
 

 

 
 
s.a.s. di Giuseppe Andreoletti e C. 
divisione materiale elettrico 
Via F. Masini, 7, 28066 GALLIATE (NO) 
 C.F. e P.IVA IT02390660039 
www.aegmarket.com 

 

Contratto di Fornitura 
 

La fornitura di qualsiasi Prodotto o Servizio è espressamente vincolata al consenso del Cliente a questi Termini e Condizioni. Ogni termine                     
aggiuntivo o difforme proposto dal Cliente verrà respinto e non sarà ritenuto vincolante da parte di A&G s.a.s. di Giuseppe Andreoletti e C.                       
di seguito denominata semplicemente A&G s.a.s., salvo il caso in cui ciò venga dallo stesso accettato in forma scritta, rimanendo inteso                     
tuttavia, che nessun modulo di richiesta di servizio precompilato potrà ritenersi modificativo di questi Termini e Condizioni, anche nel caso                    
in cui venga sottoscritto dal rappresentante di A&G s.a.s.. Nessun tipo di dichiarazione, garanzia, uso commerciale in forma scritta o verbale                     
non compreso nei Termini e Condizioni o nel Contratto di Fornitura sarà vincolante per entrambe le parti. Qualsiasi ordine per l’esecuzione                     
di prestazioni e l’esecuzione delle prestazioni costituiranno accettazione da parte di A&G s.a.s. dei presenti Termini e Condizioni. Se non                    
altrimenti specificato nell’offerta o nel Contratto di Fornitura, l’offerta di A&G s.a.s. scadrà dopo 5 (cinque) giorni dalla data di formulazione                     
e potrà essere modificata o annullata da A&G s.a.s. prima della ricezione dell’accettazione da parte del Cliente. Definizioni: con Cliente si                     
intende l’entità a cui A&G s.a.s. fornisce Prodotti sulla base del Contratto di Fornitura. Con Contratto di Fornitura si intendono i documenti                      
firmati dal Cliente che conferma l’accordo tra il Cliente stesso e A&G s.a.s. per la vendita di Prodotti. Fanno parte di questi documenti                       
l’offerta, la richiesta di applicazione dell’IVA al 10% (quando necessaria) e le presenti Condizioni generali di fornitura. Con Prodotti si                    
intendono tutti i beni, materiali e non, che A&G s.a.s. si impegna a fornire al Cliente sulla base del Contratto di Fornitura. Con le parti si                          
intendono A&G s.a.s. e il Cliente. Con Termini e Condizioni si intendono le presenti Condizioni generali di fornitura. Modalità di Pagamento                     
Salvo diverse indicazioni presenti nel Contratto di Fornitura avranno valore i seguenti termini di pagamento: il Cliente corrisponderà a A&G                    
s.a.s. al momento della conferma dell’ordine una somma a titolo cauzionale indicata nel Contratto di Fornitura (Acconto). Il saldo                   
dell’importo residuo verrà versato nel momento in cui la merce sarà pronta per il ritiro o la spedizione, previo avviso da parte di A&G s.a.s.                         
al Cliente (Avviso merce pronta). Il Cliente dovrà versare tale importo entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione di tale Avviso. In                        
caso di mancato versamento del saldo residuo non sarà possibile procedere con il ritiro o la spedizione della merce. In caso di mancato                       
versamento del saldo residuo entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’Avviso merce pronta, l’ordine si intenderà cancellato e l’Acconto                    
versato sarà trattenuto da A&G s.a.s. a titolo di penale, indipendentemente dalla prova del danno subito e salvo il risarcimento del maggior                      
danno. In alcun modo sarà consentita da parte del Cliente la cancellazione di un ordine in una fase successiva al ritiro o alla spedizione                        
della merce. Salvo diverse indicazioni presenti nel Contratto di Fornitura, tutti i pagamenti verranno corrisposti a A&G s.a.s. a mezzo                    
bonifico bancario alle coordinate indicate nel presente documento. Modalità di consegna Salvo diverse indicazioni presenti nel Contratto di                  
Fornitura la fornitura si intende franco magazzino A&G s.a.s.. Su richiesta del Cliente, A&G s.a.s. organizzerà la consegna per il tramite di                      
trasportatori. Il costo di detto servizio sarà opportunamente indicato nel Contratto di Fornitura. La responsabilità del trasporto non ricade in                    
