
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1] Ambito di applicazione. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d'ora in poi per brevità 
anche solo "CGV" o "Condizioni") regolano i rapporti di vendita tra M.M.T. s.r.l., con sede in 
Capralba (CR), Via degli Artigiani n.56, C.F./P.I. n.01009970193 - di seguito anche solo "M.M.T."  
o "Venditore" o "Società" - ed il Cliente acquirente dei prodotti. 

 
2] Oggetto del contratto e caratteristiche dei prodotti. Il contratto concluso tra M.M.T. e Cliente ha ad 

oggetto la cessione di beni prodotti da M.M.T. Le caratteristiche dei prodotti sono indicate nel 
catalogo della Società, di cui il Cliente dichiara di avere preso visione prima di aver effettuato 
l’ordine. Il Cliente dichiara altresì di aver preso visione delle istruzioni relative ai prodotti forniti 
dalla Società. I prodotti sono forniti dalla Società per essere conservati e custoditi in modo 
conforme alle istruzioni della Società stessa. Il Cliente è tenuto a conoscere tali istruzioni e si 
assume la piena responsabilità della scelta dei Prodotti in relazione alle condizioni d’uso e di 
esercizio sui propri impianti, anche in presenza di schizzi, calcoli, disegni o altri elaborati tecnici, 
predisposti dalla Società per specifiche utilizzazioni dei Prodotti. Modelli, disegni, illustrazioni ed 
istruzioni predisposti dalla Società sono di esclusiva proprietà della Società ed il Cliente non può 
cederli, a qualsiasi titolo a terzi. La Società, salvo espressa pattuizione, non esegue l’installazione 
dei Prodotti. 

 
3] Conclusione del contratto. M.M.T. pubblica sul proprio sito web www.mmtitalia.com le presenti 

Condizioni Generali di Vendita. Gli ordini di acquisto del prodotto devono essere inoltrati dal 
Cliente per iscritto a mezzo di pec, e-mail o fax, riservandosi M.M.T. la facoltà di non dare seguito 
a richieste telefoniche e/o verbali. Ricevuto l'ordine di acquisto, M.M.T. inoltra al Cliente apposita 
Conferma d'Ordine, con l'invito al Cliente a restituirla controfirmata, anche per confermare di aver 
preso visione ed accettato le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito e riportate sul retro 
della Conferma d'Ordine stessa. Resta inteso che, ove la Conferma d'Ordine non venga restituita 
controfirmata dal Cliente a M.M.T. entro le successive 24 ore, l'Ordine si intenderà comunque 
confermato alle ridette Condizioni Generali di Vendita. 

 
4] Prezzi. I prezzi indicati dal Venditore sono da intendersi al netto dell'IVA e delle spese di 

trasporto, doganali e/o di eventuali altre spese e commissioni. 
 
5] Consegna. Fatti salvi diversi accordi tra le Parti Contraenti, i prodotti compravenduti vengono 

consegnati da M.M.T. al Cliente a mezzo di primarie imprese di spedizioni, con addebito dei 
relativi oneri a carico del Cliente. I tempi di consegna indicati nella Conferma d'Ordine sono da 
intendersi indicativi e non essenziali ai sensi dell'art.1457 c.c.; in ogni caso, M.M.T. non risponde di 
eventuali ritardi nella consegna ascrivibili al fatto di terzi. 

 
6] Pagamenti. I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente con le modalità concordate tra le 

Parti e nel rispetto dei termini da esse convenuti, fatta salva la facoltà del Venditore, in caso di 
ritardato pagamento, di addebitare al Cliente sulle somme dovute gli interessi legali di mora ai sensi 
del D.Lgs.231/02 e succ.mod. Ove le Parti debbano eseguire le proprie prestazioni 
contemporaneamente, è fatta salva la facoltà di M.M.T. ai sensi dell'art. 1460 c.c. di rifiutare di 
adempiere la propria prestazione ove il Cliente non adempia contestualmente alla propria. M.M.T. 
potrà, a sua discrezione, richiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento 
delle obbligazioni assunte. In caso di mancata prestazione di garanzia da parte del Cliente, ovvero 
qualora egli abbia diminuito le garanzie prestate o sia divenuto insolvente, M.M.T. si riserva la 
facoltà di esigere immediatamente la prestazione dovuta ai sensi dell'art.1186 c.c. 

 
 



7] Modifiche contrattuali. Ogni modifica che dovesse intervenire in relazione al contenuto del 
contratto concluso tra le Parti e/o alle modalità di esecuzione dello stesso dovrà formare oggetto di 
accordo tra le Parti stesse e dovrà necessariamente risultare da atto scritto. 

