
Condizioni generali di vendita: 

1) ORDINI Le offerte scritte o orali formali non sono vincolanti.  Gli ordini ricevuti da Ungomma srl e 

contratti stipulati da agenti di vendita o rappresentanti di vendita sono da considerarsi accettate solo se il 

Ungomma srl li conferma in forma scritta. 

2) PREZZI Salvo diversa indicazione, i prezzi applicati sono quelli validi alla data di consegna o spedizione 

della merce e questi prezzi e i prezzi si intendono sempre per merce resa franco nostro stabilimento con 

imballaggio a carico dell'acquirente. 

3) CONSEGNA i termini di consegna sono indicativi e non sono vincolanti per Unigomma. Ungomma srl non 

è tenuta a pagare alcun tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti a causa di ritardi nella consegna o 

per fornitura interrotta, parziale o completa. 

4) TRASPORTI le merci, anche se per speciali accordi, vendute franco a destino viaggiano sempre a rischio e 

pericolo del compratore. Salvo diversa indicazione, la consegna avviene sempre per la via e col mezzo di 

trasporto che per noi si considera il più conveniente. 

5) IMBALLAGGIO Salvo diversa indicazione, il tipo di imballaggio è sempre scelto da Unigomma. 

L'imballaggio viene da noi fatturato al prezzo di costo e non deve essere restituito. L'imballaggio è curato da 

noi grazie all'esperienza di migliaia di consegne: quindi non possiamo accettare alcun reclamo per avarie 

attribuite alla deficiente robustezza dell’imballaggio.  

6) COLLAUDO i materiali sono regolarmente controllati e approvati dai nostri laboratori prima di essere 

spediti. Qualora dovesse essere richiesto un collaudo ufficiale, esso dovrà sempre essere eseguito presso la 

nostra sede. Se il collaudo dovesse essere eccezionalmente eseguito c/o acquirente od in un’altra parte da 

indicare, il nostro personale deve essere presente e ci dovrà essere rimborsata la spesa per l’invio del 

collaudatore dal committente. 

7) PAGAMENTO Salvo diversa indicazione, il pagamento deve essere effettuato "in contrassegno" o prima 

della spedizione della merce, in modo univoco che sarà diretto al nostro ufficio principale amministrazione 

in Villongo. I pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche se l'arrivo delle merci è ritardata, se sono 

danneggiati o in caso di perdita parziale o totale durante il trasporto. Il pagamento deve essere effettuato 

anche se le merci sono pronti per essere spedite dalla nostra sede, ma non vengono ritirate. In caso di 

ritardato pagamento l'acquirente è tenuto a pagare un interesse annuo, che è del 4% superiore al tasso 

ufficiale di sconto. 

8) RISOLUZIONE DI ORDINAZIONE  se una delle condizioni di vendita non è rispettato (anche in parte), se il 

nome della società, la Costituzione, o il potere d'acquisto del cliente vengono modificati, se l'acquirente ha 

qualche difficoltà nei pagamenti anche con terze parti, la Ungomma srl ha la facoltà di ridurre i limiti della 

sua esposizione  verso l'acquirente, qualora variassero le condizioni generali di mercato o intervenissero 

fatti o circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell’attività della venditrice. 

9) TOLLERANZE secondo le esigenze di Unigomma, le tolleranze d’uso sono sempre da ammettere sia per i 

prodotti finiti e per singoli componenti. 

10) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti quantità o tipologia o la specie della merce fornita devono 

essere rilasciati e inviati al Ungomma srl entro 30 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali reclami o 



contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l’acquirente dall’ obbligo di ritirare 

la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione e dell’impegno. 

11) RESPONSABILITA' E RISERVE Unigomma srl non è responsabile per l'utilizzo della merce fornita e nessun 

compenso può essere richiesto, nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo, e nessun 

indennizzo potrà essere richiesto. 

12) COMPETENZA Per ogni azione o contestazione sono competenti solo le autorità giudiziarie di Bergamo. 

13) Con l'accettazione di questi termini l'acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali 

d’acquisto, sia considerate singolarmente e nel loro insieme.     amministrazione@unigomma.it  
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