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Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti di vendita conclusi da 
Cosmo Tecnology s.r.l. (di seguito “il Venditore”) e prevalgono su ogni eventuale 
precedente accordo intervenuto in forma verbale o scritta tra le parti. Qualsiasi ordine di 
acquisto indirizzato a Cosmo Tecnology implica l’accettazione, senza riserva, delle 
presenti condizioni generali, salvo il caso di espressa deroga concessa da Cosmo 
Tecnology e che verrà rilasciata in forma scritta. 
Cosmo Tecnology s.r.l. (c.f. e p.i 01668330937) in persona del legale rappresentate e con 
sede legale in Via Lino Zanussi 16 a Brugnera (PN) produce e commercializza pannelli 
e semilavorati (di seguito “Prodotti”). 
Le forniture di Prodotti del Venditore al Compratore saranno sottoposte alle condizioni 
generali come di seguito descritte. 
 
1 Premesse e allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante delle presenti condizioni generali 
di vendita. 
 
2 Conclusione del contratto 
2.1 Il Contratto è concluso nel momento in cui la parte che ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 
2.2 La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una 
parte si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, 
se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. 
2.3 Il procedimento di formazione del contratto è di due tipi, a seconda che esso abbia 
inizio con una richiesta del compratore oppure con un ordine di acquisto del compratore. 
Nella prima ipotesi troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo 
2.3.1. Nella seconda ipotesi troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo 
paragrafo 2.3.2. 
2.3.1 Se il procedimento di formazione del contratto ha inizio con una richiesta del 
compratore – da qualificarsi come mero invito a offrire - Cosmo Tecnology s.r.l. si riserva 
il diritto di prendere in considerazione la richiesta o di ignorarla a suo insindacabile 
giudizio. Nel caso in cui ritenga di darvi seguito Cosmo Tecnology s.r.l. invierà al 
Compratore un’offerta scritta entro un congruo termine contente: (a) gli estremi della 
richiesta formulata dal compratore al venditore; (b) la descrizione dei prodotti; (c) i prezzi 
dei prodotti; (d) le condizioni di pagamento dei prodotti; (e) le modalità di consegna dei 
prodotti secondo i termini incoterms; (f) i tempi di consegna dei prodotti; (g) le modalità 
di imballo dei prodotti; (h) la durata di validità dell’offerta; (i) le modalità di accettazione 
dell’offerta stessa; (j) ogni altra eventuale informazione che Cosmo Tecnology s.r.l. 
reputi utile o necessaria. 
Il Compratore è libero di accettare l’offerta e qualora la accetti invierà a Cosmo 
Tecnology s.r.l. un ordine di acquisto scritto entro il termine stabilito nell’accettazione. 
2.3.2 Se il procedimento di formazione del contratto ha inizio con un ordine di acquisto 
scritto del compratore – da qualificarsi come proposta - Cosmo Tecnology s.r.l. sarà 
libero di prendere in considerazione tale ordine di acquisto o di ignorarlo a sua 
discrezione. Nel caso in cui accetti l’ordine Cosmo Tecnology s.r.l. invierà al compratore 
entro il termine di 7 giorni lavorativi, una conferma d’ordine scritta che, se sarà di 
contenuto conforme a quello dell’ordine di acquisto e costituirà accettazione e il contratto 
si considererà concluso. 
 
3 Prodotti 
3.1 Oggetto delle vendite regolate dalle presenti condizioni generali sono i prodotti 
indicati nel catalogo e/o listini di Cosmo Tecnology s.r.l. in vigore al momento dell’invio 
dell’ordine di acquisto da parte del compratore, oppure i prodotti di volta in volta ordinati 
dal compratore. 
 3.2 L’invio dei cataloghi o dei listini non costituisce offerta formale da parte di Cosmo 
Tecnology s.r.l. che rimane libero di modificare i cataloghi e/o i listini in ogni momento 
e senza l’obbligo di preavviso. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o sulle 
specifiche tecniche dei prodotti contenuti in cataloghi o altro materiale illustrativo di 
Cosmo Tecnology s.r.l., saranno vincolanti al fine di valutare la conformità dei prodotti 
soltanto nella misura in cui tali dati verranno poi richiamati nella conferma d’ordine o 
nella fattura pro forma. 
3.3 Cosmo Tecnology s.r.l. potrà apportare ai prodotti le eventuali modifiche che 
dovessero risultare necessarie, senza tuttavia alternare le caratteristiche essenziali, 
informando di tali modifiche il compratore. 
 
