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CONDIZIONI GENERALI  
 
 
Art. 1 – ORDINI 
1.1 L’ordine implica l’accettazione da parte dell’Acquirente delle 
presenti condizioni generali di vendita e fornitura nella loro 
integralità alle quali non è ammessa deroga alcuna, se non 
diversamente concordato per iscritto.  
1.2 Tutti gli accordi verbali vanno sempre e comunque confermati 
per iscritto affinché assumano efficacia.  
1.3 Una volta che l’ordine verrà sottoscritto da entrambe le Parti lo 
stesso si considererà irrevocabile, non potrà più quindi essere 
annullato o modificato e EUROSILOS SIRP S.R.L. darà inizio 
all’esecuzione dello stesso.  
1.4 EUROSILOS SIRP S.R.L. non accetta ordini che comportano 
penalità o danni predeterminati a suo carico. 
1.5 La conformità dei Prodotti a campioni e/o illustrazioni presenti 
nei listini prezzi, cataloghi o in documenti similari non deve 
intendersi in senso tassativo. In particolare, l’aspetto estetico dei 
Prodotti potrà presentare difformità rispetto a campioni in possesso 
e/o immagini presenti nella citata documentazione. 
1.6 Inoltre, anche rispetto ai dati e alle informazioni forniti nella 
documentazione sopra richiamata, il Venditore si riserva il diritto di 
apportare ai propri Prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche 
estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo 
l’Acquirente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di 
risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi e/o 
richiedere riduzioni del prezzo pattuito. 
 
Art. 2 – PREZZI 
2.1 I prezzi di vendita sono, salvo diverso accordo scritto, quelli del 
listino corrente al momento dell’ordine, cui va aggiunta l’I.V.A., se 
dovuta, ed ogni altro onere fiscale presente e futuro a carico 
dell’Acquirente. 
2.2. EUROSILOS SIRP S.R.L. ha il diritto di variare in qualsiasi 
momento, previo avviso, le quotazioni riportate nel listino stesso, 
qualora si verificassero aumenti delle materie prime e della 
manodopera, o per cause relative a particolari eventi valutari.  
2.3 Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi si 
intendono al netto, per merce resa EX WORKS Incoterms 2020 
presso la sede di EUROSILOS SIRP S.R.L.  
2.4 I prezzi non includono quindi eventuali spese accessorie 
(trasporto, imballo, scarico merce, messa in funzione, ecc.). 
 
Art. 3 – CONSEGNA E TERMINI 
3.1 Il luogo di consegna materiale dei Prodotti, se non diversamente 
specificato nel contratto d’acquisto, è EX WORKS Incoterms 2020 
presso la sede di EUROSILOS SIRP S.R.L. in Isorella (BS), via I Maggio 
58/60. 
3.2 La data o il tempo di consegna indicati sul contratto di acquisto 
vanno considerati come indicativi e non vincolanti. I giorni indicati 
vanno intesi come giorni lavorativi.  
3.3 Eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano 
comunque il Venditore dal rispetto dei termini concordati. In tal 
caso verranno rinegoziati i termini e condizioni di consegna. 
3.4 Eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad 
indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere. 
3.5 In caso di ritardo, l’Acquirente dovrà assegnare un termine 
ragionevole al Venditore e comunque non inferiore a 30 (trenta) 
giorni lavorativi, per procedere alla consegna dei Prodotti. 
3.6 EUROSILOS SIRP S.R.L. ha la facoltà di sospendere le consegne 
qualora le pervenissero notizie tali da far dubitare della solvibilità 
dell’Acquirente o nel caso in cui quest’ultimo non abbia 
integralmente provvedo al saldo di precedenti forniture o nel caso in 
cui l’Acquirente avanzi pretese di indennizzi o compensi anche ad 
altro titolo. 
 
Art. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
4.1 Le opere murarie e gli allacciamenti elettrici necessari alla 
consegna e, ove prevista, installazione dei Prodotti sono sempre a 
carico dell’Acquirente. EUROSILOS SIRP S.R.L. non è responsabile dei 

danni derivanti dalla mancata, ritardata o non idonea 
predisposizione dei basamenti di supporto ai silos ed alle 
attrezzature fornite.  EUROSILOS SIRP S.R.L. non è responsabile 
altresì per danni derivanti da imperfetti collegamenti elettrici e dalla 
mancata predisposizione (sempre a carico dell’Acquirente) degli 
impianti e della loro conformità alla normativa vigente nel luogo di 
installazione. 
4.2 L’installazione dei Prodotti è a carico dell’Acquirente, che se ne 
assume ogni inerente responsabilità. 
 
