Condizioni Generali di Vendita
ART. 1 PREMESSA
I rapporti commerciali tra PMS SYSTEM SRL (in breve
“PMS”) ed il Cliente sono regolati dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita, pubblicate sul sito
internet www.pms-system.com. Anche in caso di
deroghe contenute nelle singole offerte di fornitura, le
presenti Condizioni Generali continueranno in ogni caso
ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
ART. 2 OFFERTE - ORDINI
L’offerta che PMS invia al Cliente ha natura di proposta
contrattuale ed è valida per 30 giorni decorrenti dalla
data recata dall’offerta medesima. Il relativo Contratto si
considera perfezionato solo nel momento in cui la
predetta offerta, sottoscritta per integrale accettazione
da parte del Cliente, viene ricevuta da PMS tramite email, posta elettronica certificata, fax o lettera
raccomandata. Parimenti eventuali ordini formulati dal
Cliente in forma scritta, costituiscono, a decorrere dal
momento del ricevimento da parte di PMS, proposta
irrevocabile e si intendono accettati da parte di PMS
solo a seguito di espressa conferma scritta, che verrà
inviata al Cliente tramite e-mail, posta elettronica
certificata, fax o lettera raccomandata. L’accettazione
dell’offerta da parte del Cliente o la conferma dell’ordine
da parte di PMS comportano la conclusione tra PMS ed
il Cliente di un Contratto soggetto all’integrale
applicazione delle presenti Condizioni Generali.
Eventuali modifiche da apportarsi al Contratto
successivamente alla conclusione del medesimo sono
prive di qualsiasi effetto se non pattuite in forma scritta.
ART. 3 SPEDIZIONI E TRASPORTI
La merce, gli stampi/attrezzature ed i particolari (la
“Merce”) si considerano consegnati e trasportati EXW Via Goffredo Mameli 52, Lumezzane (BS) Italy Incoterms 2010. Il relativo trasporto avviene sempre a
cure, spese e rischio del Cliente. PMS non stipulerà
alcun contratto di spedizione o trasporto e non
assicurerà la Merce se non previo espresso ordine del
Cliente, permanendo in ogni caso a carico di
quest’ultimo tutti i conseguenti oneri, rischi e costi.
ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna della Merce, quali previsti
nell'offerta e/o nella conferma d’ordine, hanno valore
meramente indicativo, con conseguente esclusione di
ogni responsabilità di PMS per ritardata consegna e del
diritto del Cliente alla unilaterale risoluzione del
Contratto a qualsiasi titolo e/o al risarcimento di
eventuali danni. Nel solo caso in cui le Parti abbiano
espressamente convenuto per iscritto la natura
essenziale dei termini di consegna, il Cliente avrà
meramente diritto a conseguire il risarcimento dei danni
nella misura forfettaria dello 0.25% dell’importo netto
della parte di fornitura ritardata per ogni settimana
completa di ritardo, e comunque fino ad un importo
massimo pari al 5% dell’importo netto della parte di
fornitura ritardata. Qualora il Cliente richieda un
differimento della consegna o qualora, per causa

imputabile al Cliente, la consegna sia soggetta ad un
differimento superiore a 30 giorni rispetto ai termini
originariamente previsti, PMS si riserva il diritto di
applicare eventuali oneri di magazzino.
