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DEFINIZIONI

1.1) I termini di seguito indicati, avranno nel presente documento
il seguente significato:
a)
CGF Italia: le presenti condizioni generali di fornitura
di Neri M otori;
b)
Cliente: l’impresa avente sede in Italia che intende
acquistare o acquista un Prodotto Neri M otori;
c)
Conferma d’Ordine: la comunicazione di Neri M otori
in cui vengono riepilogati tutti gli elementi concordati
tra le Parti in relazione alla specifica fornitura di
Prodotti;
d)
Contratto: il contratto di vendita concluso tra Neri
M otori ed un Cliente avente ad oggetto una fornitura di
Prodotti;
e)
Informazioni Riservate: le informazioni relative ai
Prodotti, al know how, alle notizie di carattere tecnico
e commerciale di Neri M otori;
f)
Neri Motori: la società Neri M otori SRL, con sede in
Via A. Fleming 6-8 - 40017 S. Giovanni in Persiceto
(BO) Italia, C.F. e P. IVA 00805751203;
g)
Parti: Neri M otori ed il Cliente;
h)
Prodotti: i prodotti commercializzati da Neri M otori.
2)

AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUS IONE DEL
CONTRATTO

2.1) Le presenti CGF Italia si applicano ad ogni Contratto
concluso tra Neri M otori ed un Cliente, indipendentemente
dal fatto che le presenti CGF Italia siano in esso richiamate o
meno. Le presenti CGF non si applicano quindi ai contratti
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conclusi tra Neri M otori e soggetti non aventi sede nel
territorio italiano;
2.2) Un Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il
Cliente riceve, a mezzo fax e/o posta elettronica, la
Conferma d’Ordine;
2.3) In caso di contrasto tra il contenuto delle presenti CGF Italia
ed un Contratto, saranno le CGF Italia a prevalere;
2.4) Termini o condizioni che il Cliente dovesse inviare in
qualsiasi momento a Neri M otori, e che dovessero risultare in
contrasto con le presenti CGF Italia o con il contenuto della
Conferma d’Ordine (comprese le condizioni di acquisto di un
Cliente) non avranno alcuna validità, e non formeranno parte
del Contratto, a meno che le stesse non vengano
specificamente accettate per iscritto da Neri M otori.
3)

PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

3.1) Il prezzo dei Prodotti sarà quello indicato nella Conferma
d’Ordine;
3.2) I prezzi si intendono al netto di IVA;
3.3) I prezzi NON comprendono prestazioni non espressamente
menzionate nella Conferma d’Ordine;
3.4) Il Cliente prende atto che il prezzo dei Prodotti viene
determinato anche sulla base del costo delle materie prime in
vigore al momento della Conferma d’Ordine, con riferimento
alla Borsa dei M etalli di Londra – LM E, e del rapporto di
cambio tra Euro e la valuta del fornitore delle materie prime;
3.5) Qualora - tra la data della Conferma d’Ordine e l’acquisto
delle materie prime da parte di Neri M otori - il costo delle
materie prime subisca un aumento superiore al 5% (cinque
per cento) (dovuto sia ad un aumento della quotazione della
materia prima, sia ad una variazione nel rapporto tra valute),
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Neri M otori avrà diritto di aumentare i prezzi in proporzione,
e verrà quindi comunicato al Cliente, a mezzo fax e/o posta
elettronica, il nuovo prezzo dei Prodotti;
3.6) Qualora il nuovo prezzo sia superiore del 25% (venticinque
percento) rispetto al prezzo indicato nella Conferma
d’Ordine, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto
dandone avviso a Neri M otori a mezzo fax e/o posta
elettronica entro e non oltre giorni 5 (cinque) dal ricevimento
della comunicazione di cui alla clausola 3.5 che precede;
3.7) I pagamenti andranno effettuati nei termini indicati nella
Conferma d’Ordine. Qualora la Conferma d’Ordine non
riporti tale indicazione, il pagamento dovrà essere effettuato
in via anticipata rispetto alla consegna dei Prodotti, ovvero
entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal perfezionamento del
Contratto;
3.8) I pagamenti andranno effettuati nelle modalità indicate nella
Conferma d’Ordine. Qualora la Conferma d’Ordine non
riporti tali modalità, il pagamento dovrà avvenire a mezzo
bonifico bancario, sul conto corrente che Neri M otori
comunicherà al Cliente. Il pagamento si considera effettuato
quando la somma entra nella disponibilità di Neri M otori
presso la propria banca;
3.9) Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti come
contrattualmente previsti anche qualora - per qualsiasi
ragione - non provvedesse a ritirare o prendere in consegna i
Prodotti nel luogo e tempo stabilito;
3.10) In caso di ritardo nel pagamento, senza necessità di previa
costituzione in mora, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a
Neri M otori gli interessi moratori nella misura prevista dal D.
Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali". Tali interessi saranno calcolati
dalla scadenza del termine di ogni pagamento, e per tutto il
periodo del ritardo;
3.11) Qualora il ritardo di singoli pagamenti previsti ecceda giorni
10 (dieci), oltre a quanto previsto dalla clausola 3.10 che
precede, Neri M otori avrà diritto di risolvere con effetto
immediato il Contratto, trattenendo le somme già riscosse a
titolo di risarcimento danni, nonché di richiedere il
risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.
4)

