
Allegato 2 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI PRODOTTI  

"DIVISIONE EDILIZIA"  
 
Le presenti Condizioni Generali insieme alla Conferma d'Ordine disciplinano il rapporto tra il Cliente e CIR AMBIENTE SPA (per brevità di 

seguito Cir Ambiente o Cir) sulla fornitura dei prodotti indicati nella Conferma stessa.  

In caso di contrasto fra quanto stabilito nella Conferma d'ordine e quanto previsto nelle Condizioni Generali  sarà applicato il seguente 

ordine di precedenza: 

• Conferma D' Ordine e le Condizioni Specifiche in esso indicate; 

• Condizioni Generali di fornitura dei prodotti "Divisione edilizia" 

1. ORDINI  
1.a  Il Cliente richiede i prodotti mediante trasmissione (email, contatto telefonico, fax, raccomandata, PEC etc..) a Cir di una proposta 

d’ordine.  
1.b  La Proposta d'ordine vale come proposta d’acquisto del Cliente. Tale proposta dovrà essere accettata o rifiutata da parte di Cir nei 

termini di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa mediante l'emissione dell'eventuale Conferma d'Ordine. Gli ordini non espressamente 
accettati, ma non espressamente rifìutati, si intederanno comunque rifiutati. 

1.c  Cir si riserva di accettare la Proposta d’ordine esclusivamente con l’invio della Conferma d’ordine. Tale conferma d'Ordine dovrà essere 
restituita a Cir timbrata e firmata per accettazione. 

1.d Eventuali aggiunte o modifiche successivamente apportate alla Conferma d’ordine, anche a mezzo di agenti di Cir, non saranno 
vincolanti per Cir, che potrà accettarle o rifiutarle senza pregiudizio per la Proposta originaria. L'eventuale accettazione si realizzerà con 

l'emissione di una ulteriore Conferma d'Ordine. 
1.e Quanto contemplato nella Conferma d’ordine da parte di Cir annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportate nella 

Conferma stessa.  

2. OGGETTO DELLA FORNITURA  
2.a La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella Conferma d’ordine.  
2.b Caratteristiche e/o dati risultanti su cataloghi, schede tecniche e su qualsiasi altra documentazione inerente ai prodotti sono da 

intendersi indicative e non vincolanti per Cir. 

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI  
3.a I prodotti costruiti per accoppiamento di diversi strati, alcuni dei quali di natura fibrosa, possono subire variazioni fra lo spessore 

dichiarato nelle schede tecniche e quello del prodotto fornito, così come nella larghezza e lunghezza nella tolleranza del 10%. 
3.b Le misurazioni effettuate all’origine dal sistema di qualità aziendale sono a garanzia del controllo delle tolleranze.  

 

4. PREZZI  
4.a  I prezzi indicati nella Conferma d’ordine si intendono franco stabilimento di partenza, al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa o imposta.  

5. SPEDIZIONE E TRASPORTO  
5.a Le modalità e termini di trasporto sono riportate nella conferma d’ordine 

5.b Non costituisce deroga alle precedenti clausole l’eventuale conglobamento nel prezzo di cui all’articolo 4 delle presenti Condizioni 
Generali del costo o corrispettivo del trasporto . 

5.c Ritardi nell’approntamento e/o consegna dei prodotti ordinati, anche se dipendenti da Cir non producono diritto alcuno di risoluzione 
anche parziale del contratto, risarcimento danni, o altro, in favore del cliente. I termini di consegna decorrono dalla data di accettazione 

Conferma d'Ordine da parte del cliente. La limitazione o la sospensione della produzione per causa di forza maggiore o comunque 
indipendenti dalla volontà della Cir, interrompono per tutto il loro perdurare il conteggio del termine di consegna promesso, senza 
legittimare, da parte del Cliente, il diritto di ridurre o annullare l’ordinazione e/o qualsiasi altra pretesa risarcitoria 

5.d Per merce resa franco deposito da Cir (ritirabile dal Cliente o chi per esso) il Cliente è obbligato a provvedere al ritiro entro il periodo che 
gli viene comunicato con l’avviso di consegna e comunque non oltre 3 giorni dalla scadenza di tale periodo. In difetto di ritiro la merce sarà 

depositata ed individuata nei magazzini di Cir  o in altro luogo di sua scelta, con avviso al Cliente a mezzo PEC. Cir avrà diritto di esigere il 
pagamento dell’intero prezzo secondo le modalità e scadenze contrattualmente stabilite. Oltre il prezzo Cir ha diritto di richiedere le spese di 

trasferimento e immagazzinaggio. 

