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1) Definizioni
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate
“Condizioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi
attribuiti:
- «MEC-MA»: MEC-MA S.r.l.
- «Cliente»: qualunque società, ente o entità che acquista i Prodotti dal Venditore;
- «Prodotti»: i beni prodotti, assemblati e/o venduti da Mec-ma;
- «Ordine/i»: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dal Cliente a Mec-ma
esclusivamente tramite fax, e-mail e Web;
- «Vendita/e»: ciascun contratto di vendita stipulato tra Mec-ma e il Cliente a seguito
del ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta dell’Ordine da parte di
Mec-ma;

2) Scopi
2.1 Le presenti Condizioni di vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. In caso
di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni di Vendita e le
condizioni e i termini pattuiti nell'ambito della singola Vendita, prevarranno questi ultimi.
2.2 Mec-ma si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi
disposizione delle presenti Condizioni di Vendita, fermo restando che tali aggiunte,
modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal
trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni di Vendita.
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3) Ordini e vendite
3.1 Il Cliente dovrà inoltrare a Mec-ma Ordini specifici contenenti la descrizione dei
Prodotti con disegni e indici di modifica richiesti, la quantità richiesta, il prezzo e i
termini richiesti per la consegna.
3.2 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: nel momento in cui il Cliente riceva da parte di
Mec-ma una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o
mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine o, in assenza di
conferma scritta da parte di Mec-ma, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati
al Cliente.
3.3 Gli Ordini regolarmente accettati da Mec-ma non potranno essere annullati dal
Cliente senza il consenso scritto di Mec-ma.

4) Condizioni di pagamento
4.1 Le fatture dovranno essere pagate direttamente a Mec-ma a mezzo ricevute
bancarie, bonifico bancario o assegno salvo diverse condizioni concordate con la
Direzione. Il mancato pagamento totale o parziale della fattura alla scadenza pattuita
comporta l’applicazione degli interessi di mora al tasso del prime rate ABI, più le spese
bancarie, ma si riserverà di valutare eventuale maggior danno. I prodotti rimangono di
piena proprietà di Mec-ma fino al pagamento completo del prezzo e delle spese
accessorie.
4.2 Mec-ma manterrà la proprietà dei Prodotti fino al completo pagamento degli stessi.
Il Cliente dovrà adempiere a tutte le disposizioni previste dalle leggi locali al fine di
rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva
della proprietà anche operando l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente
richiesto.
4.3 La validità dell’offerta è di un mese dalla data di emissione salvo diverse indicazioni
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5) Pagamenti
5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Mec-ma, a sua discrezione, emetterà le
fatture al momento dell’accettazione dell’Ordine o della consegna dei Prodotti.
5.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro ed entro il termine di 60 giorni
decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui è stata emessa la fattura salvo diversi
accordi;
5.3 Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto a Mec-ma di chiedere al
Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n.
231/02 con eventuali maggiori danni.
5.4 Il mancato pagamento o un ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni daranno a
Mec-ma i il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e risolvere ogni singola
Vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle
Vendite non darà il diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.
5.5 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun
caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

6) Termini di consegna
6.1 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato
nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell’Ordine, entro il
termine di 90 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del
singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali e
non includono i tempi di trasporto.
6.2 Salvo quanto previsto dal precedente art. 6.1, Mec-ma non sarà considerata
responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano
fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di
esaustività:
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni oppure ritardi del Cliente nella trasmissione a
Mec-ma di informazioni o dati necessari alla spedizione dell'Ordine;
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini da parte del
Cliente;
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d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure
imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore,
disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
6.3 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di
richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

7) Spedizione
7.1 La spedizione ha sempre luogo a rischio e a spese del Cliente con i mezzi di
trasporto che Mec-ma considera più appropriati, qualora non venga fornita alcuna
istruzione specifica in merito.
7.2 Le merci si intendono fornite franco nostro magazzino. Anche qualora, in deroga,
venga pattuita la resa “franco destinatario”, esse viaggiano sempre per conto ed a
completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da Mec-ma.