Art. 5 –SPEDIZIONI E RECLAMI 
5.1 Fermo quanto previsto al punto 3 per la consegna materiale dei 
Prodotti, la spedizione può essere organizzata, dietro apposito 
accordo, da EUROSILOS SIRP S.R.L.: in tal caso le spedizioni sono 
fatte sempre in nome e per conto, dell’Acquirente e a sue spese e 
rischio: in mancanza di sue istruzioni, la spedizione verrà organizzata 
col mezzo ritenuto più opportuno dal Venditore. 
5.2 Anche nel caso di spedizioni diverse da EX WORKS Incoterms 
2020 l’Acquirente assume ogni rischio del trasporto dal momento 
della consegna, che ha effetto liberatorio nei confronti del 
Venditore: i Prodotti viaggiano a totale rischio e pericolo 
dell’Acquirente. 
5.3 I Prodotti vengono assicurati durante il trasporto solo dietro 
esplicita e tempestiva richiesta dell’Acquirente ed i costi sono a suo 
carico.  
5.4 Unico responsabile del trasporto è il vettore, verso il quale 
quindi vanno esercitate eventuali azioni o reclami da parte 
dell’Acquirente.  
5.5 Eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o 
mancanze dovranno essere denunciati al vettore nei termini di legge 
previsti, dandone comunque opportuna conoscenza al Venditore. 
5.6 Potranno essere effettuati resi a EUROSILOS SIRP S.R.L. solo 
previo accordo scritto tra le Parti e solo a porto franco.  
5.7 Sono ammesse le spedizioni parziali. 
5.8 I termini di consegna indicati nel contratto di acquisto non 
impegnano il Venditore per eventuali danni diretti o indiretti dovuti 
a ritardi di consegna. 
 
Art. 6 - PAGAMENTI  
6.1 Le condizioni di pagamento sono quelle concordate per iscritto 
nel contratto d’acquisto ed i termini di pagamento vanno 
puntualmente rispettati.  
6.2 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto 
all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei 
Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 
Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od 
opposta dall’Acquirente se non dopo l’integrale pagamento dei 
Prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende 
svolgere. 
6.3 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento 
l’Acquirente dovrà corrispondere gli interessi sugli importi scaduti 
calcolati nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 
09.10.2002 e successive modifiche, decorrenti dal giorno successivo 
alla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del 
prezzo.   
6.4 Le spese per emissione di effetti sono a carico dell’Acquirente.  
6.5 Qualora fra le Parti venisse pattuito un pagamento rateale, il 
mancato adempimento di una sola scadenza comporterà la 
decadenza dal beneficio del termine e autorizzerà EUROSILOS SIRP, 
a pretendere e richiedere immediatamente il pagamento del totale.  
6.6. In caso di mancato ritiro dei Prodotti, l’eventuale acconto 
versato verrà incassato da EUROSILOS SIRP S.R.L. a titolo di danni 
predeterminati in tale misura, salva la facoltà di chiedere il maggior 
danno.  
6.7 Nessuna persona è autorizzata a ricevere pagamenti per conto di 
EUROSILOS SIRP S.R.L. se non in possesso di una lettera di 
autorizzazione timbrata e firmata da EUROSILOS SIRP S.R.L. e previa 
comunicazione all’Acquirente.  
6.8 Ogni ordine è considerato, agli effetti del pagamento, 
indipendente dagli altri ordini. 
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Art. 7 - RISERVA DI PROPRIETÀ E ASSICURAZIONE 
7.1 EUROSILOS SIRP S.R.L. conserva la proprietà dei Prodotti fino 
all’integrale pagamento della stessa.  
7.2 Dalla data di consegna sono a carico dell’Acquirente i rischi e 
conseguenze derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni 
a persone, cose o altro; anche se si verificasse un simile evento, lo 
stesso Acquirente, si impegna a continuare nei pagamenti pattuiti.  
7.3 L’Acquirente si impegna sino al totale pagamento del prezzo 
pattuito a non vendere né a cedere a terzi né a trasferire il possesso, 
a qualunque titolo, né a modificare, anche in parte, i Prodotti senza 
il consenso scritto di EUROSILOS SIRP S.R.L.  
[7.4 Ove sia previsto nel singolo ordine che l’Acquirente sia 
obbligato a stipulare un contratto di assicurazione, si intende che 
tale assicurazione dovrà indicare come esclusiva beneficiaria 
EUROSILOS SIRP S.R.L., coprire l’intero prezzo dei Prodotti e 
garantire da contro i seguenti rischi: perimento totale o parziale, 
danneggiamento, anche a seguito di mancati o non corretti utilizzo, 
conservazione e manutenzione da parte dell’Acquirente o da terzi, 
distruzione, furto, incendio, inondazione, casi fortuiti, anche 
provocati da terzi]. 
 
