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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
 

ART. 1 ORDINAZIONI - Ogni fornitura di merce è subordinata alle presenti condizioni di vendita. Ogni ordinazione sarà valida 
solo quando sia stata da noi approvata e confermata e solo dopo che sia pervenuta alla ns. sede copia della presente 
conferma regolarmente sottoscritta per accettazione in ogni suo punto da parte dell’acquirente. 
 

ART. 2 PREZZI - I prezzi dei nostri prodotti sono quelli esposti nei ns. listini ufficiali o nelle ns. offerte. Gli stessi possono essere 
variati in qualsiasi momento. Quelli indicati nelle offerte sono validi sino alla scadenza indicata nell’offerta stessa. Gli 
ordini, anche se confermati, si considerano accettati salvo eventuali rincari ai prezzi imposti dai fornitori o derivanti da 
circostanze indipendenti dalla volontà di GBE SpA. GBE SpA in tal caso, avrà diritto di aumentare i prezzi di vendita 
praticati al Cliente in misura proporzionale all’aumento che essa subisce. In caso dell’aumento del prezzo superiore al 
5% fra la data di conferma dell’ordinato e quella della consegna effettiva, il Cliente verrà informato per iscritto (fax, e-
mail o a/r) e potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione per iscritto (fax, e-mail o a/r) a GBE SpA entro 5 
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.  
Tutti i prezzi da noi esposti, quando non diversamente precisato, sono da ritenere netti, escluso imballo, trasporto, 
installazione ed assistenza tecnica al montaggio. Tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura qual I.V.A., Imposta di Bollo, 
Registro, Dazi Doganali, Tasse di Trascrizione etc., sono sempre esclusi dal prezzo e comunque s’intendono sempre a 
carico del committente. 
 

ART. 3 CONSEGNA - La consegna della merce si intende franco ns. stabilimento se non diversamente indicato nella conferma.  
La stessa viaggia secondo condizioni Incoterms specificate nella conferma d’ordine. Al ricevimento della merce si 
raccomanda di verificare se sono presenti danni per trasporto e di notificare gli eventuali danni immediatamente nel 
Documento Di Trasporto (DDT) o CRM con firma delle notifiche per presa visione al trasportatore e fotografie del 
danno da inviare ad: info@gbeonline.com. A seguito del ricevimento della merce i reclami per difformità della merce 
consegnata dall’ordine e/o dalla conferma d’ordine dovranno essere fatti per iscritto entro otto giorni dal ricevimento. 
Il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine ha valore orientativo e sarà subordinato dal ricevimento della 
copia della conferma e delle Condizioni Generali di Fornitura regolarmente sottoscritte per accettazione. Il termine di 
consegna sarà modificato nel caso di modifiche dell’ordine strutturali e non che comporteranno l’emissione di una 
nuova conferma d’ordine con la revisione del prezzo se richiesto. Eventuali ritardi nella consegna, rispetto alla data 
indicata in conferma d’ordine, non danno diritto né alla rescissione del contratto né tantomeno a qualsiasi risarcimento 
di pretesi danni. In particolare si esclude il risarcimento danni relativo ai costi diretti (mancato utilizzo dei mezzi per lo 
scarico della merce e/o il costo del personale assunto per tale compito) ed indiretti (prolungamento della chiusura del 
cantiere o mancata produzione del sito in costruzione causa cantiere non terminato) derivanti dai ritardi di consegna 
della merce ordinata.   
La consegna si intende evasa ad ogni effetto con la comunicazione di approntamento della merce data con l’invio della 
fattura, con la conferma che la merce è a disposizione dell’acquirente, oppure che è stata consegnata al vettore per il 
trasporto. 
Con l’avviso di merce pronta, anche se non viene ritirata dal cliente entro i termini pattuiti, o non ci viene data 
disposizione per la spedizione, la venditrice è autorizzata ad emettere regolare bolla e fattura, salvo la richiesta di 
eventuale indennizzo per sosta e custodia della merce approntata. Trascorse due settimane dopo la comunicazione di 
approntamento della merce, GBE addebiterà le spese per lo stoccaggio secondo la seguente formula: 0,25 €/mese per 
ogni kVA (trasformatore) o ogni KVAR (reattore). 
CAUSE DI FORZA MAGGIORE: La consegna non comporta alcun vincolo da parte GBE SpA per eventi straordinari ed 
imprevedibili definiti come Cause di Forza Maggiore quali: terremoti, Uragani, Pandemie, Guerre o altro.  
 

ART. 4 PAGAMENTO - I pagamenti devono essere sempre effettuati secondo le condizioni stabilite all’atto dell’ordinazione ed 
indicate nelle ns. conferme. Quando non sia specificato diversamente s’intendono validi solo i pagamenti effettuati alla 
nostra sede. Tuttavia il compratore autorizza preventivamente la cessione a terzi, ai sensi e per effetto degli art. 1260 
c.c. e segg. dei crediti derivanti dal presente contratto. Trascorso il termine stabilito per un pagamento, anche parziale, 
della somma dovutaci verranno conteggiati gli interessi moratori, pari al “prime rate” in corso maggiorato di 2 punti, 
fermo restando ogni altro ns. maggior diritto. La proprietà del materiale è riservata alla venditrice, anche in caso di 
rilascio di regolamento cambiario o comunque di qualsiasi novazione del contratto, fino al totale pagamento del prezzo 
convenuto (come da art.5). Il committente si obbliga, nel frattempo, a non traslocarlo né trasferirne il possesso. 
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L’eventuale inoperosità della macchina per presunte avarie, rientranti nella validità della garanzia, non dà alcun diritto 
alla sospensione, anche parziale, del pagamento. 
Il completamento della fornitura è subordinato all’adempimento puntuale dei pagamenti per le precedenti forniture, 
anche nell’ambito di altri rapporti contrattuali. La consegna dei prodotti potrebbe essere sospesa nel caso le condizioni 
finanziarie del Cliente siano tali da mettere in pericolo il relativo pagamento. 

