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Condizioni generali di acquisto (rev. Maggio 2023) 
La fornitura verrà effettuata alle seguenti condizioni: 
 

1. Normative locali e relativa responsabilità 
La fornitura di quanto forma oggetto del presente contratto non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di CAEM - 
Magrini Spa sia per quanto possa fare riferimento a specifiche normative emanate da organi di controllo e/o dalla Pubblica 
Amministrazione che abbiano caratteristica locale, sia per eventuali esigenze di rilascio di concessioni edilizie. 

2. Modifiche alle caratteristiche tecniche 
Le caratteristiche tecniche di quanto descritto sono puramente indicative; CAEM - Magrini Spa si riserva di apportare in qualsiasi 
momento quelle modifiche che ritenesse opportune per la buona riuscita del lavoro, senza dovere di preavviso alcuno e senza che da 
parte del Compratore possano essere sollevate contestazioni al riguardo. 

3. Ordini 
Gli ordini non verranno inoltrati in preparazione / produzione fino a quando CAEM - Magrini Spa non riceverà la conferma d’ordine 
firmata dall’Acquirente, essendo questo il momento in cui il contratto si perfeziona.  Eventuali richieste di annullamento e/o modifiche 
dell’ordine provenienti dall’Acquirente e fatte pervenire al Venditore successivamente alla conferma d’ordine firmata, non avranno 
effetto, se non accettate per iscritto da quest’ultimo; in difetto, l’Acquirente dovrà corrispondere al Venditore, a titolo di penale, una 
somma irriducibile pari al 40% dell’ammontare dell’ordine. 

4. Prezzo 
Il prezzo, salvo diversi accordi, comprende l’imballo standard leggero di CAEM (punto 9). NON comprende le spese di trasporto, di 
scarico a destino, d’istallazione ed il costo di eventuale registrazione del patto di riservato dominio. In caso di pagamento rateale, 
s’intende gravato degli interessi commerciali.  

5. Termine di consegna 
Il termine di consegna della merce è meramente indicativo e mai potrà ritenersi essenziale; l’eventuale ritardo, anche non dovuto a 
cause di forza maggiore, non può essere causa di risoluzione del contratto né di qualsiasi pretesa risarcitoria.  L’Acquirente rinuncia 
espressamente sin d’ora a far valere ogni domanda, azione ed eccezione in ordine a tale ipotesi. 

6. Impossibilità al ritiro / ricevimento della merce 
In caso di indisponibilità da parte del Committente a ricevere la merce alla data stabilita e non oltre 30 giorni, CAEM - Magrini Spa 
potrebbe procedere a regolare fatturazione con relativa decorrenza dei pagamenti, fermo il diritto di addebito degli oneri di 
magazzinaggio, salvo diversi accordi scritti. 

7. Pagamento 
Per importi inferiori ad € 1.500,00 il pagamento viene unificato alla prima scadenza.  I pagamenti validi a tutti gli effetti di legge (e 
pertanto liberatori per l’Acquirente) sono quelli effettuati direttamente al domicilio del Venditore; pagamenti a persone diverse 
dovranno, per essere validi a tutti gli effetti di legge, essere espressamente autorizzati per iscritto dal Venditore.  La regolarità e 
puntualità dei pagamenti s’intende di carattere essenziale ed è vincolante affinché il ritmo delle forniture prosegua regolarmente; 
ritardi o irregolarità nei pagamenti, costituiranno giusta causa per l’immediata sospensione delle forniture da parte del Venditore, con 
differimento della consegna della merce acquistata entro un termine congruo successivo all'avvenuto regolamento di ogni posizione 
debitoria pendente.   Il mancato pagamento di una sola rata, che superi l’ottava parte del prezzo della merce fornita, entro i termini 
stabiliti dal presente contratto, produrrà la risoluzione immediata del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c.  In caso di mancato 
pagamento di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo, il Venditore avrà diritto ad agire legalmente per l’intero residuo prezzo, 
decadendo l’Acquirente dal beneficio del termine, oppure di risolvere il contratto ritirando la merce e trattenendo, a titolo di indennità, 
le rate fino a quel momento riscosse, oltre al risarcimento del danno.      
Interessi: scaduto il  termine per il pagamento, decorrono di pieno diritto da tale momento, senza necessità di richiesta alcuna, gli 

interessi di mora sulla somma dovuta, nella misura prevista dal D.lgs 231/2002 annua corrispondente al tasso ufficiale di sconto 

corrente durante il periodo, della mora, maggiorato di cinque punti. Sono fatti salvi , in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.  

8. Clausola “solve et repete” 
Per nessun motivo l' Acquirente può sospendere o ritardare il pagamento del prezzo della merce, né sollevare validamente alcuna 
obiezione prima di aver saldato interamente il prezzo della fornitura.  

