
 

 

 

 
Condizioni Generali 

 
Art. 1 PREMESSE 

 
Le presenti condizioni generali di fornitura sono parte integrante di ogni singolo ordine concluso con la Simol 
S.p.A. Il conferimento dell'ordine comporta, pertanto, l'automatica accettazione integrale delle presenti con-
dizioni generali di vendita. Si ritiene qui integralmente richiamato il Codice Etico aziendale disponibile sul sito 
internet di SIMOL SPA (https://www.simol.com/it/download) e parte integrante del presente documento 

 
Art. 2 PREZZI 

 
2.1 I prezzi dei prodotti sono quelli indicati nel listino cliente di SIMOL S.p.A. in vigore al mo-
mento della conferma d’ordine da parte di Simol al Cliente.   Il listino prezzi può essere soggetto a 
modifiche connesse a eventuali variazioni dei prezzi delle materie prime, o ad altre circostanze or-
ganizzative legate al mercato di riferimento e/o all’azienda. Qualora il prodotto non sia inserito nel li-
stino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, farà fede il prezzo indicato sulla conferma d'ordine 
e/o fattura inviata da Simol S.p.A. al cliente.  
 
2.2 Qualora il Cliente richieda di apporre eventuali modifiche d’Ordine in corso di esecuzione 
dello stesso, le variazioni saranno soggette a separata quotazione. 
 
2.3 Tutti i prezzi indicati sui listini, offerte e conferme d’ordine sono da intendersi in Euro ed IVA 
esclusa, salvo diversamente specificato. I prezzi non includono il trasporto salvo nei casi in cui 
espressamente indicato. I prezzi includono, invece, l’imballo secondo gli usi del settore in relazione 
al mezzo di trasporto pattuito. 
 
2.4 Qualora oggetto d’ordine siano Prodotti ad hoc caratterizzati da modifiche tecniche richieste 

dal Cliente, il prezzo verrà quantificato, di volta in volta, al Cliente. Il preventivo, infatti, sarà 
determinato sulla base delle caratteristiche preconcordate e non farà in alcun modo riferi-
mento al listino clienti vigente.  

 
Art. 3 ORDINI 

 
3.1 Gli ordini devono essere inviati dal cliente per iscritto tramite e-mail oppure fax. Non saranno 
tenuti in considerazione ordini dettati telefonicamente. 
3.2 Il contratto di vendita si intende perfezionato e concluso tra le parti con effetti obbligatori, 
mediante l’accettazione per iscritto di tutte le condizioni riportate nella conferma d’ordine e nel pre-
sente documento.  
3.3 Qualora il Cliente dovesse rilevare errori e/o difformità rispetto all’ordine inviato dovrà darne 
pronta comunicazione a Simol, in caso contrario Simol produrrà e consegnerà i Prodotti ordinati al 
Cliente sulla base della Conferma d’Ordine. 
3.4 Eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni devono essere concordate, di volta in volta, 
per iscritto tra le parti.  
3.5 Il cliente ha piena facoltà di annullare l’ordine purché ne dia pronta comunicazione per iscrit-
to entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di accettazione della Conferma d’Ordine. SIMOL S.p.A. 
si riserva, comunque, il diritto di addebitare costi relativi all’acquisto di materiale e/o lavorazioni già 
eseguite per la produzione dei Prodotti ordinati. Ogni eventuale richiesta di annullamento inoltrata a 
Simol oltre tale termine sarà considerata come non accettato e sarà facoltà di SIMOL S.p.A. esigere 
il totale pagamento dei Prodotti ordinati.   
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Art. 4 CONSEGNA 

 
4.1 La data riportata in conferma d’ordine deve intendersi come indicativa e si riferisce alla di-
sponibilità dei Prodotti ordinati presso la sede di SIMOL S.p.A. In nessun caso il termine potrà esse 
re considerato come termine essenziale, né tanto meno come presunta data di consegna presso la 
sede del cliente. Pertanto, il mancato approntamento entro la data indicata non comporta alcuna fa-
coltà per il Cliente di risoluzione del contratto, né alcun dritto ad eventuale risarcimento danno per 
presunto ritardo. Il luogo di consegna è quello indicato nella conferma d’ordine.  
 