TERMINI DI CONS EGNA

4.1) Il termine di consegna è quello indicato nella Conferma
d’Ordine. Tale termine viene calcolato dalla data di
perfezionamento del Contratto o, nel caso in cui al Cliente
fosse richiesto di fornire documentazione per l’espletamento
del Contratto, dalla data di ricevimento di tale
documentazione;
4.2) Il termine di consegna viene fissato sulla base del
presumibile tempo di realizzo della fornitura, e potrà essere
procrastinato in caso di necessità da parte di Neri M otori;
4.3) Il Cliente rinuncia quindi ad ogni azione per danni, o a
risolvere il Contratto, in caso di ritardi nella consegna dei
Prodotti inferiori di giorni 60 (sessanta) rispetto al termine
indicato nella Conferma d’Ordine o a quello rideterminato ai
sensi della successiva Clausola 4.7. In caso di Prodotti NON
presenti su cataloghi di Neri M otori (ovvero prodotti
realizzati su specifiche richieste del Cliente e difformi dai
prodotti standard), il termine di cui alla presente clausola è
aumentato da giorni 60 (sessanta) a giorni 120 (centoventi);
4.4) In caso di ritardo nella consegna, imputabile a Neri M otori, e
superiore ai termini indicati alla clausola 4.3 che precede, il
Cliente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto, il
risarcimento del danno subito entro il limite massimo del 5%
del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo. Salvo il caso di
dolo o colpa grave di Neri M otori, il pagamento delle somme
indicate nella presente clausola esclude qualsiasi ulteriore
risarcimento e/o pretesa del Cliente per ritardata consegna
dei Prodotti;
4.5) Una volta che i Prodotti sono pronti per il ritiro, Neri M otori
informerà il Cliente, a mezzo fax e/o posta elettronica;
4.6) In caso di ritardo nel ritiro dei Prodotti da parte del Cliente,
per ragioni non dipendenti da Neri M otori, la consegna si
intenderà comunque eseguita decorsi 8 (otto) giorni
dall’invio della comunicazione di cui alla Clausola 4.5 che
precede, con le conseguenze di seguito riportate:
a)
Qualora i termini di pagamento prevedano pagamenti,
parziali o totali, successivi alla data di consegna, Neri
M otori avrà il diritto di richiedere tali pagamenti con
effetto immediato, con decadenza del beneficio del
termine a favore del Cliente;
b)
Neri M otori potrà spedire i Prodotti al Cliente, a spese
di quest’ultimo, e richiedere il risarcimento degli
ulteriori danni eventualmente patiti;
c)
Per nessun motivo Neri M otori potrà essere ritenuta
responsabile in caso di perimento dei Prodotti o in caso
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di impossibilità sopravvenuta della prestazione per
causa non imputabile a Neri M otori;
4.7) Nel caso in cui, durante l’esecuzione del Contratto, il Cliente
chieda di integrare o modificare la lista dei Prodotti ordinati,
Neri M otori avrà il diritto di prorogare adeguatamente il
termine di consegna dell’intera fornitura.
5)

8.2) Pertanto, sino al completo pagamento, il Cliente sarà
semplice depositario dei Prodotti, con il conseguente obbligo
di mantenere gli stessi in perfetto stato di conservazione;
8.3) Qualora il Cliente ceda a terzi la proprietà o il possesso dei
Prodotti prima dell'integrale pagamento del loro prezzo, la
riserva di proprietà su detti Prodotti si trasferirà sul prezzo
che il Cliente ricaverà dalla loro rivendita.

