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1 - Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni  
 
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, 
salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del 
acquirente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto. I rapporti 
oggetto delle presenti condizioni generali non implicano il conferimento all’acquirente di esclusiva 
alcuna né l'instaurazione di rapporti di concessione o mandato, con o senza rappresentanza, come 
non conferiscono all’acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni 
distintivi di FLAM GAS s.r.l., ivi inclusi i disegni costruttivi, schede tecniche e dati di progetto. 
 
2 - Forniture 
 
Nel caso di forniture di tipo continuativo, in considerazione del fatto che FLAM GAS s.r.l. è 
specializzata nella realizzazione di prodotti a disegno su specifica richiesta del acquirente, 
quest’ultimo si impegna, salvi casi di gravi inadempimenti imputabili a FLAM GAS s.r.l. o a forza 
maggiore, a non interrompere repentinamente gli acquisti, garantendo a FLAM GAS s.r.l. una certa 
regolarità degli ordini in termini di quantità e di periodicità. È implicito che per garantire costi 
accettabili, continuità e celerità di produzione alcuni particolari costruttivi devono essere 
necessariamente gestiti tramite scorte a magazzino. 
Pertanto, indipendentemente dal tipo di gestione dell’ordine (chiuso o previsionale) prima di 
procedere a modifiche o varianti, queste ultime devono essere concordate con FLAM GAS s.r.l., la 
quale valuterà le scorte di magazzino sulla base delle quali proporrà diverse opzioni (rottamazione 
con o senza addebito, lavorazioni di ripresa, esaurimento su base ordine).  
Detta condizione dovrà essere interpretata secondo criteri di ragionevolezza e buona fede. 
Per tutti gli articoli che non verranno riordinati entro cinque anni, FLAM GAS s.r.l. provvederà a 

porre in condizione di congelamento le attrezzature. In caso di riordino trascorsi cinque anni, il 

cliente dovrà corrispondere a FLAM GAS s.r.l. i costi sostenuti per il ripristino delle attrezzature. 

Al ricevimento dell’ordine FLAM GAS s.r.l. si riserva di valutare se l’ammontare dell’ordine supera il 

limite minimo di fatturazione ammesso da FLAM GAS s.r.l. E’ facoltà dell’acquirente accettare tale 

limite, annullare l’ordine o accordare con FLAM GAS s.r.l. una diversa modalità di pagamento. 

 

 
3 - Formazione del contratto  
 
L'accettazione, da parte del acquirente dell'offerta o della conferma d'ordine di FLAM GAS s.r.l. 
comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni 
generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del 
contratto. 
 
4 - Campioni, disegni e documenti tecnici  
 
I pesi, le dimensioni, le finiture, i prezzi, e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi od altri 
documenti illustrativi di FLAM GAS s.r.l. così come le caratteristiche dei campioni inviati 
all’acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore 
impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta 
o nella conferma d’ordine di FLAM GAS s.r.l. Qualsiasi disegno o documento tecnico riferito ai 
prodotti che sia rimesso all’acquirente, tanto prima che dopo la stipula del contratto, rimane di 
esclusiva proprietà di FLAM GAS s.r.l. 
I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dall’acquirente o copiati, riprodotti, 
trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto di FLAM GAS s.r.l. 
 
 
5 - Proprietà industriale - Riservatezza  
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Premesso che la tecnologia relativa ai prodotti fabbricati da FLAM GAS s.r.l. appartiene a 
quest’ultima, l’acquirente s'impegna, a non affidare a terzi, né ad effettuare personalmente, la 
realizzazione di prodotti che siano una riproduzione, totale o parziale, dei prodotti forniti da FLAM 
GAS s.r.l. 
La proprietà della tecnologia connessa a tali prodotti rimarrà di proprietà di FLAM GAS s.r.l. e non 
potrà essere utilizzata in alcun modo dall’acquirente. L’acquirente si impegna a non rivelare a terzi 
né ad utilizzare a fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione del contratto, i segreti 
commerciali od aziendali, nonché ogni notizia riservata di FLAM GAS s.r.l. di cui sia venuto a 
conoscenza in occasione del rapporto commerciale. 
 