9. Imballo 
Lo standard CAEM prevede imballo in estensibile (pallet legno o scatole cartone).   Imballi diversi, su richiesta del cliente e concordati 
con CAEM, secondo condizioni che saranno convenute all’occorrenza,  saranno addebitati al costo e non si accettano di ritorno . In caso 
di imballi particolarmente accurati, necessari per esempio per spedizioni di articoli fragili tramite corriere, CAEM applicherà spese di 
imballo pari al 3% (tre per cento) del totale netti. Eventuali imballi straordinari come pallet in ferro, cassoni in ferro, casse di legno, 
devono invece esserci restituiti entro 60gg con trasporto a carico dell’Acquirente. 
In caso di più ordini con la stessa destinazione, salvo diverse istruzioni espressamente scritte da parte del cliente, CAEM appronterà le 
merci raggruppandole a propria discrezione.  Il numero di pallet /scatole necessari per la preparazione della merce sarà comunicato a 
merce pronta.  

10. Trasporto e montaggio 
La merce viaggia in ogni caso per conto e a rischio del committente, anche se resa a domicilio. L’acquirente dovrà provvedere 
direttamente allo scarico della merce dall’automezzo, anche qualora il trasporto della stessa fosse effettuato dalla ditta venditrice, o da 
fornitore della ditta venditrice, autorizzato da Caem a trasportare merce direttamente verso il cliente. Eventuali aiutanti si intendono 
alle dirette dipendenze del cliente, declinando la venditrice da ogni responsabilità.  
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11. Scarico merce 
Anche nel caso di consegna franco sede del destinatario, lo scarico della merce da bordo automezzi ed il posizionamento a piè d'opera, 
sarà ad esclusiva cura, responsabilità e spese dell’Acquirente che, all'uopo, assicurerà adeguati mezzi per lo scarico stesso. 

12. Accessibilità locali 
E’ responsabilità esclusiva dell’Acquirente assicurare che l’accesso ai locali di destinazione dei materiali oggetto della fornitura, sia 
idoneo al passaggio degli stessi ed al transito dei mezzi necessari al loro trasporto. 

13. Salvaguardia merce 
Il materiale oggetto di fornitura non può essere conservato e/o utilizzato, neppure per periodi limitati di tempo, all'esterno o in ambienti 
corrosivi e/o umidi, comunque diversi da quelli previsti.  In difetto non opererà la garanzia di cui al successivo art. 16. 
Il materiale può essere pulito solo con detergenti neutri, non abrasivi, e con panno asciutto. 

14. Termine per eventuali contestazioni 
Eventuali contestazioni relative alla merce fornita dovranno essere presentate, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata a/r entro 
5 giorni dal ricevimento della merce fornita o dal suo montaggio, se compreso nella fornitura. Trascorso tale termine, la fornitura 
s’intende ultimata ed accettata senza che il compratore possa opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.  

15. Resi 
I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore.   Il Venditore, ricevuto il materiale reso, lo 
esaminerà per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà il 
materiale riconosciuto difettoso. Tutti i materiali resi senza la suddetta autorizzazione, non legittimano l’Acquirente a richiedere al 
Venditore l’emissione di note di accredito. In ogni caso, l’eventuale restituzione al Venditore del materiale reso, sarà ad esclusiva cura, 
responsabilità e spese dell’Acquirente. 

16. Garanzia 
La merce fornita è garantita per 12 mesi.  CAEM - Magrini S.p.A garantisce che la merce è immune da vizi o difetti di materiale o di 
lavorazione.  Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna della merce da parte di CAEM - Magrini Spa al vettore, e la garanzia 
ha efficacia a condizione che la merce oggetto di fornitura venga correttamente installata ed utilizzata, e che venga tassativamente 
rispettato quanto previsto al precedente punto 13 “Salvaguardia merce”. In nessun caso la garanzia si estende ai danni diretti e/o 
indiretti a persone e/o a cose, né da diritto alla risoluzione del rapporto. 

17. Riserva di proprietà 
La proprietà dei Prodotti passerà all'Acquirente solo in seguito al saldo integrale del prezzo della compravendita.  In caso di mora 
dell'Acquirente, il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, riprendere possesso di tutta la 
merce oggetto di riservato dominio ovunque essi si trovino, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio per il pregiudizio subito. 
nel caso la merce sia sottoposta ad atti di esproprio o sequestro da parte di terzi creditori, l'Acquirente deve far inserire a verbale che 
le attrezzature sono gravate da riservato dominio a favore della Venditrice e deve darne comunicazione scritta alla stessa per lettera 
raccomandata ar o posta elettronica certificata entro le 24 ore.  Qualsiasi danno derivante alla Venditrice da diverso comportamento 
dell'Acquirente sarà a carico di quest'ultimo.    

18. Responsabilità 
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente di alcun inadempimento, compresa la mancanza o ritardata consegna, 
causato da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo o comunque riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore quali, 
a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi ed altre azioni 
sindacali, sospensione dell’energia elettrica o difficoltà nei trasporti. 

