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Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti        
condizioni generali –Formazione del contratto 
1.1. Le seguenti condizioni generali di vendita regolano 
tutti i singoli acquisti di prodotti effettuati presso ATAL 
SRL, con il conseguente annullamento e sostituzione 
delle eventuali precedenti condizioni. Il Cliente rinuncia 
a far valere le proprie condizioni d’acquisto le quali non 
diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di 
silenzio o fornitura da parte di ATAL SRL. Eventuali 
accordi complementari o difformi dalle presenti 
condizioni necessitano per la loro 
validità della conferma scritta di ATAL SRL. Qualora le 
forniture non siano precedute dalla conferma d’ordine, 
la fattura o la bolla di consegna devono essere 
considerate quali conferma d’ordine con applicazione 
delle presenti condizioni generali di vendita. 
1.2. I singoli contratti di acquisto non si perfezionano 
che all’atto dell’accettazione scritta da parte di ATAL SRL 
dell’ordine del Cliente. 
1.3. ATAL SRL si riserva di accettare l’ordine: nel caso in 
cui non accettasse l’ordine, o gli ordini, o parte dei 
medesimi, ne darà comunicazione scritta entro 7 giorni 
dalla data di ricevimento dello stesso/degli stessi. 
Tuttavia, nel caso in cui le condizioni indicate nell’ordine 
del Cliente differiscano da quelle della conferma scritta 
di ATAL SRL, queste ultime si intendono quale nuova 
proposta ed il contratto si intende perfezionato nel 
momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o 
accetta i prodotti forniti alle suddette condizioni senza 
espressa riserva scritta. 
Art. 2 Esclusioni – Prezzi – Offerte 
2.1 Salvo diverso accordo scritto, NON sono compresi 
nella fornitura, la progettazione/disegno del particolare 
e gli oneri non concordati 

2.2. Salvo diversa dichiarazione scritta di ATAL SRL, i 
prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino 
applicati da ATAL SRL il giorno della fornitura, salvo che 
sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla 
formazione del prezzo medesimo. I prezzi riportati nel 
listino non sono comprensivi di IVA. 
Analogamente, costi di imballaggio, le tasse, le imposte e 
tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o 
conseguenti alla vendita sono ad esclusivo carico del 
Cliente. 
2.3. Le offerte emesse da ATAL SRL sono da intendersi 
riferite ad una specifica vendita; non sono quindi 
estendibili ad altre vendite degli stessi prodotti se non 
diversamente specificato nell’offerta medesima. Tutte le 
offerte emesse da ATAL SRL decadranno 
automaticamente con la scadenza di validità riportata su 
di essa. 
2.4. Tutti i prodotti non compresi nel listino prezzi 
verranno quotati separatamente e per iscritto, fermo 
restando in ogni caso quanto sub 2.3. 
2.5 ATAL SRL. si riserva il diritto di modificare il listino 
prezzo dei Prodotti. Tale modifica verrà effettuata – per 
quanto possibile – all’inizio di ciascun anno solare e 
sarà comunicata al Cliente con preavviso di 30 (trenta) 
giorni dalla data di entrata in vigore. Eventuali altre 
modifiche che si rendessero necessarie durante l’anno 
solare saranno soggette alla medesima procedura. 
Art. 3 Dati tecnici, disegni e documenti inerenti la 
fornitura 
3.1 Qualora il Cliente proponesse delle modifiche 
affinché le medesime divengano di obbligatoria 
esecuzione, dovrà esistere pieno accordo fra le parti sulle 
variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui 
prezzi e sui periodi di consegna precedentemente 
stabiliti. 
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3.2 Il Cliente si impegna espressamente a non fare uso, 
per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di 
fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei 
ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà 
di ATAL SRL e che il Cliente non può consegnare o 
trasmettere, integralmente o parzialmente, per iscritto 
od oralmente, a terzi, né riprodurre senza la preventiva 
autorizzazione scritta di ATAL SRL . 
Art. 4 Condizioni di pagamento 
4.1 Le condizioni e i termini di pagamento applicati, 
sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2002, 
così come modificato dal D.Lgs 192/2012. 
I pagamenti debbono essere effettuati dal Cliente entro 
la data riportata sulla fattura, presso la sede operativa di 
ATAL SRL ovvero presso l’istituto di credito da questa 
indicato. 
Resta ferma la facoltà di pattuire espressamente termini 
di pagamento diversi, il tutto in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 4 commi 3 e 4 nonché dall’ art 7, del 
citato decreto legislativo. 
4.2 ATAL SRL si riserva il diritto di richiedere il rimborso 
dei costi sostenuti per il recupero delle somme non 
tempestivamente corrisposte. 
4.3 Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra 
le parti non dispensano il 
4.4 In caso di ritardo nel pagamento, se vi fossero ragioni 
di credere che le condizioni finanziarie del Cliente siano 
diventate insoddisfacenti od in seguito ad un insoluto, a 
propria discrezione, ATAL SRL, può decidere di spedire 
al Cliente la fornitura, previo pagamento anticipato, 
accorciare i termini di pagamento precedentemente 
pattuiti o cancellare gli ordini. 
Art. 5 Termini e condizioni di consegna 
5.1 Non viene assunta alcuna garanzia per il 
mantenimento di determinati termini di consegna. 