4. Ordini e consegna dei prodotti 
4.1 Nessun ordine di acquisto dei prodotti inviato a Cosmo Tecnology sarà vincolante 
per il venditore se non sia stato espressamente accettato per iscritto dallo stesso. 
4.2 I prodotti saranno forniti da Cosmo Tecnology al compratore entro il termine indicato 
nell’ordine di acquisto, nella conferma d’ordine o nella fattura proforma proveniente da 
Cosmo Tecnology oppure in qualsiasi altro documento da esso proveniente. 
4.3 Cosmo Tecnology non è responsabile per nessuna perdita, avaria o danno alcuno ai 
prodotti dopo la consegna al compratore e in nessun caso il compratore potrà rifiutarsi di 
pagare il prezzo o sospendere il pagamento dei prodotti. 
4.4 La consegna dei prodotti da parte di Cosmo Tecnology potrà essere sospesa in tutti i 
casi di mancato rispetto del termine di pagamento dei prodotti da parte del compratore. 
4.5 Cosmo Tecnology si impegna a consegnare i prodotti nel termine pattuito. Tale 
termine sarà prorogato in caso di sopravvenienza di cause non imputabili direttamente a 
Cosmo Tecnology, quale ad esempio cause di forza maggiore, epidemie e pandemie, 
problematiche nell’approvvigionamento di materie prime, blocchi e fermi disposti 
dall’autorità. Di tali evenienze sarà dato pronto avviso scritto al compratore. 
 
5. Prezzi 
5.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del 
settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso 
che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.  
5.2 Salvo diverso patto scritto, il pagamento dovrà avvenire entro e nei termini dettagliati 
nella conferma d’ordine. 
 
6. Resa e trasporto 
6.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (Ex Works 
secondo gli Incoterms 2020 e successive modifiche) intendendosi con ciò anche il luogo 
presso il quale l’obbligazione deve essere eseguita. 
6.2 I. termini di consegna si intendono approssimativi a favore di Cosmo Tecnology e 
mai essenziali. 
6.3 Il compratore prende atto che l’eventuale ritardo nella consegna della merce rispetto 
alla data indicata, seppur in modo approssimativo non potrà mai dar luogo a danno 
risarcibile. 
6.4 In ogni caso, il termine di consegna si intende di diritto adeguatamente prolungato 
qualora il Compratore non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali e in 
particolare: 
 

 
a. se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente 
b. se non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dà 
l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi ove sia richiesto 
c. se richiede delle varianti, accettate in fase di esecuzione dell’ordine 
d. se non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura. 
Il rischio per il deperimento del bene e ogni altro rischio relativo allo stesso passeranno 
all’acquirente fin dal momento della consegna dello stesso. 
6.5 In ogni caso la consegna è subordinata all’esecuzione puntuale dei pagamenti 
convenuti e già scaduti. 
 
7 Pagamenti e riserva di proprietà 
7.1 I pagamenti dovranno essere eseguiti nelle modalità di volta in volta concordati e 
indicati nella conferma d’ordine emessa da Cosmo Tecnology s.r.l. 
7.2 Sino all’integrale pagamento del prezzo i prodotti venduti rimangono di proprietà di 
Cosmo Tecnology s.r.l. che potrà in ogni momento reclamarne la restituzione. 
7.3 In caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto 
del mancato pagamento e quindi senza necessità di messa in mora e in applicazione della 
vigente normativa: 
a. decorreranno a favore di Cosmo Tecnology dalla data prevista per il pagamento e sino 
al saldo effettivo gli interessi di mora al tasso fissato dal combinato disposto degli articoli 
4 e 5.1 del Dlgs 231/2001 e successive modifiche che entreranno in vigore da intendersi 
qui richiamate; 
b. Cosmo Tecnology si riserva il diritto di interrompere immediatamente ogni ulteriore 
fornitura anche se relativa ad altri ordini; 
c. il Compratore dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conseguente 
diritto per Cosmo Tecnology s.r.l. di richiedere immediatamente il pagamento dell’intero 
credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate. 
 