IMBALLAGGIO
9)

5.1) I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione
da Neri M otori secondo la ordinaria tecnica e cura che la
natura del Prodotto consiglia, con la protezione richiesta per
condizioni normali di trasporto;
5.2) Qualsiasi imballaggio speciale o prestazione aggiuntiva
dovranno essere specificamente richiesti dal Cliente e le
relative spese saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.
6)

TERMINI DI RES A

6.1) I termini di resa sono quelli indicati nella Conferma
d’Ordine.
7)

9.1) Qualora il Cliente non paghi entro i termini convenuti, Neri
M otori avrà diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti, per
tali intendendosi anche quei prodotti riconducili ad altri
Contratti in essere tra le Parti, fino all’avvenuto pagamento;
9.2) Neri M otori avrà inoltre il diritto di rifiutare la consegna dei
Prodotti qualora le condizioni patrimoniali o finanziarie del
Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il
ricevimento dei pagamenti.
10)

GARANZIA – DENUNCIA VIZI E DIFFORMITÀ

10.1) NERI fornisce la garanzia sui Prodotti in accordo con quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Garanzia NERI
11/2015, allegate alle presenti CGF Italia.

DIRITTO DI RECES S O

7.1) Il Cliente avrà diritto di recedere da un Contratto inviandone
comunicazione entro giorni lavorativi 3 (tre) dalla data di
ricezione della Conferma d’Ordine, mediante lettera
raccomandata con
avviso
di ricevimento. Detta
comunicazione potrà essere inviata anche mediante
telegramma, telefax e/o posta elettronica, a condizione che la
stessa sia confermata anche mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore
successive;
7.2) Neri M otori avrà diritto, a fronte del recesso di cui alla
precedente clausola 7.1, al pagamento di una penale pari al
30% (trenta percento) del valore del Contratto.
8)

S OS PENS IONE DELLA PRES TAZIONE

11)

FORZA MAGGIORE

11.1) Neri M otori NON sarà responsabile per il mancato
adempimento di una sua obbligazione qualora ciò sia dovuto
a causa di forza maggiore. A titolo esemplificativo
costituiscono eventi di forza maggiore: guerre, terremoti,
sommosse civili, incendi, inondazioni, interruzioni di energia
e forza motrice, scioperi e gravi difficoltà negli
approvvigionamenti;
11.2) Se la causa di forza maggiore si protrae per un periodo
superiore a mesi 6 (sei), il Cliente avrà il diritto di risolvere il
Contratto.

RIS ERVA DI PROPRIETÀ
12)

8.1) Qualora il Contratto preveda pagamenti, parziali o totali,
successivi alla consegna dei Prodotti, i Prodotti stessi
resteranno di proprietà di Neri M otori fino all’effettivo ed
integrale pagamento;

OBBLIGO DI RIS ERVATEZZA

12.1) Il Cliente, consapevole dell’importanza e del notevole valore
industriale e commerciale delle Informazioni Riservate di cui
dovesse venire direttamente o indirettamente in possesso o a
conoscenza, si impegna, anche per conto dei propri
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dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, a non
divulgare e non utilizzare tali informazioni, salvo per quanto
necessario ai fini del Contratto;
12.2) Il Cliente è tenuto, anche dopo la conclusione del presente
Contratto, a qualsiasi titolo intervenuta, a:
i. Conservare dette informazioni con la massima cura e
riservatezza, ed a restituirle su semplice richiesta di Neri
M otori;
ii. Non riprodurle, copiarle, trasmetterle o rivelarle a terzi,
se non nei limiti autorizzati espressamente e per iscritto
da Neri M otori;
iii. Non richiedere brevetti sfruttando le Informazioni
Riservate;
iv. Non produrre o far produrre ovvero fornire a terzi, a
qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, beni
sfruttando le Informazioni Riservate;
v. Imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti
dalla presente clausola a qualsiasi soggetto che cooperi
con il Cliente medesimo, in qualsiasi forma e, quindi,
anche ai soci, dipendenti, professionisti, consulenti,
subfornitori e, comunque, a tutti coloro che, direttamente
o indirettamente, possano venire a conoscenza delle
suddette informazioni.
13)

FORMA S CRITTA

13.1) Qualsiasi modifica o deroga alle presenti CGF Italia e/o ad
un Contratto dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.
14)

LEGGE APPLICABILE

14.1) Le presenti CGF Italia ed ogni Contratto stipulato tra le Parti
sono regolate dalla legge italiana e interpretate sulla base
della stessa.
15)