4.2 L’approntamento dei prodotti ordinati è soggetto alla disponibilità delle materie prime. La 
consegna di tutto o di parte dell'ordine è subordinata alla possibilità da parte di SIMOL S.p.A. di ot-
tenere prodotti, materie prime e servizi da parte dei fornitori abituali. Il cliente dichiara, salvo diver-
samente concordato per iscritto, di accettare l’eventuale consegna dei prodotti frazionata nel tempo 
(vale a dire Simol avrà piena facoltà qualora non fosse in grado di spedire l’ordine per intero di spe-
dire i Prodotti in momenti diversi).  
 
4.3 Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine sia sospesa per una qualsiasi delle seguenti condi-
zioni, come il mancato pagamento di fatture, fornitura o approvazione da parte del Cliente di disegni, 
campioni o prototipi, agevolazioni di credito, ecc., i termini di approntamento saranno considerati a 
partire dalla data in cui tali condizioni saranno soddisfatte. 
4.4 La responsabilità relativa ai Prodotti passa al Cliente con la consegna degli stessi. Con la 
consegna, quindi, Simol viene espressamente esonerata, a titolo meramente semplificativo, da qual-
siasi rischio connesso alla custodia e/o perdita del Prodotto medesimo. 
4.5 Qualora il trasporto dei beni acquistati sia organizzato direttamente dal Cliente, quest’ultimo 
sarà unico responsabile del ritiro, previo accertamento e conferma dell’effettiva disponibilità dei Pro-
dotti in Simol. Al cliente è fatto obbligo di ritirare alle date convenute i prodotti acquistati e in ogni ca-
so non oltre 15 giorni dalla comunicazione di merce pronta. In caso di mancato e/o ritardato ritiro dei 
Prodotti, Simol si riserva il diritto di applicare ed addebitare al Cliente eventuali costi sostenuti per il 
deposito e/o custodia dei beni presso i propri magazzini. Tale importo verrà calcolato su base gior-
naliera. 
 

Art. 5 TRASPORTO 
 
5.1 Le consegne di materiale avvengono in accordo agli INCOTERMS della Camera di Com-
mercio Internazionale in vigore, che ne regolano responsabilità e obblighi. Se non è stato concordato 
alcun termine specifico, la resa della merce deve essere intesa Franco Fabbrica (Ex Works). 
.  
5.2 Il cliente è tenuto ad esaminare la merce all’arrivo, riportando evidenza di eventuali reclami 
relativi allo stato dell’imballo, quantità, numeri o caratteristiche esteriori dei prodotti sul C.M.R. oppu-
re sulla Bolla di Consegna. 
Tali riserve, così come eventuali reclami riguardanti difetti non individuabili mediante un diligente 
controllo al ricevimento della merce, dovranno essere notificati a SIMOL S.p.A. per iscritto entro 3 
(tre) giorni dalla data di consegna. 
 
 
 

Art. 6 PAGAMENTO 
 
6.1 Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità concordate tra le parti e individuate nella 
singola conferma d’ordine.  
SIMOL S.p.A. si riserva la facoltà di non emettere effetti (ricevute bancarie) per forniture di valore 
merce inferiore a 500€. Gli assegni emessi dal cliente saranno considerati come pagamento solo 
dopo l'incasso da parte della banca di SIMOL S.p.A. 
 
 



 

 

 
6.2 Le condizioni di pagamento sono elementi essenziali e qualunque inadempimento nei pa-
gamenti o qualunque modifica unilaterale a quanto pattuito, costituisce diritto di risoluzione immedia-
ta da parte di SIMOL S.p.A, con contestuale diritto di sospensione di qualsivoglia consegna senza 
obbligo di preavviso oltre ad ogni diritto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti per il man-
cato pagamento dei Prodotti ordinati.  
 
6.3 In ogni caso, a fronte di mancato pagamento, entro i termini di cui sopra, il cliente sarà tenu-
to a riconoscere a SIMOL S.p.A. interessi di mora, così come disciplinati dal D. Lgs. 231/02. 
Le Parti convengono esplicitamente, in deroga a quanto disposto dal D. Lgs. 231/02 sui ritardi dei 
pagamenti, che in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, SIMOL potrà addebitare al cliente 
un interesse di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 (tre) punti percentuali. 
Gli interessi decorreranno pertanto, a far tempo dal giorno successivo alla data di scadenza del ter-
mine di pagamento concordato tra le parti senza che sia necessario l’invio di missiva a mezzo di 
raccomandata a.r.. 
 

Art. 7 RISERVA DI PROPRIETA’ 
 
I Prodotti consegnati sono soggetti a riserva di proprietà da parte di SIMOL S.p.A. fino a quando non 
sia pervenuto a quest’ultima l’integrale pagamento dell’importo concordato.  

