
KME ITALY SpA 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1. Ordini. Le offerte di KME Italy S.p.A. (di seguito “KME”) si intendono senza impegno e tutti gli ordini, anche 
se conclusi dagli Agenti o Rappresentanti KME non potranno essere considerati definitivi, se non dopo la 
regolare accettazione scritta di KME. 

 

 2. Trasferimento del rischio. La merce viaggia a rischio del Committente, anche se trattasi di fornitura 
assunta con la condizione di resa franco destino: KME non risponde di alcun reclamo per mancanza di peso 
e/o per avarie che possano essere avvenute durante il trasporto od al momento dello scarico; di tali eventualità 
saranno responsabili i vettori verso i quali il destinatario, prima del ritiro della merce, dovrà svolgere tutte le 
pratiche del caso. Quanto precede vale anche per le spedizioni effettuate via mare, pertanto ogni 
contestazione a cura del destinatario dovrà essere mossa alla Compagnia di Navigazione e/o alla Compagnia 
Assicurativa. 

 

 3. Termini di consegna. I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non 
potrà dar luogo, da parte dell’acquirente, all’annullamento dell’ordinazione, né tanto meno a pretesa di rifusione 
di danni o interessi. In ogni caso la decorrenza dei termini di consegna avrà inizio dopo che l’ordine sarà stato 
chiarito e perfezionato in ogni sua parte con la conferma di KME. 

 

 4. Imballaggio. L’imballaggio, se richiesto, sarà fatturato al prezzo di costo e non sarà accettato di ritorno 
senza preventivo accordo. 

 

 5. Pagamenti. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato per contanti netto alla scadenza convenuta 
presso la Sede sociale KME di Firenze, Via dei Barucci, 2. Trascorso il termine stabilito saranno addebitati gli 
interessi commerciali. In caso di ritardo anche parziale nei pagamenti, KME si riserva il diritto di spiccare tratta 
a vista con aggiunta degli interessi e delle spese di incasso e bolli, fatta salva ogni altra azione e con diritto da 
parte di KME di ritenere risolta la commissione e di annullare l’esecuzione o la spedizione dei residui degli 
ordini in corso, senza che il Committente possa avanzare pretese di compensi e di indennizzi o riserve al 
riguardo; oppure di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture a saldo. Fino all’integrale 
pagamento, la merce resta di proprietà di KME, intendendosi la merce venduta sotto condizione sospensiva del 
passaggio della proprietà al saldo delle relative fatture. Il mancato o ritardato pagamento della merce dà diritto 
a KME di recuperare in ogni momento la merce.   

 

 6. Collaudo. Il collaudo, quando richiesto, deve essere eseguito presso gli stabilimenti KME prima della 
spedizione a spese del Committente. Trascorsi quindici giorni dalla notifica dell’approntamento dei materiali 
ordinati senza che il collaudo sia stato almeno iniziato, KME riterrà di diritto che il Committente vi abbia 
tacitamente rinunciato e darà senz’altro corso alla spedizione. 

 

 7. Garanzia. Eventuali difetti nei materiali, vizi occulti, errori, differenze di dimensioni eccedenti le normali 
tolleranze di fabbricazione che si rivelino a spedizioni effettuate non potranno obbligare KME che alla semplice 
sostituzione del materiale difettoso nel minor tempo possibile, senza diritto a rifusione di danni di alcun genere. 
I materiali difettosi e/o che presentino misure errate dovranno essere restituiti franco di spesa allo stabilimento 
di origine e, dopo ricevimento e verifica, saranno accreditati al prezzo di fattura per la quantità resa. 

 

 8. Reclami. I reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce. 
 

 9. Forza maggiore. Eventuali scioperi, guerre, epidemie, mancanza o deficienza di vagoni o di noli, interruzioni 
ferroviarie, scarsità di materiali, guasti al macchinario così come ogni altra causa che possa obbligare KME 
all’arresto parziale o totale del lavoro nelle officine KME, dovranno intendersi come casi di forza maggiore che 
autorizzano la sospensione dell’esecuzione dei contratti in corso. 

 

 10. Legge applicabile. Foro competente. Ogni controversia o contestazione legale, anche se con soggetti 
non di nazionalità Italiana e/o per merci fornite all’estero, sarà regolata dalla vigente Legislazione Italiana e 
sottoposta alla competenza giudiziaria del Foro di Firenze, e ciò in deroga a quanto disposto dagli artt. 32, 35 e 
36 c.p.c., non potendo il Committente adire altre autorità di altro luogo, nemmeno in via di garanzia o di 
connessione di cause. KME tuttavia si riserva la facoltà - esercitando un’azione in qualità di attrice - di esperire 
tale azione nel luogo di residenza del Committente in Italia o all’estero. 

 

 11. Esecuzione coattiva. In caso di inadempimento contrattuale da parte del compratore, è espressamente 
riconosciuto alla Società fornitrice il diritto di procedere alla esecuzione a norma dell’art. 1515 c.c. nonostante 
qualsiasi tolleranza dell’inadempimento in parola. 

 

 12. Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita. Tutte le condizioni qui contenute (disponibili sul sito 
internet: www.kme.com) s’intendono riconosciute ed accettate senza alcuna riserva da parte del Committente 
con il conferimento dell’ordine in qualsiasi forma, con particolare esclusione di ogni altra condizione generale o 
particolare da questi posta. 

 

 13. Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001. La sottoscrizione dell’ordine comporta altresì l’accettazione 
senza riserve dei principi di comportamento adottati da KME con il proprio Modello Organizzativo ex D.lgs 
231/2001, e presenti sul sito internet: www.kme.com.  



 

 14. Trattamento dei dati personali. Con la trasmissione dell’ordine, il Committente espressamente conferma 
di aver preso visione del prospetto informativo relativo al trattamento dei dati personali ex D.lgs 196/2003, 
pubblicato sul sito internet:  www.kme.com. 

 