COMUNICAZIONI

16.1) Tutte le controversie derivanti dal, o comunque connesse
con, le presente CGF Italia e/o un Contratto stipulato tra le
Parti (comprese quelle relative alla loro validità,
interpretazione, esecuzione e inadempimento) saranno
devolute in via esclusiva al Tribunale di Bologna.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il
Cliente dichiara di aver espressamente preso visione e di
accettare le seguenti clausole:
•
2): Efficacia delle presenti CGF;
•
3.6): M odifica del prezzo dei prodotti. Non possibilità
di recedere in caso di aumenti di prezzo inferiori del
25% rispetto al prezzo iniziale;
•
3.6): limite temporale alla possibilità di recedere;
•
3.9): obbligo di pagamento anche in caso di mancato
ritiro dei Prodotti;
•
3.11): diritto per Neri M otori di risolvere il Contratto e
trattenere le somme ricevute in caso di ritardo di
pagamento superiore a giorni 10;
•
4.2): Carattere indicativo del termine di consegna;
•
4.3): Rinuncia a richiedere danni o risolvere il
contratto in caso di ritardo nella consegna inferiore a
giorni 60 (sessanta) o 120 (centoventi) per i Prodotti
customizzati;
•
4.4): Limite al risarcimento che il Cliente può
richiedere in caso di ritardo nella consegna;
•
4.6): Conseguenze in caso di mancato ritiro dei
Prodotti da parte del Cliente;
•
7.2): Penale a carico del Cliente in caso di recesso;
•
8): Riserva di proprietà sui Prodotti o sulle somme
ricavate dal Cliente;
•
9): Diritto di Neri M otori di sospendere l’esecuzione;
•
11): Casi di forza maggiore e non possibilità di
recedere per il Cliente;
•
16.1): Scelta del foro competente in via esclusiva.
Il Cliente
(data, timbro e firma)

15.1) Qualsiasi comunicazione e/o richiesta riconducibile alle
presenti CGF, e/o ad un Contratto stipulato tra le Parti, si
intende validamente effettuata presso gli indirizzi e i recapiti
indicati nel presente documento.

______________________________________
16)

FORO COMPETENTE
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CHI HA DIRITTO ALLA GARANZIA

3.4

La presente garanzia è a favore esclusivo dei Clienti di
Neri M otori;
La presente garanzia NON comporta alcun diritto nei
confronti di ogni altro soggetto che non sia Cliente di
Neri M otori.

2.

COS A COPRE LA GARANZIA

2.1

Neri M otori garantisce al Cliente che il prodotto è
esente da difetti di materiale e da difetti di
fabbricazione e che il prodotto è conforme alle
specifiche tecniche riportate nelle schede tecniche
fornite sul sito web e nel catalogo Neri M otori;
Neri M otori garantisce inoltre al Cliente che i prodotti
consegnati sono conformi ai requisiti, alla descrizione e
alla qualità dichiarati nei contratti.

3.5

3.6

2.2

3.

COS A NON COPRE LA GARANZIA

3.1

La
presente
garanzia
non
copre
alcun
malfunzionamento o problema del prodotto che sia
causato - o derivi - da qualsiasi atto, omissione, fatto o
evento NON attribuibile alla responsabilità di Neri
M otori;
Sono esclusi dalla garanzia le parti dei prodotti soggette
a normale usura e gli eventuali materiali di consumo
forniti;
La presente garanzia decadrà immediatamente in caso
di:
a.
Interventi sui prodotti non eseguiti da personale
autorizzato da Neri M otori, salvo quanto previsto
dalla clausola 5.2;
b.
M anomissione, smontaggio, non consono e/o
cattivo e/o errato uso, cattiva o errata
manutenzione e/o custodia dei prodotti, mancato
rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede
tecniche riportate sul sito web di Neri M otori;
c.
Utilizzo di parti di ricambio dei prodotti non
originali;

3.2

3.3

3.7

6.
7.

Legge applicabile
Foro competente
Accettazione espressa

Neri M otori NON assume alcuna responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o
indirettamente, a persone, cose o animali dall’uso non
corretto dei prodotti, da manutenzione inadeguata, o
dalle riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati;
Neri M otori NON assume alcuna responsabilità per
eventuali infortuni o danni al Cliente o a terzi, occorsi
nel corso o in occasione di operazioni di carico, scarico,
montaggio o installazione dei prodotti.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Neri
M otori sarà tenuta al risarcimento di danni diretti o
indiretti di qualsiasi natura derivanti dai prodotti;
L’importo massimo del risarcimento danni a carico di
Neri M otori sarà pari al 50% del valore dell’ordine al
quale appartiene il prodotto difettoso.

