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 CONDIZIONI GENERALI  di  VENDITA 

1. Premessa 

1.1 Gli ordini sono assunti da ROLFO alle condizioni specificate nelle presenti condizioni generali, che si 

intendono accettate dal Compratore con il conferimento dell’ordine di acquisto. Eventuali deroghe alle stesse 

saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra le parti. 

1.2  Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, 

disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del 

Compratore non troveranno applicazione se non espressamente sottoscritte da ROLFO. 

1.3 Nelle presenti Condizioni Generali il termine “Prodotti” indica le merci che formano oggetto del singolo 

contratto di compravendita disciplinato dalle presenti condizioni generali (in seguito denominato “il 

Contratto”). 

1.4  Il Contratto, nonché le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla legge italiana e in particolare 

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili con la sola 

esclusione di quanto previsto nella clausola n. 7 “Riserva di proprietà”. 

1.5 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli 

Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del 

contratto. 

1.6  Le presenti Condizioni Generali si applicano anche, in quanto compatibili, quando i Prodotti vengano 

acquisiti dal Compratore nell’ambito di un contratto di permuta, mediante il quale il compratore trasferisce a 

ROLFO prodotti usati e ROLFO trasferisce al Compratore i Prodotti.  

2. Conclusione del Contratto 

2.1 ROLFO sottopone al Compratore un invito ad offrire comprensivo delle presenti Condizioni Generali di 

Vendita (Offerta) che con l’accettazione del Compratore diventa ordine di acquisto del Compratore. L’ordine 

di acquisto sottoposto dal Compratore a ROLFO ha carattere vincolante . Con la conferma scritta di ROLFO 

dell’ordine di acquisto del Compratore, la vendita è conclusa e il contratto diviene vincolante.   

2.2 Le modifiche delle condizioni indicate nell’offerta o nella conferma d’ordine di ROLFO  non sono valide 

senza espressa autorizzazione e accettazione scritta di ROLFO.  

3. Campioni, disegni, documenti tecnici e specifiche 

3.1. I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, 

circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi di ROLFO hanno 

carattere di indicazioni approssimative. ROLFO ha una politica di miglioramento continuo e pertanto si 

riserva il diritto in qualsiasi momento e senza preavviso di apportare modifiche al design e nella forma purché 

tali modifiche non costituiscano una modifica considerevole del Prodotto. 
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3.2. ROLFO non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche o la loro 

idoneità ad usi particolari diversi rispetto a quelli espressamente concordati o a cui si fa riferimento nel 

Contratto.  

4.  Specifiche del Cabinato su cui fare l’allestimento ROLFO   

4.1 L'Acquirente si impegna a fornire a ROLFO cabinati su cui fare l’allestimento  conformi alle specifiche e  

requisiti indicati da Rolfo nella sezione: Specifiche  cabinato "Caratteristiche obbligatorie e consigliate", 

disponibile per ogni produttore di cabinati e Prodotto Rolfo.  

4.2 L'Acquirente si impegna a informare Rolfo entro (2) due settimane dalla firma dell'Offerta di Acquisto 

dell'Acquirente, e non più tardi di 8 settimane prima dell'arrivo del cabinato in ROLFO in merito al brand  e e 

delle specifiche cabinato prescelto (in conformità all'articolo 4.1)  e le informazioni correlate quali: numeri di 

VIN e / o numero d'ordine del produttore del cabinato e data di consegna prevista presso Rolfo. 

5. Termini di consegna 

5.1 ROLFO comunicherà al Compratore la data effettiva in cui i Prodotti sono messi a disposizione per la 

presa in consegna entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di arrivo del trattore cabinato presso Rolfo da 

allestire , o in caso di vendita di un prodotto che non necessita l’allestimento su un cabinato ( Es: 

"semirimorchio") dalla data della caparra confirmatoria della vendita. Pertanto, tutti i termini di consegna 

indicati nell'Offerta sono approssimativi e non sono vincolanti per ROLFO.  