ART. 5 GARANZIA
PMS garantisce che la Merce fornita corrisponde per
qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che essa
è scevra da vizi (dipendenti dal materiale utilizzato, da
problemi di progettazione e/o lavorazione solo ove
riconducibili a PMS) tali da renderla inidonea all’uso a
cui è per contratto destinata. La garanzia non copre i
difetti dovuti alla normale usura della Merce per parti
soggette ad usura rapida e continua, ed è subordinata
al corretto utilizzo della Merce conformemente all’uso a
cui è per contratto destinata. La garanzia ha una
durata di 6 mesi dalla data di consegna della merce. Il
Cliente è tenuto a verificare la conformità della Merce e
l'assenza di palesi vizi entro 8 giorni dalla data di
consegna della Merce, prima di qualsiasi utilizzo della
medesima. Il Cliente decade in ogni caso dalla garanzia
ove non provveda ad effettuare la denuncia dei vizi a
PMS (mediante lettera raccomandata a.r., fax ovvero
posta elettronica certificata) entro 8 giorni dalla
consegna della Merce qualora si tratti di vizi palesi ed
entro 8 giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti,
ossia rilevabili solo a seguito dell’utilizzo della Merce.
La garanzia ha meramente per oggetto la riparazione
e/o sostituzione della Merce affetta da vizi, escluso il
maggior danno. Al fine di avvalersi della garanzia, il
Cliente ha l’onere di consegnare a proprie spese la
Merce affetta da vizi a PMS presso la sede di
quest’ultima, così da consentire a PMS di accertare la
sussistenza dell’asserito vizio per il tramite dei propri
tecnici e di procedere successivamente alla riparazione
e/o sostituzione della Merce. Nell’eventualità in cui i
difetti riscontrati sulla Merce non risultino ascrivibili alla
responsabilità di PMS, le spese di riparazione e
sostituzione della Merce saranno poste a carico del
Cliente.
Non si considerano inoltre come vizi o difetti coperti da
garanzia di PMS: l’usura; i guasti derivanti da
negligenza e imperizia del Cliente o da errori di
progettazione ascrivibili al Cliente; i vizi derivanti da
errate manovre effettuate dal Cliente nel corso dell’
installazione della Merce, del trasporto e/o della
movimentazione della medesima; le modifiche, le
riparazioni e gli interventi eseguiti o fatti eseguire a terzi
da parte del Cliente senza la preventiva autorizzazione
scritta di PMS. La garanzia di cui al presente articolo è
assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e
conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità
di PMS comunque originata dalla Merce fornita; in
particolare, il Cliente non potrà avanzare altre richieste
di risarcimento del danno e in nessun caso PMS potrà
essere ritenuta responsabile per danni indiretti o
consequenziali.
ART. 6 PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi esposti nelle offerte s’intendono al netto di IVA
e di qualsiasi imposta e/o tassa ove dovuta per legge. Il
pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato nei
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modi, tempi e termini così come stabiliti nell’offerta e/o
nella conferma d’ordine, essendo espressamente
esclusa la facoltà del Cliente di sospendere o ritardare i
pagamenti pattuiti per qualsivoglia motivo, anche nel
caso in cui sorgano eccezioni, reclami, contestazioni o
controversie di qualsiasi natura. Il prezzo convenuto,
salva diversa espressa pattuizione, non comprende: a)
le spese d’imballo, trasporto, scarico e destino,
installazione; b) eventuali modifiche da apportare alla
Merce (ivi comprese soppressioni e/o aggiunte) in
seguito a specifiche richieste del Cliente in corso
d’opera: detti interventi saranno oggetto di separata
trattativa, contabilizzazione e fatturazione. In caso di
mancato, ritardato, o incompleto pagamento del
corrispettivo (anche con riferimento alla scaduto relativo
a rapporti di fornitura in precedenza intercorsi tra le
parti), la decorrenza dei termini di consegna, anche ove
pattuiti come essenziali, dovrà considerarsi sospesa ed
il Cliente dovrà corrispondere a PMS sulle somme
dovute, a decorrere dalla data di scadenza prevista per
il pagamento e senza necessità di formale messa in
mora, interessi di mora nella misura del tasso previsto
dalle norme di legge attualmente in vigore per le
transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002
e successive integrazioni), fatto salvo in ogni caso il
diritto di PMS di chiedere il risarcimento del maggior
danno subito.
ART.