4.

DURATA E CONDIZIONI PER LA DENUNCIA
DEI DIFETTI

4.1

La durata della presente garanzia è di mesi 12 (dodici)
a partire dalla data di consegna dei prodotti al Cliente di
Neri M otori;
Il Cliente dovrà esaminare i prodotti acquistati e
condurre su di essi un test per le principali funzionalità
dei cosiddetti dati targa (ovvero le principali
caratteristiche tecniche) entro il più breve tempo
possibile e, in ogni caso, dovrà denunciare eventuali
vizi e/o difformità a Neri M otori, a mezzo fax con
successiva conferma attraverso lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro e non oltre giorni 8 (otto)
dalla ricezione dei prodotti, o dalla scoperta dei vizi nel
caso di vizi occulti;
La denuncia dovrà essere sempre in forma scritta e
dovrà sempre contenere:
a.
Il numero di serie ed il modello del prodotto,
l’anno di produzione e la data di acquisto;
b.
Le specifiche del prodotto riportate sulla targa
identificativa (targa CE);
c.
Il numero complessivo di ore di utilizzo del
prodotto;
d.
Il tipo di difetto o di non conformità;

4.2

4.3
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4.4

4.5

e.
Foto digitali del prodotto;
Nell’eventualità in cui i difetti o le non conformità non
siano denunciati secondo le condizioni indicate nel
presente certificato di garanzia, il Cliente perderà i suoi
diritti di garanzia.
I prodotti verranno riconosciuti come effettivamente
viziati e/o difformi solo dopo che Neri M otori avrà
constatato ed accertato l’esistenza del vizio e/o della
difformità.

5.

S OS TITUZIONI E RIPARAZIONI IN GARANZIA

5.1

La garanzia prevede:
a.
La riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi
e/o viziati;
b.
Qualora la riparazione non sia possibile, o
qualora per qualsiasi ragione Neri M otori non la
ritenga opportuna, la sostituzione dei prodotti
riconosciuti difettosi e /o viziati;
Qualora vengano inviati prodotti in sostituzione ai sensi
della clausola 5.1 lett. b) che precede, il Cliente sarà
autorizzato ad intervenire con propri tecnici sui
prodotti, in deroga alla clausola 3.3 lett. a);
Neri M otori NON è responsabile di nessun altro onere
o prestazione rispetto a quelli indicati alla Clausola 5.1;
I prodotti da sottoporre a riparazione ai sensi della
clausola 5.1 lett. a) dovranno essere consegnati a Neri
M otori, a spese del Cliente; Neri M otori riconsegnerà i
prodotti così riparati secondo il termine di resa “Ex
Works – ICC Incoterms 2010 stabilimento di Neri
M otori”;
I prodotti sostituiti dovranno essere restituiti a Neri
M otori, a spese del Cliente, entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta di sostituzione. In caso di mancato
rispetto di detto termine, Neri M otori avrà diritto a
richiedere il pagamento dei prodotti inviati in
sostituzione;
La presente garanzia descrive ciascuna e tutte le
riparazioni ed i diritti di garanzia del Cliente in caso di
difetto o di non conformità del prodotto. Eccetto che
ciò non contrasti con diritti inderogabili previsti a
favore del Cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna
altra riparazione o diritto di garanzia oltre a quanto
previsto dal presente documento.

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

6.
6.1

7.
7.1

FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti o comunque connesse
con il presente contratto (comprese quelle relative alla
validità,
all’interpretazione,
all’esecuzione
e
all’inadempimento) saranno devolute in via esclusiva al
Tribunale di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.
Civ., il Cliente dichiara di aver espressamente preso visione e
di accettare le seguenti clausole:
•
Clausola 3): “Cosa NON copre la garanzia” (Clausole
3.1 - 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7);
•
Clausola 4): “Durata e condizioni per la denuncia dei
difetti” (Clausole 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – 4.5);
•
Clausola 5): “Sostituzioni e riparazioni in garanzia”
(Clausole 5.1 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6);
•
Clausola 7: “Foro competente in via esclusiva”.

Il Cliente
(data, timbro e firma)

______________________________________

LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni di Garanzia sono regolate dalla
legge italiana e interpretate sulla base della stessa.
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