8 Garanzie dei prodotti 
8.1 Cosmo Tecnology s.r.l. produce e commercializza pannelli e semilavorati destinati 
all’arredo e risponde esclusivamente dei vizi rilevati su detti pannelli oggetto della 
conferma d’ordine. Non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere di qualsivoglia 
altro vizio in special modo qualora connessi a errori di montaggio e utilizzo dei pannelli. 
8.2 Cosmo Tecnology s.r.l. garantisce la qualità dei prodotti e la loro esenzione da vizi. 
La garanzia si intende limitata allo specifico prodotto contenuto nella conferma d’ordine, 
nella fattura di acquisto o nell’offerta. Cosmo Tecnology non fornisce alcuna garanzia 
diversa rispetto a quelle di cui alle presenti condizioni sui prodotti finiti e non potrà essere 
ritenuta responsabile di ogni danno conseguente.  
8.3 La garanzia in ogni caso non opera in caso di (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo): 
- mancata osservanza delle istruzioni d’uso o manutenzione 
- utilizzo inappropriato dell’oggetto della fornitura 
- non osservanza delle norme tecniche in vigore 
- vizi e danni derivanti da errata progettazione fornita dal cliente 
8.4 La garanzia non opera nemmeno qualora il prodotto sia reso oggetto di manipolazione 
(con ciò intendendosi a titolo esemplificativo l’integrazione del prodotto fornito da 
Cosmo Tecnology ad altro). 
8.5 Qualora il prodotto fornito da Cosmo Tecnology s.r.l. dia fabbricato in base a un 
progetto fornito dal compratore, Cosmo Tecnology non potrà mai essere ritenuta 
responsabile di eventuali danni conseguenti alla errata progettazione essendo la stessa 
fornita ed elaborata direttamente dal compratore. Resta fermo che responsabilità del 
prodotto per ciò che attiene l’indicazione dei requisiti tecnici e di sicurezza resta in carico 
al compratore che effettua la progettazione esecutiva del prodotto stesso. 
8.6 Il Compratore è tenuto a controllare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli 
ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche pattuite. Il Compratore 
sarà chiamato a denunciare qualsiasi vizio entro un termine ragionevole che non potrà 
mai superare il termine di un anno dalla consegna della merce come regolata al punto 6 
del presente contratto. 
8.7 In ogni caso la responsabilità di Cosmo Tecnology s.r.l. per l’eventuale presenza di 
vizi o non conformità sarà limitata all’obbligo di sostituire in termini ragionevoli i 
prodotti che risulteranno effettivamente viziati e/o non conformi ovvero stabilirne lo 
smaltimento a suo insindacabile giudizio nelle modalità e forme di cui al successivo art. 
8.9. Non sarà mai chiamata a rispondere di qualsiasi ulteriore danno. 
8.8 La denuncia di vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a 
disposizione del materiale difettoso con specifica indicazione di dove esso possa essere 
visionato. 
8.9 Nel caso di accertata presenza di difetti o non conformità, Cosmo Tecnology potrà a 
suo insindacabile giudizio: 
- ritirare i prodotti viziati e non conformi e procedere alla sostituzione; 
- stabilire che gli stessi vengano smaltiti autonomamente dall’Acquirente con costi a 
carico di Cosmo Tecnology s.r.l. che provvederà altresì senza ritardo alla loro 
sostituzione. I costi dello smaltimento dovranno essere previamente sottoposti e accettati 
a Cosmo Tecnology pena la perdita totale del diritto al rimborso. 
8.10 È esclusa qualsiasi responsabilità di Cosmo Tecnology s.r.l. per danni o infortuni 
derivanti da qualsiasi incidente che si possa verificare a seguito dell’impiego dei prodotti. 
8.11 A mezzo della sottoscrizione del presente accordo, l’acquirente rinuncia alla 
chiamata in causa di Cosmo Tecnology s.r.l. a fronte di qualsivoglia reclamo o azione 
giudiziaria venga intrapresa dai propri clienti, salvo diverso accordo scritto da stipulare 
separatamente. Resta ferma la facoltà e il diritto in capo all’acquirente di far valere le 
proprie ragioni derivanti dal presente contratto presso l’autorità giudiziaria italiana così 
come previsto dal successivo art. 10. 
 
9 Lingua e comunicazioni 
9.1 Le presenti condizioni sono redatte in italiano e in inglese. In caso di difformità 
interpretative la sola versione che si dovrà considerare è quella italiana. 
 
10 Legge applicabile e Foro competente 
10.1 Il Contratto e le condizioni generali di vendita son parte integrante è regolato dalla 
legge italiana.  
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa alla conclusione del contratto, alla sua 
interpretazione, esecuzione o risoluzione, la giurisdizione appartiene esclusivamente al 
giudice italiano e sarà esclusivamente competente il Foro di Pordenone. 
 
                                                                                               
 
Ai sensi dell’art. 1341 ss c.c. si approvano specificamente le seguenti previsioni: 4. 
Ordini e consegna dei prodotti; 6. Resa e trasporto; 7 Pagamenti e riserva di proprietà; 8 
Garanzie dei prodotti; 10 Legge applicabile e Foro competente. 

 