 
Art. 8 GARANZIA 

 
8.1 Simol S.p.A. garantisce i propri prodotti limitatamente ad un periodo di 12 mesi dalla data di 
consegna e comunque non oltre 1 anno dalla messa in servizio del prodotto. 

Simol S.p.A. s’impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei prodotti a lei impu-
tabili, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni 
dalla loro scoperta. Simol si riserva la facoltà di scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati di-
fettosi. 

8.2 Simol non garantisce la rispondenza dei Prodotti a caratteristiche tecniche diverse da quelle 
secondo le quali i prodotti sono stati progettati e realizzati o la loro idoneità ad usi particolari non 
previsti. .   In particolare, qualora il Prodotto sia un prodotto su commissione del Cliente, vale a dire 
sia stato commissionato su progetto e/o modello (varanti) del Cliente, Simol non risponderà di even-
tuali difetti e/o vizi derivanti da errata progettazione e/o variante predisposta dal Cliente stesso.  

8.3 Simol S.p.A. si riserva il diritto di sostituire l’articolo difettoso con prodotto di pari valore qua-
lora una riparazione in tempi e costi ragionevoli non risultasse possibile. 

Richieste e addebiti di intervento/riparazione sul campo non sono accettate.  

8.4 La garanzia non copre i componenti che per loro natura sono soggetti a usura (elementi in 
plastica, ingranaggi, etc.). Non sussistono obblighi di garanzia da parte di Simol S.p.A. per differenze 
marginali nell’aspetto del prodotto che non ne inficiano il funzionamento.  

8.5 La garanzia non copre il prodotto nei seguenti casi: 

- Se sono state apportate modifiche, sostituzioni, eseguite riparazioni o interventi di altro tipo senza il 
consenso scritto da parte di Simol SpA.    

- Se il non corretto funzionamento e/o difetto o vizio sia imputabile ad errata installazione, ad un uso 
non appropriato o per scopi non consoni e in linea con la progettazione dello stesso, o a insufficiente 
manutenzione, impiego diverso da quello consentito dalla capacità del prodotto.   
8.6 Nel caso in cui la garanzia non sia applicabile per il verificarsi di una delle s.m. condizioni, 
Simol SpA si riserva il diritto di addebitare i costi di analisi pari a 25€ per ogni articolo reso sotto ri-
chiesta di verifica. 

8.7 L’accettazione della garanzia non estende la durata della stessa e nemmeno acconsente al-
la sospensione dei dovuti pagamenti. 



 

 

 

8.8 E’ inteso tra le parti che il cliente è a conoscenza delle caratteristiche tecnico-meccaniche 
dei prodotti acquistati da Simol S.p.A. e che dispone di tutti gli strumenti e le conoscenze atte al 
montaggio, all’utilizzo e alla manutenzione dei suddetti prodotti entro i limiti delle funzioni e degli 
scopi per i quali essi sono stati progettati (le istruzioni di montaggio uso e manutenzione sono dispo-
nibili su www.simol.com, area download). 

Art. 9 FORZA MAGGIORE 
 
Qualsiasi circostanza di forza maggiore avrà come conseguenza la sospensione dei propri impegni 
da parte di Simol S.p.A.  fino a quando tale circostanza non avrà cessato di esistere. 
Agli effetti delle Condizioni di vendita, è definita come forza maggiore qualsiasi circostanza impreve-
dibile i cui effetti non possono essere ragionevolmente previsti, e di natura tale da impedire 
l’esecuzione dell’ordine. Le seguenti circostanze, tra l’altro, costituiscono forza maggiore: incendio, 
inondazione, interruzione o ritardo dei trasporti, mancanza da parte di un fornitore o di un sub-
appaltatore, scioperi di qualsiasi genere, guasti di macchinari. 
 