7
RISERVATEZZA
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Il Cliente si impegna a mantenere riservate e a non
divulgare a terzi, ove ciò non sia necessario ai fini della
legittima utilizzazione della Merce acquistata, per tutta
la durata del rapporto e per ulteriori anni tre dall’ultima
consegna di Merce, qualsiasi informazione, dato
tecnico o documento anche di natura amministrativa
appreso da PMS durante il rapporto contrattuale.
Ciascuna Parte non acquisirà alcun diritto di proprietà
e/o utilizzazione a qualunque titolo di know-how e/o
beni materiali e immateriali, di titolarità dell’altra Parte,
che dovessero essere oggetto di scambio durante il
rapporto contrattuale. In particolare i disegni, capitolati,
documenti tecnici, modelli, campioni e attrezzature
specifiche che il Cliente dovesse mettere a disposizione
di PMS, resteranno di proprietà del Cliente e potranno
essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento
delle obbligazioni contrattuali. PMS avrà comunque
facoltà di utilizzare per meri fini commerciali fotografie,
immagini e video della Merce oggetto del Contratto.
Parimenti PMS sarà esclusiva proprietaria dei disegni,
capitolati, documenti tecnici, modelli, campioni e
attrezzature specifiche dalla medesima realizzati
nell’ambito del rapporto contrattuale, anche su specifica
indicazione del Cliente.

di ogni ulteriore rimedio per il pregiudizio subito. Il costo
dell’eventuale registrazione del patto di riservato
dominio sarà a carico del Cliente.
ART. 9 CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
PMS non sarà responsabile per il mancato puntuale
rispetto dei propri obblighi contrattuali nella misura in
cui, escluso il dolo o la colpa grave di PMS, tale
inadempimento derivi, direttamente o indirettamente,
da: a) accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di
PMS e/o comunque riconducibili al caso fortuito e/o a
forza maggiore, quali, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo: scioperi ed altre azioni sindacali; atti di
terrorismo; calamità naturali; sospensione dell’energia
elettrica; rilevanti guasti agli impianti produttivi e/o ai
macchinari; impossibilità di ottenere materiali,
componenti o servizi necessari all’esecuzione della
fornitura per fatto del terzo, essendo ben edotto il
Cliente che alcuni prodotti, accessori e materie prime
utilizzati nel ciclo produttivo di PMS vengono acquisiti
da terzi fornitori; b) azioni od omissioni del Cliente, quali
la mancata trasmissione delle informazioni e delle
approvazioni necessarie a PMS per procedere con
l’esecuzione della propria attività produttiva. Nel caso in
cui dovesse ricorrere una delle suesposte fattispecie,
PMS provvederà ad avvertire tempestivamente il
Cliente, altresì comunicando la nuova data di
consegna.
ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., i contratti stipulati tra PMS e
il Cliente saranno risolti di diritto, previa dichiarazione
scritta in tal senso da parte di PMS, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno subito, qualora il
Cliente: a) sia in ritardo con i pagamenti di oltre 60
giorni rispetto ai termini pattuiti; b) non ritiri la Merce
decorsi 60 giorni dall’invio dell’avviso di materiale
pronto per la consegna.
ART. 11 FORO COMPETENTE - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di
fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai
contratti cui si applicano le presenti Condizioni
Generali, è esclusivamente competente il foro di
Brescia, fatta salva la facoltà di PMS di agire presso il
foro del Cliente.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
l’acquirente dichiara di avere letto ed espressamente
approvato ed accettato gli articoli suestesi dal n. 1 al n.
11 compreso delle presenti Condizioni Generali.

ART. 8 RISERVA DI PROPRIETÀ
La Merce oggetto di contratto con il Cliente resterà di
esclusiva proprietà di PMS fino al saldo integrale del
prezzo convenuto. In caso di mora del Cliente PMS
potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la
messa in mora, riprendere possesso della Merce
oggetto della fornitura ovunque essa si trovi, con riserva
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