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1) FORNITURA: 
La fornitura comprende i materiali specificati nelle nostre offerte e conferme d’ordine alle condizioni in esse indicate. Le ordinazioni divengono per noi 
impegnative solo dopo la loro accettazione formale. Ogni modifica dovrà essere richiesta dal Committente per iscritto e da noi approvata. 
 
2) PREZZI: 
I prezzi indicati nelle nostre offerte e conferme d’ordine sono calcolati sulla base dei costi in atto alla data delle stesse; i prezzi potranno pertanto subire delle 
modifiche, se nel corso della fornitura i costi dovessero variare, e s’intendono IVA esclusa. 
 
3) GARANZIA: 
Il materiale da noi prodotto e venduto a imprese/professionisti (persone giuridiche), è prevista una garanzia commerciale (Codice Civile agli artt. 1490 – 1495 e 
1512) della durata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica merce pronta, salvo diverso accordo tra le parti. In tale ambito si precisa però che: 
vengono esclusi dalla garanzia tutte le parti elettriche non cablate direttamente dalla VERRA OLEOPNEUMATICA; 
l’acquirente deve denunciare il difetto alla VERRA OLEOPNEUMATICA entro 30 giorni dalla scoperta, inoltre l’azione deve essere attuata entro 6 mesi dalla 
scoperta, pena la prescrizione; 
il materiale commercializzato non è coperto da tale garanzia in quanto è prevista specifica garanzia offerta dal nostro fornitore. 
In generale la garanzia (sia essa destinata a privati o aziende) offerta dalla VERRA OLEOPNEUMATICA si intende per materiale reso franco nostro magazzino, 
inoltre è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità d’installazione secondo la regola dell’arte, sicurezza e conformità d’utilizzo, 
espressamente indicate nella documentazione tecnica degli stessi prodotti. Sono altresì esclusi dalla garanzia i guasti conseguenti ad informazioni errate o 
incomplete da parte del Cliente. 
La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo riconosciuto da VERRA OLEOPNEUMATICA quale difettoso, senza che ciò dia origine a 
prolungamenti delle condizioni di garanzia. Oltre a ciò se i pezzi vengono manomessi dal cliente oppure assoggettati dallo stesso a modifiche o riparazioni di 
qualunque genere senza la nostra autorizzazione scritta, la garanzia decade automaticamente. 
La Garanzia non è riconosciuta sui materiali di consumo, per le attività d’installazione, manutenzione e assemblaggio. 
Termini attuativi: 
fatto salvo diverso accordo tra le parti, il diritto alla Garanzia si attua esibendo copia del documento di acquisto alla controparte commerciale di riferimento; 
qualsiasi costo dovuto al trasporto dei beni da riparare o riparati (quali imballo, trasporto, spese di viaggio, ecc ….), anche se coperti da garanzia, è a carico del 
richiedente. 
 
4) ASSISTENZA TECNICA: 
Durante il periodo di garanzia sarà assicurata l’assistenza tecnica sui nostri macchinari dopo aver concordato con il Cliente le modalità d’intervento. 
Trascorso il periodo di garanzia, l’assistenza sarà assicurata su richiesta specifica scritta e a pagamento. 
   
5) TERMINI DI CONSEGNA: 
I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine. I ritardi derivanti da richiesta di perfezionamenti tecnici o di modifiche spostano la decorrenza 
del termine di consegna. I termini di consegna non sono per noi impegnativi e potranno quindi subire proroghe. Fra i motivi di ritardo, oltre a tutte le cause di forza 
maggiore, sono compresi i ritardi nelle spedizioni da parte della fabbrica, nei trasporti, nelle operazioni doganali, ecc… 
In nessun caso il Committente avrà diritto al risarcimento di danni per ritardata consegna, se non diversamente concordato. È nostra facoltà eseguire consegne 
parziali di materiali prima della scadenza dei termini di consegna. 
 
6) MATERIALI: 
La resa dei materiali s’intende franco nostra Officina di Cuneo se non diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine. All’atto della notifica di merce 
pronta è nostra facoltà procedere alla fatturazione dello stessa; il ritiro della merce avverrà come precedentemente concordato. 
 
7) SPEDIZIONE: 
La spedizione si effettua sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se il prezzo s’intende per merce resa franco domicilio del Committente. I reclami per 
mancanza di peso, per rotture, per guasti intervenuti durante il trasporto devono essere presentati dal Committente al trasportatore all’atto del ricevimento della 
merce. 
 
8) RECLAMI: 
Qualsiasi reclamo circa l’entità, l’esecuzione o la finitura della merce viene presa in considerazione, esclusivamente se presentato per iscritto entro 8 giorni dal 
ricevimento della merce o dal montaggio se a nostro carico. Trascorso tale periodo si considera la merce perfettamente rispondente ai requisiti ed ogni diritto al 
reclamo decade.  
 
9) IMBALLAGGIO: 
Gli imballaggi, se necessario, saranno fatturati al costo, se non diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine, e di essi non si accetta la restituzione. 
 
10) MONTAGGIO: 
Quando non espressamente convenuto per iscritto, il montaggio s’intende a carico ed a cura del Committente. 
 