Art. 8 – ISPEZIONE E DENUNCIA DEI VIZI 
8.1 I Prodotti acquistati devono essere verificati e controllati 
all’arrivo per la loro conformità all’ordine. Discordanze eventuali, 
riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei Prodotti forniti nonché 
eventuali reclami concernenti le caratteristiche esteriori dei 
Prodotti, dovranno essere sempre denunciati per iscritto nel 
termine massimo di 8 (otto) giorni dal loro ricevimento, citando tutti 
gli estremi per un immediato controllo, a pena di decadenza da ogni 
diritto. Trascorso tale termine, i Prodotti verranno considerati a tutti 
gli effetti accettati; inoltre, l’avvenuto uso e/o installazione dei 
Prodotti che presentino difetti palesi, esclude la possibilità di 
contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi. 
8.2 I difetti o vizi dei Prodotti, non accertabili in base a diligente 
verifica esteriore degli stessi, devono essere denunciati per iscritto 
al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla loro 
scoperta, ed in ogni caso non oltre il termine di garanzia previsto 
all’art. 9.  
8.3 La denuncia dei vizi, sia visibili che occulti, deve contenere, a 
pena di decadenza, una descrizione precisa e dettagliata dei vizi 
contestati, con l’allegazione di documentazione fotografica o 
strumentale a supporto. I Prodotti oggetto della contestazione 
devono essere sempre messi a disposizione degli incaricati del 
Venditore per la loro verifica. 
8.4 I costi per le spese di trasporto, imballo, manodopera per la 
sostituzione dei pezzi e per eventuali sopralluoghi sono a carico 
dell’Acquirente, salvo che all’esito degli accertamenti venga 
constata la presenza di vizi o non conformità. 
 
9. GARANZIA E RIMEDI 
9.1 Col presupposto che siano osservati i termini di pagamento, 
EUROSILOS SIRP S.R.L. offre all’Acquirente (salvo diversi accordi 
scritti), per le parti di sua costruzione, una garanzia massima di 12 
(dodici) mesi decorrenti dalla data della loro consegna e 
limitatamente alle parti non costruite negli stabilimenti EUROSILOS 
SIRP S.R.L.  
9.2 Le riparazioni in garanzia dovranno essere fatte solamente da 
personale specializzato EUROSILOS SIRP S.R.L o da personale 
specializzato autorizzato dal Venditore; la garanzia riguarda la 
sostituzione di parti o pezzi con difetti di fabbricazione e decade 
immediatamente se i Prodotti vengono modificati, smontati o 
riparati da chiunque non sia persona autorizzata dalla ditta 
EUROSILOS SIRP S.R.L.  
9.3 Qualora una parte o pezzo dei Prodotti si mostrasse difettosa è 
necessario avvisare immediatamente il fabbricante o il suo 
rivenditore di zona ed inviare il pezzo in questione all’ufficio tecnico 
EUROSILOS SIRP S.R.L. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data 
del guasto; lo stesso ufficio darà insindacabile giudizio sul difetto o il 
malfunzionamento del pezzo.  
9.4 Le contestazioni non comporteranno la risoluzione del singolo 
ordine, bensì, a discrezione del Venditore, la riparazione o 

