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Sede Legale: 20135 Milano, corso XXII Marzo,8 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. Generale 
Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di Bea Technologies SpA (la “Società”) nei 
confronti dei propri clienti (i "Clienti") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali 
formano parte integrante e sostanziale di ogni ordine ricevuto ed eventuale nostra conferma 
d'ordine. Con l’accettazione dell’offerta si intendono accettate queste condizioni generali di 
vendita. Le condizioni di vendita applicabili a ciascun ordine di acquisto sono quelle in vigore 
alla data dell'ordine stesso. 

2. Prezzi  
Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti commercializzati da Bea Technologies 
devono intendersi IVA esclusa. I prezzi quotati sono franco officina eccetto quanto 
diversamente specificato.  

3. Modalità di consegna.  
La consegna dei Prodotti viene effettuata all’indirizzo indicato dal Cliente nell'ordine. Eventuali 
assicurazioni per il trasporto sono a carico del Cliente e devono essere richieste esplicitamente 
nell`ordine. Il Cliente sarà tenuto, all'atto della ricezione dei Prodotti, a constatarne l'identità, 
l'integrità del prodotto stesso e della confezione.  

4. Termini di consegna.  
La data stabilita per la consegna dei prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine. In ogni 
caso, nel momento in cui dovesse essere fissato un intervallo di tempo determinato, se non 
diversamente stabilito, esso partirà dalla data di ricevimento dell’ordine, dalla lettera di credito o 
dalla approvazione dei disegni ove previsto 

5. Termini di pagamento.  
I pagamenti saranno effettuati dai Clienti presso le banche d’appoggio indicate di volta in volta 
da Bea Technologies o tramite assegno circolare in favore della medesima entro i termini 
indicati nell’ordine o in fattura. Il Cliente, inoltre, si obbliga ad effettuare i pagamenti dovuti nei 
tempi e nei modi concordati anche in caso di eventuali contestazioni che dovessero insorgere 
tra le parti. La Bea Technologies applicherà gli interessi di mora stabiliti dalla legge sugli importi 
scaduti e non pagati. Comunque, nel caso in cui il Cliente non effettui i pagamenti dovuti, Bea 
Technologies, per propria parte, si riserva il diritto di valutare tale mancato adempimento e di 
non procedere con ulteriori vendite e di non effettuare quanto stabilito nell’ordine, fermo 
restando la possibilità per la medesima di procedere per il ristoro di tutti i danni conseguiti 
(danno emergente e lucro cessante). 

6. Descrizione dei prodotti. 
Tutte le illustrazioni, cataloghi e materiali descrittivi hanno solo scopo informativo o pubblicitario 
e pertanto il relativo contenuto può essere variato a discrezione di Bea Technologies. Ogni 
disegno tecnico e specifica fornita su espressa richiesta del Cliente, rimarrà di proprietà della 
Bea Technologies e non potrà essere utilizzata in alcun modo, senza una preventiva 
autorizzazione scritta.  

7. Responsabilità circa i prodotti non realizzati da Bea Technologies.  
Le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti in tutto o in parte 
non realizzati da Bea Technologies sono quelle rese disponibili dai rispettivi produttori. Pertanto 
Bea Technologies non si assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità e completezza di 
tali informazioni o immagini che rimangono ad esclusivo carico del produttore originario. I 
prodotti o parti di prodotto non realizzati direttamente da Bea Technologies, che dovessero 
presentare difetti di fabbricazione, ricadono entro la garanzia e la responsabilità del produttore 
originario. 



 

  

 

8. Prove.  
I prodotti oggetto di compravendita sono sempre controllati prima della consegna. Nel caso in 
cui nell’ordine siano richieste prove particolari contemplanti anche la presenza del Cliente, esse 
saranno concordate con un preavviso di almeno 7 giorni solari.  

9. Garanzia. 
La Bea Technologies, solo nel caso in cui il Cliente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, si 
impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti del prodotto che dovessero 
presentare difetti di costruzione, entro un termine di 12 mesi dalla data della consegna. I 
materiali di consumo sono esclusi da questa garanzia. La garanzia, inoltre, non copre i prodotti 
manomessi, non usati correttamente, o prodotti riparati da aziende terze senza una precedente 
autorizzazione scritta. Le parti rese a Bea Technologies rimarranno di proprietà esclusiva della 
medesima. 

10. Reclami. 
I Prodotti si riterranno accettati da parte del Cliente al momento della loro consegna. Nel caso 
di prodotti difettosi, il Cliente farà comunicazione scritta a Bea Technologies. A seguito di tale 
ultima comunicazione, Bea Technologies avrà il diritto di verificare il reclamo, richiedendo ove il 
caso la restituzione dei prodotti a cura e spese del Cliente. Bea Technologies si riserva la 
facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione ed eventualmente provvederà, a 
sua scelta, a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare l’importo pagato dal Cliente per il loro 
acquisto. Bea Technologies addebiterà al Cliente ogni costo sostenuto in caso di falso reclamo. 

11. Danni conseguenti. 
La società non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi reclamo relativo a danni diretti o indiretti 
causati interamente o in parte dall’installazione o dall’uso improprio dei prodotti. Fatte salve le 
ipotesi di dolo o colpa grave, è sin d’ora convenuto che Bea Technologies risponderà solo 
entro il valore del prezzo dei Prodotti acquistati dal Cliente e per i quali sia sorta la 
contestazione. 

12. Contestazioni. 
Per qualunque controversia inferiore agli €.20.000,00 dovesse sorgere tra le Parti è 
competente, in via esclusiva, il foro di Milano. Qualora il valore dell’eventuale vertenza dovesse 
eccedere gli €. 20.000,00 ogni vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, 
interpretazione od esecuzione del presente Accordo, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai 
sensi degli Artt. 806 e seguenti Codice di Procedura Civile italiano. L’arbitrato avrà luogo a 
Milano. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno nominato da dalla Società, uno 
nominato dal Cliente ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato dai primi due nel 
termine di 10 giorni dall'ultima designazione. In caso di disaccordo tra gli Arbitri circa la nomina 
del Presidente del Collegio Arbitrale, nonché nel caso in cui una delle due parti non provveda 
alla designazione del proprio arbitro entro 20 giorni dall'invito notificato dalla controparte, sarà 
competente a provvedere il Presidente del Tribunale di Milano. La decisione del Collegio sarà 
vincolante per le parti. 

 

Data       Firma 

 

Con la presente si accettano esplicitamente le clausole 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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