6. RESI  
6.a  I prodotti si intendono sempre venduti “franco magazzino” Cir.  

6.b  Qualsiasi spedizione effettuata per prodotti in contestazione o da sostituirsi -previa autorizzazione di Cir - deve essere eseguita a cura e 
spese del Cliente. 

7. RESPONSABILITA’  
7.a Cir non assume alcuna responsabilità e non offre garanzia per vizi e difetti derivanti da un impiego inadeguato o errato dei prodotti o 

concernenti prodotti già utilizzati o posati in opera.  
7.b  Cir non assume alcuna responsabilità sulla destinazione d’uso, che è a carico del Cliente, al quale compete l’utilizzo dei prodotti 

secondo le normative vigenti e la corretta destinazione d’uso degli stessi 
7.c  Cir non assume alcuna responsabilità per lo scostamento di accettabile tolleranza dei prodotti secondo quanto indicato all’articolo 3. .  

7.d  Cir non assume alcuna responsabilità sull’esito della posa in opera dei prodotti, 
7.e  Le soluzioni o consigli proposti da tecnici o agenti di Cir sono da ritenersi puramente indicative. Le indicazioni e prescrizioni riportate 

sul sito internet www.cirambiente.it, su cataloghi, su schede tecniche e su qualsiasi altra documentazione inerente ai prodotti, pur dettate 
dalla esperienza e conoscenza, sono da ritenersi puramente indicative. Sarà cura del Cliente valutare sempre se il prodotto è adatto o meno 

all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.  



 

8.  FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
8.a Le modalità e termini di fatturazione avverranno mensilmente sulla base delle consegne eseguite nel mese di riferimento e alle condizioni 
riportate nella conferma d’ordine 

8.b  Le modalità e termini di pagamento sono riportate nella conferma d’ordine 
8.c  L’inosservanza dei termini di pagamento -o anche di uno soltanto di essi in caso di pagamento rateizzato- determina automaticamente, 

senza necessità di ulteriore intimazione, la costituzione in mora del Cliente e l’applicazione degli interessi moratori nella misura di cui al D. 
Lgs. 231/2002 sulle somme insolute.  

8.d In caso di inosservanza dei termini di pagamento o anche di uno soltanto di essi in caso di pagamento rateizzato Cir ha facoltà di 
sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente, anche se relativa all’esecuzione di diversi ed ulteriori contratti con il medesimo Committente.  
8.e  Nel caso in cui Cir venisse a conoscenza di insolvenze verso terzi del Cliente e quest’ultimo non offra garanzie di solvibilità ritenute 

idonee ad insindacabile giudizio di Cir quest’ultima potrà rifiutare o cessare la fornitura, mutare le condizioni di pagamento, anche 
richiedendo l’immediato integrale pagamento della parte già consegnata o il pagamento anticipato per la parte ancora da consegnare, senza 

che il Cliente possa vantare diritto alcuno o richiedere il risarcimento di eventuali danni.  
8.f In caso di mancato o ritardato pagamento oltre il termine convenuto, ovvero qualora si verifichino eventi tali da comportare una 

diminuzione di affidabilità, Cir può validamente sospendere qualsiasi ulteriore produzione e/o consegna di prodotti al Cliente, anche se 
relativa ad un diverso e separato contratto con il cliente e ciò fino a quando il cliente non abbia provveduto al pagamento dell’importo 

dovuto. 
8.g Inoltre Cir consegnerà al cliente la documentazione obbligatoria (es. certificazioni, studi acustici etc), solo ad avvenuto integrale 

pagamento del prezzo da parte del cliente. Il cliente si assume ogni responsabilità, nei confronti anche di terzi, per ritardo nella consegna dei 
documenti di cui sopra, tenendo indenne Cir da ogni eventuale richiesta risarcitoria. Pertanto la sospensione della consegna dei documenti 

di cui sopra non configura inadempimento da parte di Cir. 