 
ART. 5 

 
RISERVATO DOMINIO - In caso di vendite con pagamento dilazionato, la proprietà dei macchinari venduti rimane alla 
GBE sino al totale pagamento del prezzo convenuto (art.1523 e segg. c.c). Durante tale periodo, se si dovessero 
verificare delle insolvenze, anche parziali, nei pagamenti, i macchinari forniti possono essere rivendicati della GBE 
ovunque si trovino, anche se uniti od incorporati in beni di proprietà del committente o di terzi. I ratei eventualmente 
già pagati vengono trattenuti dalla venditrice in conto di eventuali maggiori oneri. La copertura del prezzo con assegni 
di c.c., cambiali, tratte o cessioni non costituisce pagamento se non a buon fine di essi e non produce in alcun caso 
novazione del credito originario, né pregiudizio alcuno al patto di riserva di proprietà. È facoltà della GBE far 
trascrivere in via cautelativa, ove ne sia il caso, il privilegio di cui all’art.2762 c.c. 
 

ART.6 GARANZIA - Tutti i prodotti GBE sono garantiti contro difetti di materiali e di costruzione per un periodo di mesi 12 
decorrente dal giorno della consegna. Qualsiasi scoperta di difetto o vizio, manifestatosi entro la validità della garanzia, 
dovrà esserci comunicato per iscritto entro otto giorni dalla scoperta. La garanzia viene espletata con la sostituzione o 
riparazione gratuita del/i pezzo/i riscontrato/i difettoso/i e l’eventuale manodopera necessaria per la sostituzione. 
La garanzia s’intende espletata franco ns. stabilimento di Orgiano, rimangono pertanto a carico dell’acquirente sia le 
spese di trasporto dei materiali che le eventuali spese di viaggio e trasferta dei tecnici necessari per la riparazione. Oltre 
a quanto sopra richiamato ogni altro indennizzo s’intende escluso, né potranno essere reclamati danni per il 
temporaneo inutilizzo della macchina acquistata, mancata produzione dell’impianto e perdita profitto. Per tutti i 
componenti impiegati, per i quali vige la garanzia del costruttore, si rimanda alle condizioni di quest’ultimo. La garanzia 
s’intende esclusa per tutte quelle parti soggette a normale usura. S’intende altresì esclusa ogni garanzia per tutti quei 
guasti o rotture verificatesi per incuria, difettosa installazione, carenza di manutenzione, uso di lubrificanti non adatti, 
sovraccarichi e/o modifiche e/o riparazioni eseguite da personale non autorizzato. La garanzia decade, in ogni caso, per 
inadempienza contrattuale del compratore. 
La GBE declina ogni responsabilità sia civile che penale per l’eventuale manomissione delle protezioni o targhette 
premonitrici ad uso improprio della macchina o comunque non conforme alle vigenti leggi e/o alle istruzioni del 
costruttore. 
 

ART. 7 DATI TECNICI - I dati di peso, dimensioni, caratteristiche elettriche etc. in fase di offerta s’intendono sempre come 
indicativi e non vincolanti. I disegni, le illustrazioni e i cataloghi della venditrice sono a puro scopo informativo, e 
possono essere modificati in qualsiasi momento. Le caratteristiche elettriche e dimensionali eventualmente riportate 
nella conferma quali perdite, impedenza di corto circuito e dimensionali della/e macchina/e riportata/e sono vincolate 
con la tolleranza stabilita dalle norme in vigore. 
 

ART. 8 COLLAUDO - Tutte le macchine prodotte dalla GBE vengono sottoposte a collaudo nella sala prove del proprio 
stabilimento secondo procedure interne standard e ovviamente secondo normative in vigore. Se l’acquirente lo 
desidera può assistere con i propri tecnici al collaudo al costo indicato in offerta. Particolari prove e collaudi con enti di 
certificazione possono essere concordati e quantificati a parte. 
 

ART. 9 INSTALLAZIONE - Quando non esplicitamente convenuto, qualsiasi operazione di installazione, assistenza tecnica al 
montaggio, cavi elettrici di potenza ed ausiliari e quanto altro non espressamente indicato, devono ritenersi esclusi 
dalla fornitura. 
 

ART.10 REGOLARIZZAZIONE NORMATIVE - Le macchine prodotte dalla GBE sono conformi alle varie disposizioni di legge, per 
le quali possono essere rilasciate specifiche certificazioni. Con il bollettino di collaudo GBE rilascia un certificato di 
conformità CE con i riferimenti alle normative di riferimento. 
 

ART.11 COMPETENZA TERRITORIALE - Per ogni eventuale controversia resta stabilita la competenza esclusiva del Foro 
Giudiziario di Vicenza. 
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ART.12 MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 - Il Cliente/Fornitore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza 

delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, quelle ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 
nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Codice Etico e nel Modello 
Organizzativo di GBE S.p.A. (consultabile nel sito aziendale https://www.gbeonline.com/azienda/codice-etico/) per 
quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto del Codice Etico o del Modello 
Organizzativo da parte del Collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi 
tra GBE S.p.A. e il Collaboratore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a GBE 
S.p.A. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, 
a titolo di penale, il risarcimento integrale di tutti i relativi danni. 
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