Art. 10 PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
10.1 I marchi apposti sulla merce, così come i disegni e i progetti sono di esclusiva proprietà di 
SIMOL S.p.A. e non possono essere alterati, modificati, rimossi, oppure diffusi a terzi salvo conces-
sione scritta da parte di Simol S.p.A. Il cliente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commer-
cio o altri segni distintivi, così come di ogni altro Know How produttivo e commerciale al solo e limita-
to fine di rivendere la merce al pubblico, e che rimane di proprietà esclusiva di Simol S.p.A.  
10.2 Il cliente si impegna a dare tempestivo avviso in forma scritta a SIMOL S.p.A., nel caso in 
cui venga a conoscenza: (i) di ogni violazione o sospetta violazione dei propri marchi e/o brevetti 
nonché della Documentazione Tecnica e dei relativi diritti di proprietà intellettuale; e (ii) di ogni se-
gnalazione o contestazione in base alla quale una terza parte rivendichi diritti di qualsivoglia natura 
in relazione ai marchi, brevetti e alla Documentazione Tecnica nonché ai relativi diritti di proprietà in-
tellettuale. 
10.3 SIMOL S.p.A. deciderà, in via esclusiva e autonomamente quale misura, se necessaria, do-
vrà essere adottata in relazione al verificarsi delle ipotesi di cui al presente articolo attivandosi, qua-
lora lo ritenga opportuno, in tempo ragionevole, per porre rimedio alle violazioni o alle sospette vio-
lazioni e alle segnalazioni o contestazioni individuate al presente articolo. 
10.4 Il cliente dovrà fornire ogni ragionevole assistenza, richiesta da SIMOL S.p.A, in relazione 
ad ogni misura adottata o da adottarsi in occasione dell’avvenuta conoscenza delle violazioni o delle 
sospette violazioni e delle segnalazioni o contestazioni di cui al presente articolo. 
 
ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

  11.1 Le Informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte dalle  Parti non verranno utilizzate per 
scopi diversi da quelli contemplati dalle presenti Condizioni Generali e/o dall’Ordine, né diffuse o 
comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte interessata dall’informazione co-
municata, salvo tuttavia il caso in cui (i) la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di 
legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) il ca-
so in cui, al momento della comunicazione a terzi, tali Informazioni siano già di dominio pubblico o 
siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza 
stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e/o d’Ordine. 

  11.2 Ciascuna Parte si impegna a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, 
estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia Informazione, o documento di cui la stessa sia venuta in 
possesso in relazione alle presenti Condizioni Generali e/o Ordine di riferimento. 

 



 

 

 

  11.3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui 
al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, hanno collabo-
rato o collaborino all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine. 

  11.4 Qualora nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell’Ordine, si pervenisse alla 
risoluzione o al recesso del rapporto in oggetto, o allo scioglimento del rapporto per qualsiasi altro 
motivo, ciascuna Parte si obbliga, a richiesta dell’altra Parte interessata: 

(i) a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni e a dare 
conferma alla Parte interessata dell’avvenuta distruzione secondo le modalità di comunicazione 
concordate tra le Parti stesse; o, ove richiesto  

(ii) a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso che contengano le Informa-
zioni. 

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

12.1 Ciascuna parte potrà risolvere il Contratto unilateralmente, con effetto immediato, attraverso 
comunicazione scritta che dovrà essere data per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: 

a) in caso di grave inadempimento dell’altra Parte alle obbligazioni delle presenti Condizioni Generali; 
b) Qualora l’altra Parte manchi, ritardi o rifiuti di adempiere o di eseguire, anche solo parzialmente ad una 

delle obbligazioni di cui al presente Contratto non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del 
rapporto su una base di fiducia reciproca;  

c) in caso di sottoposizione dell’altra Parte ad una procedura concorsuale o di cessione da parte di que-
sta a terzi dell’azienda nel cui ambito si svolge l’attività inerente il contratto, salvo, in questo secondo 
caso, diverso accordo scritto; la Parte che sia stata sottoposta ad una procedura concorsuale o che 
abbia effettuato la cessione di cui sopra, si impegna ad informare per scritto l'altra Parte entro una set-
timana dall'evento. 

 
  12.2 In tutti i casi sopra indicati resta salvo il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento 

dei danni subiti 

Art. 13 CONTROVERSIE 

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 
 

13.2 Le Parti convengono espressamente di sottoporre le controversie derivanti dal presente 
contratto, nonché da una eventuale interpretazione, esecuzione e applicazione dello stesso, al tentati-
vo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in 
cui il tentativo fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, sa-
rà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Reggio Emilia (Italia). 

 

Art. 14 PRIVACY 

Le Parti si impegnano, in ossequio ai D. Lgs. 196 del 2003, a conservare presso i propri archivi i dati che le 
riguardano nel rispetto della predetta normativa. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare specificamente il contenuto 
delle seguenti clausole delle Condizioni Generali:  

2. Prezzi; 3. Ordini; 4. Consegna; 5. Trasporto; 6. Pagamento; 7. Riserva di Proprietà; 8. Garanzia; 10. Pro-
prietà Intellettuali; 11. Obblighi di riservatezza; 12. Clausola Risolutiva Espressa. 

 