capo a A&G s.a.s. che si solleva da ogni responsabilità derivante da furti o danneggiamenti della merce o quant’altro accada in fase di                       
trasporto. Su richiesta da parte del Cliente sarà possibile inserire nel Contratto di Fornitura le spese assicurative di trasporto. In ogni caso il                       
Cliente che rilevi un danneggiamento della merce ritirata presso il nostro magazzino o consegnata per conto di A&G s.a.s. da un corriere                      
dovrà darne notizia entro 24 ore dalla ricezione della stessa. In tale evenienza, qualora fosse possibile richiedere un risarcimento danni,                    
A&G s.a.s. provvederà a mettere in comunicazione il Cliente con l'ufficio preposto del trasportatore incaricato. La merce verrà consegnata                   
imballata in quantità e modalità stabilite da A&G s.a.s.. Il costo degli imballi è a carico di A&G s.a.s. mentre restano in capo al Cliente gli                          
oneri di smaltimento degli imballi, che comunque A&G s.a.s. si impegna a far pervenire secondo la normativa vigente. Risoluzione Nessuna                    
delle parti ha diritto di risolvere il presente contratto se non consensualmente con l’altra parte. Riservatezza Le parti dovranno fare del loro                      
meglio per tenere tutte le informazioni confidenziali relative alla presente fornitura segrete, impegnandosi a non rivelare nessuna delle                  
informazioni confidenziali a terze persone estranee al contratto, ad eccezione del proprio personale e consulenti diretti, per i quali                   
comunque le parti risponderanno in prima persona. Il Cliente concede a A&G s.a.s. la possibilità di divulgare a terze persone il fatto di                       
essere il fornitore dei materiali presenti sugli impianti realizzati dal Cliente, solo dopo il collaudo degli stessi, e ad inserire sul proprio                      
materiale pubblicitario come brochure, siti internet, volantini, etc., foto e descrizioni di impianti realizzati dal Cliente con materiale fornito da                    
A&G s.a.s.. Legge applicabile e Foro competente Il rapporto è regolato dalla legge italiana ed il foro competente è quello di Novara. Forza                       
maggiore Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile verso l’altra in caso di perdita, lesioni, ritardo, danni o altri eventi                    
accidentali, subiti o in cui dovesse incorrere l’altra parte, dipendenti da scioperi, incendi, tempeste, esplosioni, atti di qualsiasi natura,                   
guerre, legislazioni e decreti sopravvenuti, o casi analoghi al di là di ogni ragionevole controllo. Responsabilità oggettive A&G s.a.s. si                    
solleva da ogni responsabilità per un uso improprio da parte del Cliente o di ulteriori utenti a cui il Cliente renderà disponibili i prodotti, per                         
utilizzi non confacenti le normative e le leggi vigenti nel Paese di installazione del prodotto. Natura del contratto Solo il presente contratto                      
regola tra le parti le obbligazioni rispettivamente assunte, sicché tutte le precedenti proposte, dichiarazioni, garanzie, impegni verbali, scritti                  
o a qualsiasi titolo comunicati (salvo quanto espressamente previsto e stabilito nel presente contratto) sono da intendersi prive di efficacia.                    
Qualunque modificazione al presente contratto sarà vincolante solo ove sia espressamente accettata per iscritto da entrambe le parti. Le                   
eventuali controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, esecuzione o validità di una o più clausole, non comporterà in ogni                   
caso la inefficacia del presente contratto il quale manterrà in ogni caso i suoi effetti. Le parti si impegnano secondo i principi di correttezza                        
e buona fede a sostituire la clausola eventualmente dichiarata nulla con altra che rifletta il più fedelmente possibile il senso e lo scopo della                        
prima, al fine di mantenere integra la causa del negozio stesso. Domicili contrattuali Vengono definiti come domicili contrattuali per A&G                    
s.a.s. Via Felice Masini, 7, 28066 Galliate (NO); per il Cliente la sede a cui è intestato il Contratto di Fornitura. Pertanto qualsiasi                       
comunicazione andrà inviata a detti indirizzi.  

Luogo e data _________________________________ Per accettazione (timbro e firma) _________________________ 

 