6 - Garanzia 
6.1 - Conformità dei prodotti 
 
FLAM GAS s.r.l. garantisce la conformità dei prodotti; con il termine conformità dei prodotti si 
intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto convenuto e che sono esenti 
da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. 
 
6.2 - Difetti di conformità 
 
L’acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi.  
Non sono da considerarsi vizi i risultati derivanti da processi di finitura per galvanizzazione 
(cromatura o nichelatura) in quanto soggetti a mutazioni dovute alle condizioni ambientali e allo 
stato delle materie prime.  
L’acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei prodotti, secondo le 
modalità seguenti, a pena di decadenza: 
a) i reclami relativi a non conformità quantitative ed alla tipologia dei prodotti ordinati, entro 15 
giorni dalla data di consegna;  
b) i reclami relativi a vizi, sia palesi che occulti, rilevabili a seguito di controllo a campione e/o di 
collaudo obbligatorio cui i prodotti assemblati devono essere sottoposti, entro 4 mesi dalla 
consegna;  
c) i vizi occulti non riscontrabili nel controllo/collaudo di cui sopra, entro 4 mesi dalla messa in 
funzione del prodotto assemblato, purché non oltre 12 mesi dalla consegna. I reclami devono 
essere effettuati mediante comunicazione scritta indirizzata a FLAM GAS s.r.l. e devono indicare 
dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate. L’acquirente decade dal diritto di garanzia se 
non consente ogni ragionevole controllo che FLAM GAS s.r.l. richieda o se, avendo FLAM GAS 
s.r.l. fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, l’acquirente ometta di 
restituire tali prodotti entro un breve termine dalla richiesta.  
 
6.3 - Risoluzione dei difetti di conformità  
 
Nel caso in cui i vizi o le non conformità contestate risultino effettivamente imputabili a FLAM GAS 
s.r.l. questa, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà previo 
accordo con l’acquirente: 
a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica all’acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di 
quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; FLAM GAS s.r.l. può in tal caso esigere la 
resa dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà;  
b) riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito, 
effettuando le suddette operazioni in loco o presso i propri stabilimenti;  
c) accreditare all’acquirente una somma corrispondente al valore dei prodotti viziati o non 
conformi; FLAM GAS s.r.l. può in tal caso esigere la resa dei prodotti difettosi, che diventano di 
sua proprietà. 
In caso di applicazione delle clausole a) o b) decorrerà un nuovo termine di garanzia della stessa 
durata di quello originario.  
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6.4 - Estensione della garanzia 
 
La garanzia per vizi copre i difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o 
di costruzione riconducibili a FLAM GAS s.r.l., e non si applica nel caso in cui l’acquirente abbia 
effettuato sui prodotti interventi di modifica o riparazione non autorizzati da FLAM GAS s.r.l. 
FLAM GAS s.r.l. non risponde di difetti di conformità dei prodotti derivanti da eventuali disegni, 
progetti, informazioni, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti e 
da quant'altro fornito, indicato o richiesto dall’acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque 
titolo, per conto di quest'ultimo. La presente garanzia non comprende la sostituzione delle parti 
normalmente soggette ad usura. 
 
