioperi nella sede di Frantoparts e/o presso i suoi fornitori,
e/o presso i suoi trasportatori, o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo di
Frantoparts, ivi comprese le cause riconducibili all’espletamento di pratiche bancarie,
valutarie o doganali, giustificano l’annullamento parziale o totale dell’Ordine da parte di
Frantoparts.
7.10. L’Acquirente non può annullare il proprio ordine, n recedere dal Contratto, in caso di
ritardata Consegna dipendente da eventi di forza maggiore, di cui al precedente art. 7.9,
qualora il ritardo nella Consegna non ecceda sessanta (60) giorni.
7.11. Qualora l’Acquirente non ritiri i Prodotti entro quindici (15) giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte di Frantoparts che i Prodotti ordinati sono pronti per la consegna
ai sensi del precedente art. 7.4, detti Prodotti saranno considerati come consegnati e il
termine per il pagamento e di inizio di validità della garanzia, di cui agli artt. 4.2 e 8.4,
oltre che gli effetti di cui all’art. 6.3, cominceranno a decorrere. Inoltre, qualora il
mancato ritiro dei Prodotti si protragga per più di dieci (10) giorni, Frantoparts avrà
diritto di imputare all’Acquirente i costi di custodia e deposito degli stessi e sarà
esonerato da qualsiasi responsabilità per il perimento, il danneggiamento o, comunque,
la perdita di valore dei Prodotti.
7.12. Qualora il ritardo di cui all’art. 7.11 si protragga per oltre venti (20) giorni dalla
ricezione della comunicazione ai sensi del precedente art. 7.4, Frantoparts avrà il diritto
di risolvere il Contratto.
8.

Garanzia

8.1. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti e che gli stessi sono:
a)
esenti da vizi e difetti relativi ai materiali ed alla lavorazione;
b)
esenti da vizi di progettazione rispetto alla documentazione tecnica fornita dal
Cliente;
c)
eseguiti a regola d’arte e conformi alla Conferma d’Ordine.
8.2. La garanzia non opera nel caso di uso non corretto dei Prodotti, non corretta
manutenzione e conservazione degli stessi, nonché modifica, trasformazione o
riparazione dei Prodotti medesimi senza il consenso espresso del Fornitore. In ogni caso,
l’operatività della garanzia è sospensivamente condizionata al pagamento integrale dei
Prodotti da parte del Cliente.
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comunicati al Fornitore entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di
decadenza. Analogamente, le denunce relative a vizi occulti dovranno essere effettuate
entro otto (8) giorni dalla relativa scoperta, a pena di decadenza. La denuncia dovrà
essere formulata per iscritto ed indirizzata al Fornitore a mezzo raccomandata, con
descrizione dei vizi e foto attestanti il difetto denunciato. Nella denuncia dovranno
essere indicati tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione: numero di Ordine,
DDT e fattura.
8.4. La garanzia di cui al precedente art. 8.1 sarà valida come segue:
8.4.1.
Per macchine nuove: fino al termine di dodici (12) mesi dalla data di
consegna all’Acquirente e, comunque, non oltre quindici (15) mesi dalla data di
messa a disposizione dei Prodotti ai sensi del precedente art. 7.4.
8.4.2.
Per macchine revisionate: fino al termine di tre (3) mesi dalla data di
consegna all’Acquirente
8.4.3.
Per parte meccaniche: fino al termine di tre (3) mesi dalla data di consegna
all’Acquirente
8.4.4.
Per macchine usate: nessuna garanzia
8.5. Frantoparts si riserva il diritto di esaminare i Prodotti oggetto della denuncia di cui al
precedente art. 8.3, e l’Acquirente dovrà conservare i Prodotti fino a quando non sarà
stata ispezionata o fino a quando non riceverà istruzioni in merito da parte del Fornitore.
Resta inteso che l’Acquirente decade dalla garanzia se non consente a Frantoparts di
effettuare ogni ragionevole controllo sui Prodotti denunciati come difettosi.
8.6. Qualora l’Acquirente abbia denunciato tempestivamente i vizi ai sensi dei precedenti
artt. 8.3 e 8.4, nonché pagato integralmente il prezzo dei Prodotti interessati dalla
denuncia, e la stessa sia ritenuta fondata e rilevante da Frantoparts, quest’ultima
provvederà gratuitamente in un tempo ragionevole alla sostituzione o alla riparazione, a
sua scelta, dei Prodotti o delle parti di essi che risultassero difettosi.
8.7. La garanzia di cui al presente articolo esclude ogni altra possibile responsabilità di
Frantoparts comunque originata dai Prodotti forniti, con la conseguenza che, tra le altre,
l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione
del prezzo o di risoluzione del contratto.
8.8. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da
errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale dell’Acquirente, dall’uso
di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo
sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata
interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione
elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente
imputabile al Fornitore.
8.9. La garanzia perde ogni efficacia quando sui Prodotti vengano installate apparecchiature
o dispositivi o ricambi non forniti dal Fornitore e quando siano apportate modifiche
senza il previo consenso scritto del Fornitore. Per i Prodotti consegnati smontati dal

-8Venditore, la garanzia perde qualsiasi efficacia qualora il montaggio o la messa in
funzione non vengano effettuati dal personale del Fornitore.
8.10. Il Fornitore non risponderà, salvi i limiti inderogabili di legge, dei danni causati da
eventuali difetti dei propri Prodotti e dalla garanzia saranno comunque esclusi tutti gli
ulteriori danni, compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché
quelli indiretti e consequenziali, o derivanti dalla risoluzione del Contratto.
9.

Cessazione del Contratto

9.1. Frantoparts ha il diritto di risolvere ciascun Contratto con l’Acquirente, con effetto
immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione inviata a mezzo
raccomandata con la quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa, qualora l’Acquirente non adempia agli obblighi di cui agli artt. 4.2, 5.3 e 7.12
delle presenti Condizioni.
9.2. Frantoparts ha il diritto di recedere con effetto immediato da ciascun Contratto mediante
comunicazione inviata a mezzo raccomandata all’Acquirente, con la quale dichiari di
volersi avvalere della presente clausola:
a)
b)
c)

10.

l’Acquirente sia assoggettato a procedure esecutive, concorsuali o di liquidazione;
le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell’Acquirente siano tali da
far ragionevolmente presumere lo stato di crisi dell’Acquirente;
le azioni e/o la quota rappresentativa della maggioranza o del controllo del capitale
sociale dell’Acquirente, ove costituito in forma societaria, siano direttamente o
indirettamente cedute, alienate o vincolate a garanzia.

Foro Competente

10.1. Il Foro di Venezia, con l'esclusione di ogni altro Foro, sarà il foro competente ed
esclusivo per ogni controversia riguardante le forniture disciplinate dalle presenti
Condizioni. Frantoparts avrà, tuttavia, facoltà, ove lo ritenga opportuno, di adire il Foro
del Cliente.

IL CLIENTE
_______________________
[firma –carica –timbro]

Con la presente il Cliente approva espressamente, anche ai fini degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile, le clausole delle Condizioni Generali di Vendita di Frantoparts FP S.r.l.
contenute negli articoli:

4.2
4.3 e 7.8

(Rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni)
(Facoltà di sospensione dell’esecuzione)
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6.5
7.5
7.9
7.10
7.11
8
10.1

(Patto di riservato dominio)
(Passaggio dei rischi)
(Limitazione di responsabilità)
(Cancellazione Ordini)
(Vincolatività Ordini)
(Mancato Ritiro dei Prodotti alla Consegna)
(Garanzia)
(Foro competente)

IL CLIENTE
_____________________
[firma –carica –timbro]

