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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
Rotolificio Bergamasco s.r.l. (p.i. 00637160169) è società privata di diritto italiano con sede legale in 24020 Gorle (BG) – via G. Pascoli nn. 7/9. La legge 
applicabile ai rapporti negoziali e contrattuali è quella Italiana per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di contratto. Le 
condizioni di contratto sono pubblicate sul sito di Rotolificio Bergamasco s.r.l. - U.R.L. http\\www.errebi-srl.it Ogni controparte contrattuale di 
Rotolificio Bergamsco s.r.l. è tenuta a prendere visione delle presenti condizioni generali di contratto. Stipulando accordi negoziali con Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. i clienti e/o fornitori accettano di sottoporre i loro rapporti contrattuali alle presenti condizioni generali di contratto, le quali 
prevalgono su eventuali condizioni già in uso alla controparte contrattuale. 
1- TERMINI GENERALI 
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti aventi ad oggetto le prestazioni di produzione e fornitura dei prodotti di Rotolificio 
Bergamasco s.r.l., così come espressamente indicate nel preventivo d’ordine rassegnato al committente e trovano applicazione in conseguenza della 
conferma d’ordine medesima. 
1.2 Qualunque diverso accordo perfezionato in nome e per conto di Rotolificio Bergamasco s.r.l. da parte di agenti, rappresentanti e collaboratori è 
comunque inefficace se non soggetto a ratifica scritta di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
1.3 Una minima fatturazione di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) IVA esclusa viene richiesta come condizione economica iniziale per processare 
l’ordine insieme ad un concorso spese amministrative di Euro 25,00. 
1.3.1 Con una fatturazione minima di Euro 300,00 (Euro trecento/00) Iva esclusa non vengono conteggiate le spese amministrative di cui sopra.  
1.4 Le informazioni contenute nelle brochures, listini prezzi e altri documenti non possono essere considerate come vincolanti per Rotolificio 
Bergamasco s.r.l., la quale si riserva il diritto di modificarle ogni volta che lo ritenga necessario. 
1.5 Verranno accettati e processati solo ordini inviati su carta intestata del committente, sia in originale che via fax o posta elettronica (e-mail). 
L’eventuale invio di ordini di acquisto in forma diversa da quelle sopracitate sarà possibile solo in ipotesi di espresso consenso di Rotolificio Bergamasco 
s.r.l. 
1.6 L’invio di campionature sarà effettuato con costi di spedizione a carico del mittente, salvo quando diversamente concordato. 
1.7 Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualunque ordine che non sia in accordo con le attuali condizioni produttive 
e/o commerciali. Del pari, in caso di sopravvenuta modifica da parte del cliente delle condizioni contrattuali come disciplinate nel presente documento 
ovvero come concordate tra le parti, Rotolificio Bergamasco s.r.l. ha facoltà di recedere unilateralmente da ogni accordo sottoscritto. 
1.8 Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva la facoltà di cui all’art. 1461 c.c., ovvero quella di sospendere – in ipotesi di contratti ad esecuzione prolungata 
o differita – l’esecuzione della propria prestazione laddove le condizioni patrimoniali della controparte siano divenute tali da porre in pericolo il 
conseguimento della controprestazione ovvero laddove le stesse facciano dubitare della solvibilità del committente. In tali ipotesi, Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto laddove – dopo apposita richiesta – il contraente rifiuti la prestazione di 
idonea garanzia di solvibilità. 
2 – PREZZI E CONSEGNE 
2.1 I prezzi sono da considerare IVA esclusa e vengono fatturati in base alle quotazioni in essere al momento in cui è stato inoltrato l’ordine d’acquisto. 
Eventuali altre imposte, oltre all’IVA, verranno applicate quando imposte dalla normativa vigente al momento della fatturazione. 
2.2 I tempi di consegna sono forniti a titolo informativo ed in alcun caso potranno ritenersi vincolanti per Rotolificio Bergamasco s.r.l., ciò fatto salvo il 
caso in cui la perentorietà dei termini di consegna sia oggetto di esplicita pattuizione tra le parti. 
