
   

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: 
 
1. GARANZIA - La garanzia prestata da JC è limitata alla mancanza di vizi e difetti del materiale fornito 
 
2. RESPONSABILITA’ - JC sarà responsabile solamente per eventuali danni diretti ed immediati al prodotto fornito; JC non 
sarà,pertanto, responsabile di eventuali danni indiretti di qualsivoglia specie, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il mancato 
guadagno, la perdita del prodotto immagazzinato e la perdita di produzione. In nessun caso, la responsabilità complessiva di 
JC sarà superiore al prezzo del materiale fornito. E ’altresì esclusa la risarcibilità del maggior danno eccedente eventuali 
penali concordate. Quanto sopranon pregiudica, ad ogni modo, l’applicazione del disposto di cui all’Articolo 1229 c.c. 
 
3. SOSPENSIONE - Il cliente potrà sospendere l’esecuzione della fornitura per un periodo non superiore a 90gg mediante 
comunicazione scritta al fornitore. In questo periodo JC potrà sospendere l’attività finalizzata alla realizzazione dei beni. In 
caso di revoca della sospensione JC si impegnerà alla consegna nei tempi tecnicamente più brevi determinati dalla nuova 
condizione in cui si troverà ad operare. In caso di sospensione dell’ordine JC avrà diritto al risarcimento dei maggiori costi 
sostenuti e documentati. In caso i beni fossero già pronti per la messa a disposizione del cliente, JC avrà diritto ad emettere 
fattura senza modificare i tempi di pagamento e le condizioni di durata della garanzia. I costi di stoccaggio, movimentazione e, 
se necessario, predisposizione allo stoccaggio a lungo termine saranno a carico del cliente. 
 
4. MODIFICA – Qualsiasi modifica d’ordine dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti prima della 
implementazione. In caso di modifica o annullamento dell’ordine o parte di tale, il cliente dovrà rimborsare a JC qualsiasi 
materiale ordinato, approvvigionato o in fase di lavorazione e non più utilizzabile, includendo i costi di lavorazione sostenuti 
sino al momento della comunicazione scritta di tale evento; inoltre detto rimborso includerà anche il prevedibile mancato 
guadagno. 
 
5. RECESSO - In caso di recesso unilaterale (‘ad nutum’) da parte del cliente  varranno le segg. condizioni: (i) JC dovrà avere 
tempo sufficiente per interrompere gradualmente il lavoro; (ii) a JC sarà attribuito il diritto di recuperare i costi relativi al 
lavoro iniziato, ma non portato a compimento; (iii) a JC sarà attribuito il diritto a un profitto prevedibile; e (iv) a JC sarà 
concessa la possibilità di recuperare le attrezzature e i materiali acquistati, ma non trasferiti al Cliente prima del recesso. 
 
6. EVENTUALI RITARDI – i termini di consegna da parte di JC, così come specificati negli ordini, non devono intendersi come 
tassativi e essenziali. Il mancato rispetto, da parte di JC, dei termini di consegna non dà diritto al Cliente di invocare il 
risarcimento del danno, né di recedere dal contratto.  
Qualora fossero state esplicitamente concordate delle penali, esse  esauriscono di fatto qualsiasi altra richiesta di 
risarcimento danni legata a ritardi di consegna ed escludono il risarcimento del danno ulteriore. Ritardi derivanti da cause di 
forza maggiore non daranno luogo all’applicazione delle suddette penali. 
Quanto sopra non pregiudica, ad ogni modo, l’applicazione del disposto di cui all’Articolo 1229 c.c. 
 
7. PAGAMENTI - pagamenti dovranno essere puntualmente onorati alle scadenze pattuite. Qualora il Cliente non provveda al 
pagamento delle somme dovute alle scadenze pattuite, matureranno a suo carico gli interessi previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, ai tassi di volta in volta applicabili.  
Ferma restando la maturazione degli interessi di cui sopra, in caso di mancato pagamento, da parte del Cliente, di qualsivoglia 
somma a qualunque titolo dovuta a JC, quest’ultima avrà diritto di i)  sospendere l’esecuzione di ogni prestazione ancora 
dovuta al Cliente in relazione al contratto ove si è verificato l’inadempimento nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto 
contrattuale esistente tra JC ed il Cliente medesimo, senza che in favore di quest’ultimo maturi alcun diritto al risarcimento del 
danno, ii)recedere dal contratto, senza che in favore di quest’ultimo maturi alcun diritto al risarcimento del danno o comunque 
all’indennizzo. 
 
8. PASSAGGIO DI PROPRIETA’- Il passaggio di proprietà dei beni avverrà contestualmente all’integrale pagamento dell’ 
importo previsto dal contratto, IVA inclusa, che verrà regolarmente fatturato. 
 
 

Per accettazione 

TIMBRO E FIRMA CLIENTE 

 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. l’acquirente conferma di avere attentamente esaminato i contenuti, di 
accettare e di approvare specificatamente le clausole Garanzia, Responsabilità, Sospensione, Modifica, Recesso, Eventuali 
ritardi, Pagamenti  e Passaggio di Proprietà. 
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