19. Recesso e mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’acquirente 
Il Venditore potrà recedere in qualunque momento dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e fatto comunque salvo il suo diritto 
al risarcimento degli eventuali danni.   Il Venditore potrà sospendere immediatamente l’esecuzione delle forniture qualora dovesse 
verificarsi un mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’Acquirente (quale, ad esempio, il mutamento delle sue condizioni di 
solvibilità e/o liquidità, l’inserimento nel Registro informatico dei protesti, titolo o effetti andati insoluti, etc …) tale da porre in evidente 
pericolo il conseguimento della controprestazione. 

20. Diritto di chiamata 
Per qualsiasi intervento di assistenza il committente è tenuto a corrispondere, oltre alle spese, un diritto fisso di chiamata.  

21. Foro competente 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il giudice del luogo dove ha sede legale CAEM - Magrini Spa, salva la facoltà per 
quest’ ultimo di convenire l’Acquirente davanti ad ogni Foro avente giurisdizione nei confronti dell’Acquirente stesso. 

22. Modifiche 
Ogni deroga alle presenti condizioni deve risultare, per essere valida ed efficace, da accordo scritto. 

23. Privacy 
Ai sensi art. del Regolamento (UE) 2016/679, informiamo che i dati da lei forniti vengono trattati mediante l’utilizzo di strumenti 
(cartacei /elettronici) e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono utilizzati ai soli fini contabili, amministrativi, 
commerciali e obblighi di legge. Il titolare del trattamento è la Caem Magrini spa a cui lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
all’art. 15-21 Regolamento (UE) 2016/679. Informativa completa visibile nel sito www.caem.net 

24. Cliente, pienamente consapevole dell'esistenza della situazione emergenziale determinata da “Covid-19”, decide lo stesso di stipulare 
il presente contratto impegnandosi ed obbligandosi, in ogni caso, ad adempiere esattamente e puntualmente la propria obbligazioni 
pecuniaria (pagamento del prezzo nel tassativo rispetto del termine previsto nella conferma d'ordine). 
 

25. Conseguentemente, il Cliente riconosce ed accetta di essere in ogni caso debitore nei confronti di CAEM – Magrini Spa per l'intera 
somma pattuita nella conferma d'ordine ed esclude espressamente che detta emergenza costituisca causa di impossibilità della 
prestazione non imputabile al debitore rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., nonché evento straordinario ed imprevedibile 
rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.. Rinuncia, quindi, alla facoltà di opporre tali eccezioni al fine di evitare o ritardare la 
prestazione dovuta. 

http://www.caem./
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26. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, in forza di espresso provvedimento normativo, l'emergenza sanitaria nazionale dovesse essere 
prorogata oltre il termine del 31.07.2020, le Parti si impegnano e si obbligano a rinegoziare, secondo i principi di correttezza e buona 
fede, i soli termini del contratto (cioè il termine di consegna della merce ed il termine di pagamento del prezzo). 
Resta inteso che, in difetto di accordo scritto, i termini saranno automaticamente prorogati per un periodo di tempo pari alla durata 
della proroga dello stato di emergenza.   

GAMMA COLORI CAEM  

 
COSTO AVVIAMENTO COLORE: per i colori che lo prevedono, sarà di €300,00 netti per tutti gli ordini il cui ammontare 
netto degli articoli in colore non raggiunge €2600,00. 
Per gli ordini il cui ammontare netto degli articoli in colore supera la soglia di €2600,00, il costo di avviamento colore 
non verrà addebitato. 

RAL Codice CAEM Finitura Descrizione Aumento % 
Costo avviamento Colore 

300€ in caso di ordine 
minore a 2600€ 

9003 R903 Raggrinzata Bianco Ottico 0% NO 

9010 9010 Liscia opaca Bianco 0% NO 

9001 9001 Liscia opaca Bianco 0% NO 

7035 7035 Liscia opaca Grigio 10% NO 

7016 7016 Liscia opaca Grigio 10% NO 

9006 9006 Raggrinzata Grigio 10% NO 

7048 7048 Raggrinzata Grigio 25% SI 

7039 7039 Liscia opaca Grigio 25% SI 

7010 7010 Liscia opaca Grigio 25% SI 

7033 7033 Liscia opaca Grigio 25% SI 

6021 6021 Liscia opaca Verde  25% SI 

5018 R518 Raggrinzata  Blu turchese  25% SI 

5025 R525 Raggrinzata  Blu genziana  25% SI 

8017 8017 Liscia opaca Marrone 25% SI 

  MAOX Raggrinzata Marrone 25% SI 

  FERR Raggrinzata Grigio scuro 25% NO 

9005 9005 Raggrinzata Nero 25% SI 

  ANTR Liscia lucida Antracite 25% SI 
 
Maggio 2023 
 
 
 

CAEM-Magrini Spa                     Cliente 
_________________________________      ________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di accettare espressamente gli artt. 5 (Termine di consegna), 7 
(Pagamento), 8 (Clausola solve et repete), art. 13 (Salvaguardia merce), art. 14 (Termine per eventuali contestazioni), art. 16 (Garanzia), art. 18 
(Responsabilità), art. 19 (Recesso), art. 21 (Foro competente), art. 24, art. 25, art. 26 

          Cliente 
_________________________________      ________________________________ 