 
8] Garanzie e responsabilità. Il prodotto viene venduto da M.M.T. corredato di apposita Scheda 

Tecnica e del relativo Manuale di Istruzioni, illustranti caratteristiche tecniche e funzionalità di 
esso. Su richiesta del Cliente, M.M.T. potrà fornire ulteriori chiarimenti e/o informazioni relativi al 
prodotto ai fini del corretto utilizzo dello stesso. Salvo diversi accordi che dovessero intervenire 
espressamente tra le Parti, M.M.T. non procede ad alcuna attività di installazione/montaggio del 
prodotto, che resta sempre in capo esclusivamente al Cliente. La Società garantisce che al momento 
della consegna i prodotti sono privi di difetti di materiale o di lavorazione e conformi alle 
caratteristiche richieste. La Società garantisce i Prodotti per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla 
loro consegna. Eventuali reclami del Cliente per vizi dei Prodotti o per difformità tra Prodotti 
ordinati e Prodotti spediti, dovranno essere trasmessi, a pena di decadenza, per iscritto a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in 
ogni caso, entro un anno dalla consegna degli stessi.  

La società, quando riconosca la sussistenza del difetto tempestivamente denunciato, si obbliga, 
con espressa esclusione di ogni altro diritto del Cliente, a sostituire i Prodotti difettosi. In tal caso, la 
Società provvederà alla fatturazione dei Prodotti in sostituzione ed emetterà nota di credito  a fronte 
dell’avvenuto reso del prodotto difettoso. 

Sono comunque esclusi da qualsiasi garanzia i Prodotti installati e/o utilizzati e/o conservati in 
modo improprio e/o non conforme alle istruzioni della Società o che successivamente alla consegna 
abbiano subito incidenti o che siano stati modificati da tecnici non autorizzati dalla Società e/o 
comunque abbiano subito danni imputabili esclusivamente al Cliente. Sono inoltre espressamente 
escluse da qualsiasi garanzia tutte le apparecchiature elettriche per le quali è prevista una prova di 
funzionalità al momento dell’avvio. 

 
9] Limitazione della responsabilità. La Società non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti 

del Cliente per mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni previste derivanti da caso 
fortuito o da cause di forza maggiore ivi inclusi scioperi, incendi, terremoti, alluvioni, sabotaggi, 
epidemie, guerre, esplosioni o embarghi, sommosse, anche a carattere solo locale, serrate, riduzioni 
di orario di lavoro, limitazioni del consumo dell’energia elettrica, soste in dogana, mancanza sui 
mercati delle necessarie materie prime, o da qualsiasi altra causa non imputabile o al di fuori del 
controllo della Società. La Società non sarà ritenuta responsabile nei confronti del Cliente nel caso 
in cui il prodotto venga utilizzato in maniera impropria e/o difforme rispetto alle caratteristiche 
tecniche previste dal catalogo e/o dalle istruzioni di cui all’art. 2 delle presenti Condizioni  Generali 
di Vendita. La Società non sarà ritenuta responsabile nei confronti del Cliente nel caso in cui il 
prodotto venga installato, assemblato, assimilato ed incorporato in sistemi e/o in meccanismi 
composti da diversi prodotti. La garanzia standard dei Prodotti della Società sostituisce ed esclude 
ogni altra garanzia legale, convenzionale o consuetudinaria, sia espressa che implicita. 

La Società, inoltre, non assume alcuna obbligazione oltre a quelle espressamente previste nel 
contratto intendendosi non applicabile ogni diversa e contraria disposizione di legge. 

Salvo i casi di dolo o colpa grave e salvo quanto altrimenti disposto da norme imperative di legge, 
ovvero in modo espresso nella conferma d’ordine, la Società non assume alcune responsabilità per 
danni indiretti di qualsiasi natura comunque sofferti dal Cliente. La garanzia normalmente si 
esercita franco fabbrica, salvo espressa decisione della Società di operare in loco presso il cantiere 
del Cliente. 

 
10] Riservatezza. Il Cliente si impegna a non divulgare a terzi le notizie e/o le informazioni di 

contenuto riservato di cui sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto commerciale con M.M.T. 
 



11] Informativa sulla privacy. Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, M.M.T. è il 
titolare del trattamento dei dati personali del Cliente. M.M.T. provvede al trattamento dei dati nel 
rispetto della normativa ed ha adottato le prescritte misure minime di sicurezza da essa previste. Il 
Cliente dichiara di aver ricevuto le informative di legge e presta il consenso al trattamento dei dati. 

 
12] Foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativa ad oggetto, 

conclusione, interpretazione e/o esecuzione del contratto, nonché alla interpretazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita, sarà competente a conoscerne in via esclusiva il Foro di Cremona. 

 
13] Legge applicabile. La legge nazionale applicabile ai contratti conclusi da MMT è quella italiana. 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto e/o disciplinato, viene fatto riferimento alle  
pertinenti disposizioni del Codice Civile e relative Leggi Collegate. 
 

Capralba (CR), 2 novembre 2020 