6.5 - Responsabilità 
 
L'eventuale invio, da parte di FLAM GAS s.r.l., all'acquirente o a terzi, di pezzi in sostituzione di 
pezzi dichiarati difettosi prima che incaricati FLAM GAS s.r.l. abbiano provveduto all'ispezione di 
questi ultimi è da intendersi quale estrinsecazione della politica commerciale di soddisfazione del 
cliente, e non equivale in alcun caso a riconoscimento del vizio. Le caratteristiche dei prodotti 
forniti sono conformi alle norme tecniche che consentono di ottenere le certificazioni indicate nella 
documentazione tecnico-commerciale di FLAM GAS s.r.l.; eventuali richieste di prodotti realizzati 
secondo norme tecniche diverse, dovranno essere oggetto di espressa domanda del acquirente, 
accompagnata dalla messa a disposizione, in tempo utile, della relativa documentazione di 
riferimento. FLAM GAS s.r.l. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua produzione solo ed 
esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità, ecc., 
espressamente indicati. Qualora l’acquirente destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo 
onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. Salvo 
dolo o colpa grave di FLAM GAS s.r.l., l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno all’acquirente 
non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. Decorsa la durata della 
garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di FLAM GAS s.r.l. 
 
7 - Consegna della merce 
 
7.1 - Resa della merce 
 
Salvo accordi diversi, la fornitura dei prodotti si intende sempre franco fabbrica FLAM GAS s.r.l.  
 
7.2 - Passaggio dei rischi 
 
I rischi relativi alla fornitura passano all’acquirente nel momento in cui i prodotti lasciano le sedi di 
FLAM GAS s.r.l, salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano 
diversamente. Se l’acquirente non prende in consegna i prodotti alla data convenuta per causa 
diversa da colpa o dolo di FLAM GAS s.r.l., qualora il rischio non sia già passato ai sensi del 
precedente articolo, i rischi passano in ogni caso all’acquirente al più tardi alla data di consegna 
convenuta. FLAM GAS s.r.l. non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei 
prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. 
L’acquirente in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il 
danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.  
 
 
 
 
 
7.3 - Obbligo di FLAM GAS s.r.l. di consegnare la merce 
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I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di FLAM GAS s.r.l. e comunque con un 
congruo margine di tolleranza. E' esclusa qualsiasi responsabilità di FLAM GAS s.r.l. per danni 
derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale. 
 
8 - Pagamenti 
8.1 - Prezzi e pagamenti 
 
I prezzi dei prodotti saranno quelli del listino in vigore al momento dell’ordine, che potrà essere 
rivisto periodicamente da FLAM GAS s.r.l. in ragione delle variazioni intervenute nel costo della 
manodopera, della materia prima, dei componenti e degli oneri generali. Tuttavia, anche nel corso 
della validità del listino, FLAM GAS s.r.l. potrà rivedere i prezzi in caso di eventuali aumenti 
eccezionali ed imprevedibili. 
 
8.2 - Ritardi nei pagamenti 
 
L’acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di FLAM GAS s.r.l. se non è in regola 
con i pagamenti. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei 
confronti di FLAM GAS s.r.l. 
 
 
9 - Conclusione dei rapporti 
 
Essendo i prodotti forniti da FLAM GAS s.r.l. specifici e su richiesta dell’acquirente, quest’ultimo, 
alla cessazione del rapporto con FLAM GAS s.r.l. per qualsiasi motivo intervenuta, si impegna a 
ritirare lo stock di prodotti finiti e di semilavorati nella quantità massima che FLAM GAS s.r.l. abbia 
messo a magazzino in previsione delle forniture per i mesi successivi, purché tale quantità sia 
ragionevolmente determinata sulla base dell’andamento delle forniture effettuate nei periodi 
precedenti; questo indipendentemente si tratti di ordini di tipo chiuso o su base previsionale. 
 
10 - Riserva di proprietà  
 
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i 
prodotti consegnati restano di proprietà di FLAM GAS s.r.l. sino al momento del completo 
pagamento del prezzo pattuito. 
 
11 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide  
 
Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale di FLAM GAS s.r.l. o di terzi si 
intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso. Ogni modifica od 
integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere 
effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti 
condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà 
di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. 
 
12 - Foro competente  
 
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti 
condizioni generali è esclusivamente competente il Tribunale di Pordenone; FLAM GAS s.r.l. avrà 
tuttavia facoltà di agire presso il Tribunale della sede dell’acquirente. 