5.2 A partire dalla data indicata da ROLFO  in cui il prodotto e’ pronto  per la consegna (“Data di messa a 

disposizione”) entro 15 giorni l'Acquirente dovrà ispezionare e prendere in consegna i Prodotti ( “ Termine  di 

presa in consegna del Compratore”).  

5.3. L'Acquirente si impegna a ritirare tempestivamente Prodotti in consegna. In caso di ritardo 

dell'Acquirente nel prendere la consegna dei Prodotti ed in particolare decorsi 30 giorni dal (“ Termine  di 

Presa in consegna del Compratore”)  ROLFO avrà diritto ad una penale pari all'1% al prezzo dei relativi  

prodotti per ogni settimana di ritardo del ritiro, fatto salvo eventuale maggior danno. Il rifiuto di ritirare i 

Prodotti dopo 30 giorni dalla data effettiva in cui i prodotti sono pronti per la consegna darà diritto a ROLFO 

di risolvere il contratto di vendita, richiedere una penale per ogni prodotto non ritirato secondo i termini di 

legge, fatto salvo ogni ulteriore danno. 

5.4.Non si considera imputabile a ROLFO l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite 

all'art. 11), ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la 

fornitura dei Prodotti, mancato pagamento anche se riferito ad una fornitura precedente, ritardi nella consegna 

a ROLFO del cabinato e/o autotelaio ecc.) o ad atti od omissioni di terzi (ad es. ritardi nella consegna a 

ROLFO del cabinato e/o autotelaio). 

5.5 Salvo diverso accordo scritto fra le parti, il luogo di consegna è la sede di ROLFO. La consegna dei 

Prodotti s'intende EXWORKS  Franco Fabbrica ,sede di ROLFO a meno che siano stati indicati 

INCOTERMS  diversi e accettati  fra le parti. 



 
 

3 
 

6. Ispezione dei beni e reclami 

6.1  Il Compratore deve esaminare con la dovuta diligenza e/o far esaminare i Prodotti entro il termine di 

Presa in Consegna del Compratore. Ogni reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i 

Prodotti o i componenti cui esso si riferisce. I Prodotti di cui si contesta la difettosità dovranno restare a 

disposizione di ROLFO per essere esaminati.   

6.2  Nel caso in cui il Contratto includa Prodotti non fabbricati da ROLFO (ad esempio cabinati) il 

Compratore non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa nei confronti di ROLFO riguardo a possibili difetti di 

tali Prodotti e ROLFO non è autorizzato a ricevere alcun reclamo o contestazione riguardo ad essi, ne è 

responsabile per alcun difetto o danno relativo a tali Prodotti. Il Compratore riconosce i diritti e gli obblighi 

derivanti dal contratto di compravendita di tali Prodotti e li rispetterà, manlevando ROLFO. ROLFO cede al 

Compratore tutti i diritti e gli obblighi relativi al contratto di compravendita di tali Prodotti non fabbricati da 

ROLFO ove ciò sia consentito dalla condizioni generali o condizioni di garanzia del produttore e/o del 

fornitore. 

6.3 Gli accertamenti dei difetti lamentati e le prestazioni in garanzia dei Prodotti fabbricati da ROLFO 

vengono gestite, per conto di Rolfo, dalla Rolfo Service S.r.l. [via I Maggio, n. 5 12042 Bra (CN) Italia/ email 

assist@rolfo.com), in conformità a quanto disposto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita ROLFO e 

nelle Tessere di Garanzia Rolfo. 

6.4 In caso di disaccordo tra le parti sulla portata o l'entità dei difetti, ove non sia possibile una soluzione 

amichevole entro 60 giorni dalla contestazione, il Prodotto contestato dovrà essere messo a disposizione e 

sottoposto ad un perito scelto di comune accordo dalle Parti. 

6.5 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque 

ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 

7. Riserva di proprietà 

7.1 E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà di ROLFO fino a quando non sia pervenuto a 

quest'ultimo il completo pagamento. Il Compratore non ha diritto di richiedere la restituzione delle rate già 

pagate che resteranno acquisite a ROLFO a titolo di indennità, fatto salvo l’eventuale maggior danno. 