Eventuali termini o giorni concordati per la consegna 
hanno valore puramente indicativo e si computano a 
giorni lavorativi. ATAL SRL farà comunque tutto il 
possibile per osservare detti termini di consegna. Nel 
caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine 
stabilito, il Cliente non ha alcun diritto a indennità, 
risarcimento di danni o all’annullamento dell’ordine, 
salvo che ATAL SRL sia responsabile per colpa grave. 
Il tempo medio di consegna previsto per i prodotti 
standard è compreso fra i 15 ed i 30 giorni lavorativi. 
Sono ammesse forniture parziali. 
5.2 Se non diversamente pattuito dalle parti, i termini di 
consegna iniziano a decorrere dalla formazione del 
contratto, a meno che il Cliente non debba corrispondere 
in parte od in toto il prezzo convenuto a titolo di acconto 
od anticipo: 
in tal caso la decorrenza dei termini è sospesa 
fintantoché non vi abbia provveduto. 
I termini di consegna si intendono adeguatamente 
prolungati di diritto nel caso in cui il Cliente non 
fornisca in tempo utile i dati od i materiali necessari per 
la fornitura, o richieda varianti in corso di esecuzione o, 
ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di 
approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi. 
5.3 Al verificarsi di casi di forza maggiore, nonché di 
scioperi, serrate, intralci nel 
traffico, mancanza di materiale od altri simili eventi non 
prevedibili o controllabili con l’ordinaria diligenza, 
verificatisi a carico di ATAL SRL. o dei suoi sub‐fornitori, 
la decorrenza delle obbligazioni di fornitura facenti 
carico a ATAL SRL è da ritenersi sospesa con facoltà per 
quest’ultima di recedere del tutto od in parte dal 
contratto. Lo stesso diritto spetta al Cliente se i casi di 
forza maggiore si verificano a suo danno. Qualora si 
tratti di un impedimento di carattere temporaneo, ATAL 
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SRL. È autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura 
nella misura in cui l’evento abbia conseguenze sulla 
possibilità di eseguire la medesima. 
5.4 Nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti 
da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o 
comunque per causa indipendente dalla volontà di ATAL 
SRL., il Cliente sopporterà i rischi e le spese di custodia. 
Art. 6 Spedizione e trasferimento del rischio 
6.1 Tutte le spedizioni, comprese le restituzioni, 
viaggiano a spese, oneri e rischio del Cliente, salvo 
diversi accordi in fase di ordine. 
La fornitura dei prodotti al Cliente, nell’imballaggio 
consueto in commercio, ha luogo “Ex‐works” ATAL SRL – 
Trezzo Sull’Adda (MI) ‐ Italia, secondo gli Incoterms in 
vigore al momento della conferma d’ordine. Qualora 
venga richiesto un imballaggio speciale (casse di legno e 
pallets), i relativi costi verranno addebitati al Cliente. 
Tale scelta è a discrezione di ATAL SRL in base alla 
fornitura da spedire. L’ organizzazione e gestione della 
spedizione spettano al Cliente. 
Di seguito i costi con addebito diretto in fattura degli 
imballi (HT): 

1- bancale piccolo cm. 75x40   € 8 
2- bancale grande  cm 75x80   € 12 
3- cassa “A”   € 42 
4- cassa “B”   € 56 
5- cassa “C”   € 62 
6- cassa “D”   € 58 
7- cassa “E”    € 78 

 
6.2 Il rischio della spedizione si trasferisce al Cliente con 
la remissione al vettore dei prodotti oggetto della 
spedizione. ATAL SRL non assume alcuna responsabilità 
per danni e perdite occorsi ai prodotti oggetto della 
spedizione, verificatisi durante il trasporto. 

