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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1. Premessa. Le presenti condizioni generali si applicano integralmente ad ogni contratto di vendita stipulato dalla 

Firecom Automotive Srl. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni 
di acquisto del Cliente. La Firecom Automotive Srl si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura 
delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali che siano suggerite da esigenze di carattere tecnico. 

2. Recesso o sospensione dell’esecuzione del contratto. La Firecom Automotive Srl ha la facoltà di recedere dal 
contratto e/o di sospendere l’esecuzione dello stesso in qualunque momento, mediante comunicazione scritta 
all’acquirente e senza che nulla sia da essa dovuto al Cliente, né a titolo di corrispettivo per il recesso né a titolo di 
risarcimento danni. 

3. Consegna e trasporto dei prodotti. Le merci si intendono fornite franco magazzino della Firecom Automotive Srl. 
La Firecom Automotive Srl si libera dall’obbligo di consegna dei prodotti al di fuori del proprio magazzino, rimettendo 
gli stessi ad uno spedizioniere e/o vettore per il trasporto od all’incaricato del ritiro da parte del Cliente. L’acquirente, 
per le spedizioni a suo carico, ha la facoltà di indicare il mezzo desiderato (corriere, ecc.) I prodotti viaggiano sempre 
per conto ed a rischio del Cliente e Firecom Automotive Srl non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che 
dovessero verificarsi durante il trasporto. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal Cliente a suo nome e 
per suo conto. 

4. Termini e modalità di consegna. Ogni eventuale termine di consegna, ancorché previsto dalle parti, ha valore 
semplicemente indicativo e non costituisce condizione e/o termine essenziale dell’ordine. I termini di consegna sono 
pertanto orientativi e condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del 
personale, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri, provvedimenti delle Autorità sopravvenuti, calamità 
naturali ecc. In nessun caso, quindi, potranno essere posti a carico di Firecom Automotive Srl i danni diretti e/o 
indiretti per ritardata consegna. Il ritardo della consegna non legittima l’acquirente ad annullare in tutto od in parte il 
contratto. Le consegne potranno essere frazionate. 

5. Reclami e resi. Eventuali reclami relativi alla merce fornita dovranno pervenire, per iscritto alla Firecom Automotive 
Srl presso i propri uffici siti in Via Olmetti 46 int. C12 – 00060 Formello, o tramite PEC all’indirizzo 
pec@pec.firecomautomotive.it  entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi. In nessun caso eventuali 
contestazioni di una o più partite di merce legittimeranno il Cliente a sospendere i pagamenti. La restituzione della 
merce fornita è consentita solo previa autorizzazione della Firecom Automotive Srl, in porto franco, presso il 
magazzino sito in via Vicinale Cervinara snc 03018 Paliano, (FR), e comunque può riguardare esclusivamente 
prodotti nuovi, conservati nell’imballaggio originale. Per le restituzioni non causate da errori della Firecom Automotive 
Srl l’emissione della nota di accredito comporterà, per il Cliente, un addebito di 50,00 € per importi sino a 500,00 € e 
di 100,00 € per importi superiori. 

6. Prezzi. I prezzi esposti potranno essere variati senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti, sia 
all’origine sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, 
sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa e ciò darà diritto alla 
Firecom Automotive Srl di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno 
contrattuale. I prezzi non includono l’IVA ed altri accessori ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche 
se decretato durante l’esecuzione del contratto. E’ cura del Cliente accertarsi della validità dei prezzi. L’acquirente è 
tenuto al pagamento degli importi indicati in fattura senza sconti e/o arrotondamenti non espressamente previsti in 
fattura. 

