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1. PREMESSA  

I rapporti commerciali tra Secom S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via 
Archimede 18 - 20099 - Sesto San Giovanni (Mi) ed i Clienti sono da intendersi 
regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita che superano ed 
escludono qualsiasi altra pattuizione concordata precedentemente, salvo 
eccezioni stabilite dalle parti in forma scritta.  
Per quanto non regolato all’interno delle presenti condizioni generali di vendita, si 
rimanda alle condizioni generali di vendita per prodotti o servizi dell’industria 
elettrotecnica a quel momento in vigore. 
 

2. ORDINI  

Gli ordini sono evasi secondo i prezzi di listino, sconti e condizioni valevoli il giorno 
di ricevimento dell’ordine. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno 
fornite solo dopo averne dato comunicazione al Cliente ed aver ricevuto la sua 
approvazione. L’importo minimo di fornitura non potrà essere inferiore a Euro 200 
IVA esclusa. Eccezionalmente per importi inferiori saranno addebitati, oltre 
all’importo della fornitura, € 10,00 per spese amministrative. 

 

3. PREZZI 

I prezzi indicati sui nostri listini sono da intendersi IVA esclusa e sono suscettibili 
di variazione in relazione all’andamento del mercato e del costo della produzione 
ed ai rapporti di cambio fra l’Euro e le altre valute. 
 

4. CONFEZIONI 

Nelle ordinazioni si prega di attenersi ai quantitativi (o loro multipli) delle 
confezioni, riportati nell’offerta o nel listino. 
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5. IMBALLO 

L’imballo non viene addebitato salvo diversa indicazione sulla conferma d’ordine. 
 

6. SPEDIZIONI/RESA  

La merce viene normalmente venduta franco nostro magazzino e sono pertanto a 
carico del Cliente tutte le spese di spedizione. 
Secom s.r.l. si riserva, trascorsi cinque gg lavorativi dalla data di inoltro della 
comunicazione al Cliente attestante la pronta consegna della merce (anticipo via 
fax del relativo documento di trasporto siglato dal responsabile del magazzino con 
riportata la dicitura “merce in pronta consegna”), di procedere alla spedizione 
della merce senza obbligo di avviso, fatturando successivamente al Cliente le 
relative spese di trasporto. 
La merce viaggia a totale rischio e pericolo del Cliente salvo il caso in cui sia stata 
concordata una fornitura in porto franco per il quale la responsabilità resta al 
fornitore. 
Secom S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni 
che si potrebbero verificare durante il trasporto.  
Eventuali ritardi non danno il diritto ad indennizzo o risarcimenti di danni diretti o 
indiretti. 
 

7. TERMINE DI CONSEGNA 

 

Il termine di consegna è impegnativo anche se la ritardata o mancata consegna di 
parte o di tutta la merce ordinata non può dar luogo ad alcuna rivalsa nei confronti 
della SECOM, salvo diverse pattuizioni scritte e regolarmente accettate o salvo il 
caso di dolo o colpa grave. 
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8. PAGAMENTO  

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e alle scadenze pattuite. 
Il mancato pagamento autorizza SECOM a sospendere ulteriori invii di materiale. 
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora al tasso di 
interesse legale vigente al momento del ritardo del pagamento, salva ogni altra 
azione per il recupero del credito e degli interessi. 

 

9. RISERVA DI PROPRIETA’  

 

SECOM si riserva la proprietà su tutti i materiali e impianti forniti, fino al completo 
pagamento dell’importo della fattura e di qualsiasi altro costo accessorio. Durante 
il periodo di riservato dominio, il rischio di deperimento o di danneggiamento dei 
prodotti resta al Cliente. 
In caso di lavorazione e trasformazione della merce fornita, la riserva di proprietà 
si estende anche al prodotto trasformato. 
 

10. GARANZIA  

 

La garanzia è di 12 mesi dalla data di spedizione. 
Tale garanzia contrattuale è valida se il prodotto è impiegato ed utilizzato 
correttamente, cioè secondo i dati nominali e le caratteristiche tecniche riportati 
sul catalogo o in alternativa forniti all’atto della spedizione. 
Entro il suddetto periodo di tempo potranno essere sostituiti o riparati 
gratuitamente i prodotti recanti difetti accertati, di materiale o di fabbricazione. 
La garanzia si intende franco nostra sede di Sesto San Giovanni (MI), quindi le 
eventuali spese di spedizione e restituzione sono a carico del cliente. 
La garanzia sui prodotti in commercio è obbligatoria ed è sancita dall’Articolo 
n.1490 del Codice Civile Italiano. 
La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione o riparazione dei 
pezzi riconosciuti difettosi e non comporta nessuna altra ulteriore spesa. 
La Secom S.r.l. è tenuta a rispondere per la “garanzia del produttore” 
esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste dal D.P.R. 24/05/1988 n.224. 
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11. INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Le informazioni tecniche, le indicazioni di misura, i pesi ed i disegni riportati a 
catalogo sono forniti a titolo indicativo. 

 

12. RESI  

 

L’eventuale restituzione del materiale alla SECOM S.r.l. va segnalata 
preventivamente, spiegandone i motivi e citando i riferimenti del relativo 
documento di trasporto. Il Cliente deve attendere autorizzazione scritta della 
SECOM prima di effettuare la spedizione della merce. La merce da ritornare deve 
essere spedita in porto franco alla SECOM s.r.l. Saranno accettati resi solo se in 
confezione originale, ove possibile, con idoneo imballo esterno e in buono stato di 
conservazione. 
SECOM s.r.l. si impegna a sostituire a proprie spese tutti gli articoli che presentino 
comprovati difetti ed a rimediare a proprie spese ad eventuali errori di spedizione 
ad essa imputabili. SECOM s.r.l. declina ogni obbligo di risarcimento danni. 
Qualora il reso non sia causato da un errore imputabile a SECOM s.r.l. al momento 
dell’accredito verrà trattenuto il 10 % del valore della merce resa, comunque non 
inferiore a € 20, quale copertura delle spese generali sostenute. 
 

13. RECLAMI  

 

Il cliente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni della 
merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere. Eventuali 
errori di spedizione o mancanze di materiale o altre anomalie vanno segnalate 
tempestivamente alla SECOM S.r.l. citando il numero del relativo documento di 
trasporto. Eventuali reclami devono essere fatti pervenire alla SECOM S.r.l. entro 
5 giorni dal ricevimento della merce ed esclusivamente per iscritto. 
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14. COMPETENZA   

 

Per tutti gli effetti di legge è competente il Foro di Monza. 
      

15. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

 

A norma dell’articolo n° 4 comma 1 del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n.196, 
SECOM S.r.l. informa la propria clientela che il trattamento dei dati personali 
forniti verrà effettuato dalla Secom S.r.l., quale “Titolare” del trattamento.  
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, ed adottando le misure 
necessarie a garantire la massima riservatezza. 
Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa della SECOM S.r.l. – Viale Edison 
623 – 20099 Sesto San Giovanni (Milano) e verrà eseguito su supporto informatico. 

 

16. VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

Queste “Condizioni generali di vendita” annullano qualsiasi altra precedente 
emissione. SECOM S.r.l. si riserva la facoltà di sostituire le “Condizioni generali di 
vendita” senza obbligo di preavviso. 
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