ATAL SRL, quale fornitore, non ha alcun obbligo di 
provvedere all’assicurazione della merce. 
6.3 Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del 
Cliente, il rischio relativo alla merce si trasferisce al 
Cliente dal giorno in cui i prodotti erano pronti per la 
spedizione. Rischi per danni da rotture, trasporto, furto 
ed incendio sono, sin dal giorno in cui la merce era 
pronta per la consegna, a carico del Cliente. 
6.4 In caso di spedizioni in Porto Assegnato, se 
dall’avvenuto avviso di merce pronta e solleciti, il Cliente 
non provvedesse al ritiro della fornitura, la resa della 
stessa diventerà in Porto Franco con l’addebito in fattura 
delle spese sostenute. 
Art. 7 Annullamento ordini 
7.1 Gli ordini ricevuti da ATAL SRL non possono essere 
annullati dal Cliente senza la preventiva autorizzazione 
scritta di ATAL SRL , a seguito delle opportune verifiche 
che la preservino da eventuali danni. 
Art. 8 Garanzia, responsabilità e vizi 
8.1 ATAL SRL garantisce ogni prodotto secondo 
specifiche scritte. A meno che altrimenti concordato per 
iscritto, le dimensioni del prodotto sono simboliche e 
soggette a tolleranze standard utilizzate da ATAL SRL. 
Difetti dovuti a naturale usura, a manomissioni, ad uso 
errato sono esclusi dalla garanzia. 
8.2 ATAL SRL è esclusivamente responsabile della 
corretta esecuzione dei prodotti forniti in rapporto alle 
caratteristiche e prestazioni espressamente indicate. 
8.3 ATAL SRL non si assume invece alcuna responsabilità 
per l’eventuale difettoso funzionamento delle parti 
fornite prodotte secondo disegno preciso del Cliente o 
per l’uso improprio di qualsiasi prodotto consegnato in 
virtù dei presenti termini e condizioni 
in combinazione con altri articoli o materiali o nella 
pratica di qualsiasi processo. 
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8.4 ATAL SRL farà fronte alla garanzia, a propria 
insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva, o 
mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione 
del prodotto alla fabbrica o mediante accredito del 
relativo importo, limitato comunque al massimo al 
valore del singolo prodotto fornito. I prodotti resi per 
garanzia non saranno accettati se non preventivamente 
autorizzati da ATAL SRL. 
Non saranno comunque accettati in restituzione prodotti 
obsoleti, non integri entro e non oltre i 30 giorni dalla 
data di ricevimento. 
8.5 Il dovere di garanzia di ATAL SRL viene meno se i 
prodotti, o parti di essi, hanno sofferto per 
immagazzinamento o manipolazione non corretta o se 
sugli stessi da parte del Cliente o di terzi. 
8.6 ATAL SRL concorda di pagare le spese di spedizione 
per ogni prodotto restituito solo se la suddetta ne 
richieda la restituzione. Se il prodotto reso risulta 
conforme, il Cliente dovrà rimborsare i costi di 
spedizione. 
Art.9 Ispezione ed Accettazione 
9.1 Il Cliente deve prontamente controllare i prodotti 
consegnati. A meno che non vi sia un rifiuto comunicato 
entro 7 giorni dalla ricezione della spedizione, ATAL SRL 
riterrà che il Cliente abbia accettato tacitamente la 
fornitura. 
Art. 10 Clausola risolutiva espressa e condizione 
risolutiva – recesso convenzionale 
10.1 Il contratto di fornitura si risolverà di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. per effetto di semplice dichiarazione 
scritta di ATAL SRL qualora il Cliente: 
a) ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 
b) ometta o ritardi di prendere in consegna i prodotti 
acquistati nei termini convenuti. 

10.2 Il contratto si intenderà altresì automaticamente 
risolto di diritto, per effetto di semplice dichiarazione 
scritta di ATAL SRL in caso insolvenza, liquidazione o 
sottoposizione a procedure concorsuali del Cliente. 
Art.11 Norme finali 
11.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti 
condizioni generali di vendita dovrà essere convenuta 
tra le parti per iscritto: pertanto qualsiasi 
comportamento, anche ripetuto, delle parti e non 
corrispondente alle presenti condizioni non potrà 
pregiudicare il diritto di ATAL SRL di chiedere in 
qualunque momento l’applicazione delle condizioni 
stesse. 
11.2 L’eventuale invalidità di singole clausole non incide 
sulla validità delle rimanenti. 
In questo caso, la clausola invalida viene sostituita da 
una valida che si avvicini il più possibile al contenuto 
anche economico della prima. 
Art. 12 Legge applicabile e Foro Competente 
12.1 Tutti i contratti conclusi con ATAL SRL si intendono 
perfezionati in Italia e saranno sottoposti alla Legge 
Italiana. 
12.2 Qualsiasi controversia in relazione 
all’interpretazione e/o esecuzione delle presenti 
condizioni generali di vendita e/o dei relativi contratti 
conclusi sulla base delle stesse sarà devoluta all’esclusiva 
competenza del Foro di Milano. 
12.3 ATAL SRL si riserva, tuttavia, il diritto di convenire 
di volta in volta il Cliente 
avanti qualsiasi altro Foro competente. 
 