7. Termini e modalità di pagamento. I termini e le modalità di pagamento indicati nella fattura sono da considerarsi 
inderogabili. I pagamenti effettuati con termini e modalità diversi da quelli risultanti nella fattura, anche se accettati, 
avranno valore di mera tolleranza. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, la Firecom 
Automotive Srl è esonerata dal prestare la garanzia sui prodotti forniti e si riserva il diritto di sospendere la fornitura 
relativa a tutti gli ordini in corso. Sugli importi pagati in ritardo decorreranno gli interessi di mora nella misura di 2 
punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una 
rata all’ordine, la Firecom Automotive Srl avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto fino al ricevimento 
della stessa. L’eventuale pagamento del prezzo a mezzo tratte, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari è 
sempre accettato dalla Firecom Automotive Srl “pro solvendo”, nel senso che il Cliente non è liberato dall’obbligo di 
pagamento del prezzo e non a seguito ad avvenuto incasso dei titoli da parte della stessa Firecom Automotive Srl. Il 
pagamento mediante i titoli sopramenzionati non comporterà, in nessun caso, la deroga al luogo dell’adempimento 
dell’obbligazione principale secondo quanto previsto dall’art. 1182, terzo comma, cod. civ. né la deroga al termine di 
pagamento come sopra specificato. 
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8. Risoluzione del contratto. Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, 
promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, così come di sopravvenuta capacità del 
legale rappresentante del Cliente, liquidazione della sua azienda modificazione della stessa, irregolarità nei 
pagamenti, la Firecom Automotive Srl si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone 
comunicazione scritta al Cliente. 

9. Garanzia. Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le 
parti di ricambio e mano d’opera di 12 mesi; per tutti gli altri materiali la garanzia è di 5 anni, ad esclusione delle 
batterie equipaggianti gli erogatori manuali per le quali la garanzia è di 3 anni. E’ facoltà della Firecom Automotive Srl 
scegliere se riparare o sostituire i prodotti che, a suo insindacabile giudizio, risultassero difettosi. La garanzia decade 
in presenza di danni provocati da uso improprio, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da 
personale non autorizzato dalla Firecom Automotive Srl, utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle condizioni di 
utilizzo previste. La responsabilità della Firecom Automotive Srl è limitata esclusivamente alla consegna di prodotti 
funzionanti secondo quanto previsto dalla garanzia e non copre eventuali richieste di indennizzo per pregiudizi di 
qualsiasi natura dichiarati dall’acquirente. I prodotti contestati possono essere inviati alla Firecom Automotive Srl 
soltanto previo sua autorizzazione. La spedizione dei prodotti inviati alla Firecom Automotive Srl in applicazione della 
presente clausola di garanzia, come pure le eventuali spese di imballo ed ogni altra spesa accessoria, saranno a 
carico esclusivo del Cliente. 

10. Esonero da responsabilità. Con la stipulazione del contratto, il Cliente si assume l’obbligo di essere a conoscenza 
di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all’impiego dei materiali ordinati. E’ esclusa, pertanto, ogni 
responsabilità della Firecom Automotive Srl per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose 
dall’impiego dei prodotti forniti. 

11. Variazioni contrattuali. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita possono essere derogate 
solo mediante accordo scritto delle parti. Qualsiasi comunicazione dell’acquirente alla Firecom Automotive Srl dovrà 
essere inoltrata per iscritto. 

12. Forniture successive. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla fornitura prevista dal contratto in 
essere nonché a tutte le successive forniture senza che vi sia necessità di richiamarle successivamente e fino a 
quando la Firecom Automotive Srl non ne sottoporrà al Cliente una nuova stesura. 

13. Clausola di competenza. Per ogni e qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente è esclusivamente quello di 
Roma. 
 
 

Data ______________         Per accettazione 
 
         ________________ 

 
 

  Timbro e firma 
 
 
Si approvano espressamente le clausole contrattuali previste all’art. 2 (recesso e sospensione); all’art. 4 (termini e 
modalità di consegna); all’art.5 (reclami e resi); all’art. 6 (prezzi); all’art. 7 (termini e modalità di pagamento); all’art. 8 
(risoluzione del contratto); all’art. 10 (esonero da responsabilità); all’art. 11 (variazioni contrattuali); all’art. 13 (Foro 
competente). 
 
 
 

Data ______________         Per accettazione 
 
       _________________ 

 
 

   Timbro e firma 
 

 
 
 
 

  