11) PAGAMENTI: 
I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto specificato nella conferma d’ordine. In caso di ritardo del pagamento il committente dovrà corrispondere gli 
interessi moratori di Legge aumentati di due punti percentuale. Il pagamento a mezzo di tratta si effettua per sola comodità d’esazione, senza spostamenti di 
competenze e del luogo di pagamento che rimane il nostro domicilio. Trascorsi i termini convenuti nessun eventuale sconto di valuta o altro potrà essere 
riconosciuto. La presenza di vizi e difetti del materiale fornito non autorizza la sospensione dei pagamenti. 
 

D’ogni eventuale vertenza solo competente sarà il Foro di Cuneo. 
Nessuna clausola in contrasto con le presenti Condizioni generali di vendita potrà intendersi da noi accettata se non per iscritto. 



  
  77 

 
 
 

 
 

 

 
 

TERM AND CONDITION 
  
  
 

 
MOD.  03.02 
REV. 03 
18-11-2002 
 

  QUALITY SYSTEM Pag 01 di 01 

 
1) SUPPLY: 
The supply includes the materials specified in our offers and order confirmations according to the conditions as indicated. We shall consider the 
orders as being finalized only after their formal acceptance. All modifications are to be requested by the buyer in writing and approved by us. 
 
2) PRICES: 
The prices that we quote in our offers and order confirmations are calculated on the basis of the current cost levels on the date of quotation; the 
prices may therefore be subject to variations, should there be a variation in costs during the course of the supply, these prices are inclusive of VAT. 
 
3) GUARANTEE: 
Generally, the guarantee (whether for private persons or businesses) offered by VERRA OLEOPNEUMATICA is intended for goods delivered ex-
our works, moreover it is subordinated to the observance of the technical characteristics and correct mode of installation with good workmanship, 
respecting safety regulations and conformity of use, specifically indicated in the technical documentation of these products. Failures caused by 
incorrect or incomplete information from the Customer are also excluded from the guarantee. 
The guarantee is limited to the repair or replacement of the part acknowledged as defective by VERRA OLEOPNEUMATICA, but this does not 
extend the terms of guarantee. Furthermore, if the parts are tampered with by the customer, or have been modified or repaired in any way by the 
same without our written authorisation, the guarantee is automatically annulled. 
The guarantee does not cover consumable materials for installation, maintenance and assembly activities. 
Terms of actuation: 
�       unless otherwise agreed between the parties, the right of guarantee is actuated by exhibiting a copy of the purchase document to the relevant 
commercial counterpart contact; 
�       any costs regarding transport of the goods to be repaired or that have been repaired (packaging, transport, travelling expenses etc.), even if 
covered by the guarantee, shall be charged to the applicant. 
 
4) TECHNICAL ASSISTANCE: 
During the guarantee period, technical assistance will be guaranteed on our machines after agreeing on the means of intervention with the 
customer. 
After the guarantee period, assistance will be provided on specific request and will be charged for. 
 
5) DELIVERY TERMS: 
The delivery terms apply as from the date of order confirmation. Any delays due to requests for technical improvements or modifications will delay 
the date from which the delivery terms will run. The delivery terms are non- binding for us and may be subject to extensions. Reasons for delay as 
well as including unforeseeable circumstances, also include delivery delays by the factory, transportation delays and delays in customs clearance 
operations etc. 
The buyer will, under no circumstances, have the right to damage compensation for delivery delays unless otherwise agreed. We have the right to 
undertake partial deliveries of materials before the expiry of the delivery terms. 
 
6) MATERIALS: 
The goods are to be delivered ex our Cuneo works, unless otherwise specified in the order confirmation. On notification that the goods are ready, 
we have the right to proceed with invoicing of the same; the goods collection will be effected as previously agreed. 
 
7) DELIVERY: 
Delivery is always made at the buyer’s own risk, even if the quotation is made on a free buyer’s domicile basis. Any complaints relating to weight 
discrepancies, breakages or any damage in transit, must be made to the forwarder on receipt of the goods. 
 
8) COMPLAINTS: 
Any complaints concerning the execution or the finish of the goods will be taken into consideration, only if they are presented in writing within 8 days 
of goods receipt or of material assembly, should it be our own responsibility. After this period the goods will be considered as being perfectly in 
compliance with requirements and all rights to complaints will become void. 
 
9) PACKAGING: 
Any packaging that might be necessary will be billed at cost price, unless otherwise specified in the order confirmation, the return of the same not 
being acceptable. 
 
10) ASSEMBLY: 
Unless otherwise specified in writing, assembly is to be considered as being at the expense and the responsibility of the buyer. 
 
10) PAYMENTS: 
Payments must be effected in accordance with the terms of the order confirmation. In the event of delayed payment the buyer will have to pay the 
legal overdue interest, increased by two percentage points. Payment by draft is effected only for the sake of collection ease, without any change in 
the responsibilities and the place of payment, which is to remain our own domicile. Once the agreed payment terms have expired, no exchange 
discount or other discounts may be granted. Eventual material faults or defects do not authorize the suspension of payments. 
 
 
In the event of any controversy the Court of Cuneo will have sole jurisdiction. 
No clauses contrasting with the present general conditions may be accepted by us unless they are in writing. 