7.2 Il compratore si impegna a dare evidenza della riserva di proprietà in tutti i documenti di riferimento dei 

prodotti. 

7.3  La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, 

entro i limiti massimi previsti dalla legge. 

8. Prezzi 

8.1.Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti resi franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi 

altra spesa o onere sarà a carico del Compratore. 
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8.2. I prezzi pattuiti riguardano il singolo Contratto: in assenza di un accordo quadro che fissi il prezzo (o le 

modalità della sua determinazione) per futuri contratti, il prezzo di ulteriori forniture verrà pattuito di volta in 

volta in relazione ad ogni singolo ordine. 

9. Condizioni di pagamento 

9.1 Il pagamento del Prodotto va effettuato con bonifico bancario presso la sede di ROLFO al più tardi entro il 

Termine di Presa in Consegna del Compratore, salvo diverso accordo stipulato ed accettato per iscritto da 

ROLFO nei termini di pagamento indicati nel contratto. 

9.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere a 

ROLFO un interesse di mora pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca 

Centrale Europea, più sette punti percentuali, conformemente all’art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 9 

ottobre 2002 che attua la direttiva CE 35/2000. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg. dalla data 

pattuita, darà a ROLFO il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere la parte di prezzo pagata e di 

pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del Compratore.  

9.3 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento 

anticipato o in caso di pretesi difetti del Prodotto), o altrimenti di rifiutare o sospendere il pagamento se non 

previo accordo scritto con ROLFO. Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, ROLFO potrà modificare 

unilateralmente i termini di eventuali altre forniture e/o sospenderne l’esecuzione fino all’ottenimento di 

adeguate garanzie di pagamento. 

10. Garanzia per vizi 

10.1 ROLFO garantisce esclusivamente i prodotti da questo fabbricati ai sensi di una garanzia contrattuale che 

è regolata dalle Condizioni di Garanzia specificate nelle Tessere di Garanzia ROLFO (nel seguito “Garanzia 

ROLFO”) in vigore e consegnata al Compratore, che il Compratore dichiara di ricevere ed accettare.  

11. Forza maggiore 

11.1.Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia 

resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 

volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, 

sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o 

materie prime. 

11.2 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di 

risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto. 

12 Contratto di Permuta 

12.1 Nel caso di permuta ai sensi dell’art. 1.6, è  inteso che i prodotti offerti dal Compratore dovranno essere 

in normali condizioni d’uso. ROLFO e i suoi tecnici provvederanno al controllo delle condizioni dei Prodotti. 

Qualora i prodotti offerti dal Compratore non siano in normali condizioni d’uso ROLFO avrà diritto di non 
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accettare il trasferimento di tali prodotti, e di richiedere, al Compratore l’integrale pagamento in denaro dei 

Prodotti ROLFO.  

13. Foro competente - Arbitrato 

Per qualsiasi controversia derivante dalle  presenti Condizioni Generali o collegata alle stesse sarà 

esclusivamente competente il Foro della sede di ROLFO. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, ROLFO 

ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore. 

Oppure se il Compratore  ha la propria sede fuori dalla CEE 

Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o in relazione con le stesse saranno risolte in 

via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte, da uno o più arbitri 

nominati in conformità di detto Regolamento. 

   

…………………., il …………….. 

 

Il Compratore 

 

……………………………… 

 

Il Compratore dichiara di approvare specificatamente, conformemente all’art. 1341 del Codice civile italiano, 

le seguenti clausole  delle Condizioni Generali e delle Tessere di garanzia ROLFO:  

Art. 2  Conclusione del Contratto; Art. 3  Campioni, disegni, documenti tecnici e specifiche; Art. 5 Termini di 

consegna Art. 6  Ispezione dei beni e reclami Art. 7 Riserva di proprietà Art. 9 Condizioni di pagamento Art. 

Art. 10  Condizioni di Garanzia e Tessere di Garanzia 

(art.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17). 

  

 Il Compratore 

 

……………………………… 

 

Art. 12 Permuta Art. 13 Foro competente / Arbitrato  