8) Tolleranze geometriche dimensionali, lineari ed angolari

8.1 Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo alle tolleranze
geometriche, dimensionali lineari ed angolari da applicare per le lavorazioni a disegno.
Eventuali certificazioni delle misure rilevate devono essere specificate già in fase di
richiesta d’offerta e riconfermate all’atto dell’ordinazione. Mec-ma non rilascerà
documentazione relativa a posteriori se non preventivamente concordato. In presenza
d’indicazioni contraddittorie od imprecise o in assenza d’indicazioni particolari, Mec-ma
adotterà i seguenti criteri: Tabelle UNI 2768-1 grado medio e 2768-2 grado medio. Tali
parametri s’intendono validi per lo stato di lavorazione esistente all’atto dei controlli
che Mec-ma effettua; essa non risponderà in alcun modo d’eventuali trattamenti
termici/superficiali finali eseguiti successivamente ai propri controlli (ove non siano
previste successive lavorazioni) in merito a possibili deformazioni e/o non rispetto dei
requisiti precedentemente certificati.
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9) Materiali

9.1 Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo ai materiali da
utilizzare per le lavorazioni a disegno. Eventuali certificazioni dei materiali da utilizzare
devono essere richiesti all’atto dell’ordinazione; Mec-ma non rilascerà documentazione
relativa a posteriori se non preventivamente concordato.

10) Trattamenti termici e caratteristiche

10.1 Il Cliente è tenuto a fornire indicazioni chiare e precise riguardo
agli eventuali trattamenti termici da effettuare sui materiali utilizzati per
le lavorazioni a disegno. Eventuali certificazioni dei trattamenti termici
devono essere richiesti prima dell’esecuzione degli stessi; Mec-ma non
rilascerà documentazione relativa a posteriori se non preventivamente
concordato.

11) Non conformità
11.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo e alla quantità
indicata nell’Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Mec-ma entro 5 giorni dalla
data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine,
i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.
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12) Garanzia
12.1 Mec-ma garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla
fabbricazione dei Prodotti nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche e
agli eventuali campioni forniti da Mec-ma e/o approvati espressamente da Mec-ma che
siano stati espressamente concordati per iscritto, il tutto (salvo diverso accordo scritto
di Mec-ma) entro i limiti dei Livelli di Qualità Accettabili (“LQA”) stabiliti dalle procedure
di accettazione dell’edizione della norma UNI EN ISO 3269 pro tempore vigente. Resta
inteso che, ove il Prodotto in questione non sia contemplato da tale norma, il Livello di
Qualità Accettabile si intende stabilito in LQA 2,5 ai sensi di detta norma UNI EN ISO
3269 per ciascuna caratteristica del Prodotto stesso. La presente garanzia viene fornita
per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente.
12.2 Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere ricevuta da
Mec-ma, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente,
ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti che non possano essere accertati con l’ordinaria
diligenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta ed, in ogni caso,
comunque, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti al Cliente.
12.3 Mec-ma si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto
sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, Mec-ma si impegna, a
proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i Prodotti che lei stessa riconosca
come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in
parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dal Cliente, senza che ciò comporti alcuna
responsabilità in capo a Mec-ma per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni
genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei
Prodotti.
12.4 In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti, il Cliente riceverà il Prodotto
riparato o sostituito a spese di Mec-ma (comprese le spese di trasporto). Ogni
restituzione dei Prodotti da parte del Cliente dovrà, in ogni caso, essere previamente
autorizzata per iscritto da Mec-ma.
12.5 La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta,
orale od implicita a cui, con l’accettazione delle presenti Condizioni generali, il Cliente
dichiara di rinunciare espressamente (ivi compreso l’eventuale diritto di regresso
derivante dall’eventuale installazione dei Prodotti in beni di consumo).
12.6 Mec-ma non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti
derivanti da i) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti
forniti dallo stesso Cliente e/o approvvigionati da Mec-ma su istruzioni di quest’ultimo,
ii) montaggio o installazione dei Prodotti non corretto, iii) utilizzo improprio dei Prodotti
da parte del Cliente, iv) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti,
senza il previo consenso scritto di Mec-ma, v) negligenza o imperizia del Cliente e/o di
clienti dello stesso ovvero vi) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o
manutenzione dei Prodotti e utilizzo di agenti aggressivi.
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13) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione

13.1 Mec-ma è legalmente domiciliata in Via Fratelli Capponi n° 82, 25068 Sarezzo
BS.
13.2 Le Condizioni di vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in
conformità alla Legge Italiana.
13.3 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di vendita
e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di
Brescia.
13.4 Salvo quanto pattuito nel precedente art. 12.3, Mec-ma si riserva il diritto, quando
promotore di una azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo
di residenza del Cliente, in Italia o all’estero.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare
espressamente le clausole contenute negli artt. 2)Scopi; 3)Ordini e Vendite; 4)Condizioni di pagamento;
5)Pagamenti; 6)Termini di consegna; 7)Spedizione; 8)Tolleranze geometriche dimensionali, lineari ed
angolari; 9)Materiali 10)Trattamenti termici e caratteristiche; 11)Non conformità;12)Garanzia; 13)Domicilio
legale, legge applicabile e giurisdizione.
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