sostituzione gratuita dei Prodotti risultati difettosi, previa 
restituzione degli stessi., salvo diversa decisione dovuta a ragioni 
obiettive di impossibilità di adottare uno dei rimedi sopra previsti.  
9.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto 
esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata 
dai Prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non 
potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti 
o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato 
utilizzo dei Prodotti. 
9.6 Fermo quanto sopra, anche in caso di dolo o colpa grave non 
potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni quali 
la perdita di guadagno, danni all’immagine….  
9.7 Sono escluse dalla garanzia tutte le parti che per natura o per 
destinazione sono soggette a deterioramento, logorio e usura, o per 
danni derivanti dal trattamento errato o negligente, da 
sfruttamento eccessivo, da inesperienza o da cattiva manutenzione, 
nonché da uso della macchina con prodotti diversi da quelli per i 
quali è stata costruita.  
9.8 L’Acquirente non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo 
per spese, sinistri, danni diretti e indiretti conseguenti e/o derivanti 
dai vizi e/o difetti, nonché dalle riparazioni, sostituzioni e/o 
eliminazioni degli stessi per il tempo durante il quale i Prodotti 
saranno inutilizzabili a causa dell’intervento in garanzia. 
Le parti sostituite restano di proprietà del Venditore e dovranno 
essere rispedite in porto franco alla stessa, da parte dell’Acquirente. 
9.9 Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno 
luogo a spese, rischio e pericolo dell’Acquirente. 
9.10 Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non 
esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di 
Prodotti prevista dallo specifico ordine, oppure da altri ordini distinti 
da quello in esame. 
9.11 La non osservanza dei termini di pagamento concordati 
comporta la sospensione della garanzia e quindi la decadenza del 
diritto dell’Acquirente a eventuali reclami. 
9.12 L’azione per quanto sopra si prescrive, comunque, nell’arco di 6 
(sei) mesi dalla scoperta. 
 
Art. 10 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
10.1. Il Venditore non potrà considerarsi responsabile per il mancato 
adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni 
qualora sia conclamato oppure provi che l’inadempimento è dovuto 
ad un impedimento che non dipenda dal suo controllo; che non 
potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento 
della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i 
suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che 
non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale 
impedimento o i suoi effetti. 
10.2. Colui che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a 
comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere 
venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua 
capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, 
nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai 
propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non 
appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi 
ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che 
avrebbero potuto essere altrimenti evitati. 
10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per 
un periodo superiore a …… (giorni/settimane/mesi), il Venditore 
avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante 
comunicazione scritta all’Acquirente, escludendo che in tal caso per 
alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi. 
 
Art. 11 – CONTROVERSIE 
11.1 Tutte le controversie, sia di natura contrattuale che 
extracontrattuale, nascenti, relative e comunque collegate alle 
vendite stipulate tra EUROSILOS SIRP S.R.L. e l’Acquirente, sarà 
competente esclusivamente il Giudice italiano e, più precisamente, il 
Giudice del Foro di Brescia, individuato secondo la sua competenza.  
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Art. 12 - PRIVACY  
12.1 L’Acquirente conferisce il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento 
Europeo 679/17 in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR). 
Il Venditore informa che le finalità riguardano l'esecuzione degli 
obblighi derivanti dal contratto da concludere. I dati non verranno 
diffusi ma potranno essere comunicati a tutte le Società 
appartenenti al gruppo Eurosilos (anche situate all’estero), alle 
Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito ed a tutte le 
società di consulenza e servizi che operano per EUROSILOS SIRP 
S.R.L. nei vari settori.  
12.2 Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi 
momento ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR 
679/16 rivolgendo le richieste a EUROSILOS SIRP SRL, via I Maggio 
58/60 - Isorella (Bs) tel.030/9958208- fax.030/9952221, mail: 
contatti@eurosilos.it. Il titolare del trattamento è EUROSILOS SIRP 
S.R.L. in via I Maggio 58/60 - Isorella (Bs).  
 

Art. 13 – LEGGE APPLICABILE 
13.1 Le presenti condizioni generali di vendita e le singole vendite 
sono disciplinate esclusivamente dalla legge italiana. 
13.2. Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti 
condizioni generali di vendita risultasse invalida o nulla, tale 
circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che 
rimarranno valide ed efficaci. 
 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 seguenti del Codice 
Civile, dichiaro di avere letto e compreso tutte le condizioni generali 
di vendita sopra riportate e specificamente i seguenti articoli 1) 
ordinazioni, 2) prezzi, 3) consegna, 4) Condizione particolari di  
fornitura 5) spedizioni, 6) pagamenti, 7) riserva di proprietà, 8) 
garanzie, 9) controversie, 10) privacy, 11) norme generali, che qui 
accetto e sottoscrivo in ogni loro parte. 
 

      
 
 