9. RECLAMI  
9.a A pena di decadenza da ogni garanzia, eventuali reclami devono essere comunicati in forma scritta  a mezzo raccomandata a/r entro 8 
gg. dalla consegna e/o dal ritiro dei prodotti commissionati. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami, i prodotti si 

intenderanno ricevuti ed accettati. A pena di decadenza dalla garanzia, il Cliente si impegna a mantenere i prodotti a disposizione di Cir per 
almeno quarantacinque giorni successivi alla ricezione del reclamo da parte di quest’ultima. In ogni caso, la garanzia di Cir  si sostanzia ed 

esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. Non si accettano reclami relativi a prodotti già utilizzati o posati in 
opera.  

9.b Eventuali contestazioni sui prodotti o, in generale, sull’esecuzione della Conferma d'Ordine non danno diritto al Cliente di ritardare, 
sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo  

10. SPESE LEGALI  
10.a Qualsiasi insoluto del Cliente autorizza la venditrice ad incaricare un legale per procedere al recupero del credito. Dopo il conferimento 
dell’incarico al legale, il Committente dovrà pagare a Cir oltre all’importo dovutole a copertura dell’insoluto, una ulteriore somma a titolo di 

rimborso per gli interessi moratori, le spese legali e il risarcimento per danni ulteriori.  

11. FORO COMPETENTE  
11.a Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del rapporto tra Cir ed il Cliente sarà competente 
in via esclusiva il Foro di Bologna , con esclusione di ogni altro Foro.  

12. COMUNICAZIONI  
12.a Ogni comunicazione relativa al Conferma d'Ordine sarà effettuata in forma scritta ai recapiti della sede di Cir e a quelli del Cliente 
indicati nella Conferma d'ordine ovvero a quello eventualmente successivamente comunicato per iscritto.  

13. VARIE  
13.a ll Cliente si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a Cir la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla 

Conferma d'Ordine.  
13.b Cir si riserva il diritto di utilizzare a fini pubblicitari e/o informativi i prodotti così come risulteranno dopo la posa in opera a 

realizzazione ultimata ed il Cliente autorizza sin d’ora Cir o altri soggetti dalla stessa incaricati ad accedere al cantiere e a raccogliere 
documentazione fotografica o cinefotografica dei prodotti suddetti.  

13.c I dati personali forniti dal Cliente al fine dell’esecuzione della Conferma d'ordine saranno trattati da Cir in conformità alla normativa 
vigente in materia di riservatezza. 

13.d La conferma d'Ordine inviata a soggetti stranieri e per prodotti forniti all’estero, è regolato dalla Legge Italiana. Tutte le eventuali tasse 
o imposte di bollo, così come ogni altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, restano interamente a carico del Cliente estero.  

13.e I rischi (compreso perimento, smarrimento, rovina e furto) sulla merce indicata nelle Conferma d'Ordine sono a carico del Cliente dal 
momento della consegna. 

14. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA LE PARTI 
14.a Cir si riserva la facoltà di cessare e/o sospendere e/o modificare in qualsiasi momento la produzione dei prodotti indicati nella 

Conferma d'Ordine senza che il Cliente abbia nulla da vantare 
14.b Il dissesto, l'insolvenza e/o il fallimento del Cliente comporteranno l'immediato ed automatico scioglimento del rapporto. 

15. PATTO DI RISERVATO DOMINIO 

15.a La proprietà della merce di cui alla Conferma d'Ordine passerà in capo al Cliente al momento del pagamento della stessa. Pertanto il 

pagamento delle singole fatture di vendita perfezionerà il trasferimento della proprietà della merce ivi indicata (Art.1523 c.c). 