2.3 Le spedizioni si effettueranno in “Porto Franco” unicamente per importi superiori a: Euro 700,00 IVA esclusa per ordini ricevuti dal Nord Italia; Euro 
800,00 IVA esclusa per ordini ricevuti dal Centro Italia; Euro 900,00 IVA esclusa per ordini ricevuti da Sud Italia e Isole. Per ordini di importi inferiori 
verrà automaticamente inserito un “Contributo spese di spedizione” pari a Euro 28,00 per Nord Italia, Euro 35,00 per Centro Italia, Euro 40,00 per Sud 
Italia e Isole, salvo accordi diversamente presi con la Direzione Commerciale di Rotolificio Bergamasco s.r.l. e per situazioni che verranno valutate 
singolarmente. 
2.4 Le spedizioni vengono organizzate sia con spedizionieri locali e/o nazionali che tramite “padroncini” espressamente inviati da Rotolificio 
Bergamasco s.r.l., alle condizioni concordate in fase di stipulazione del contratto di vendita e/o di accettazione dell’ordine d’acquisto. In ogni caso 
trovano applicazione al presente contratto gli Incoterms 2020 per il trasporto della merce. Salvo diverso accordo tra le parti, le spedizioni vengono 
effettuate da Rotolificio Bergamasco s.r.l. all’acquirente a condizioni “EXW” o “Franco Fabbrica”. 
2.5 Laddove i prodotti di Rotolificio Bergamasco s.r.l. fossero consegnati mediante l’imballaggio e lo stoccaggio con bancali “EPAL”, il destinatario della 
consegna è tenuto alla restituzione dei bancali a Rotolificio Bergamasco s.r.l. a proprie spese e con mezzi propri se non resi in concomitanza alla 
consegna. Laddove i bancali “EPAL” non venissero restituiti o venissero restituiti danneggiati, Rotolificio Bergamasco s.r.l. sarà autorizzata ad 
addebitare al Cliente, previa comunicazione, euro 19,00 per ogni bancale non restituito o deteriorato. 
3 – PERSONALIZZAZIONI DI PRODOTTI E/O REALIZZAZIONE DI PRODOTTI FUORI LISTINO 
3.1 Le richieste di personalizzazione di prodotti standard o di realizzazione di prodotti fuori listino sono soggette alla espressa approvazione della 
Direzione Commerciale di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
3.2 Le richieste di personalizzazione di prodotti standard o di realizzazione di prodotti fuori listino verranno comunque quotate separatamente e 
prevedranno un maggior costo del prodotto finito a carico del cliente e il pagamento dei cliché di stampa e/o dei lamierini di perforazione necessari alla 
realizzazione del lavoro. 
3.3 I cliché di stampa e i lamierini di perforazione restano comunque di esclusiva proprietà di Rotolificio Bergamasco s.r.l., così come – più in generale – 
ogni stampo utilizzato per la realizzazione del prodotto su commissione del cliente. 
3.4 Il costo delle bozze di stampa è di Euro 100,00 (cento/00) per la prima proposta più Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni successiva modifica richiesta 
dal cliente. Tale importo rappresenta un concorso del cliente nelle spese di produzione che viene richiesto al cliente, in alcun caso imputabile a prezzo 
di acquisto degli stampi o cliché, ciò fatto salvo esplicito accordo delle parti in tal senso. 
3.5 I costi di cui al precedente punto 3.4 non verranno fatturati qualora alla bozza segua un regolare ordine di fornitura. Verranno invece fatturati se 
entro 30 giorni dalla data dell’ultima bozza proposta non sarà giunto alcun ordine di fornitura del materiale oggetto 
della personalizzazione. 
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3.6 Una tolleranza di produzione fino al 10% in più o in meno sulle quantità ordinate è da considerare sempre accettata dal cliente. Il relativo maggior 
prezzo è posto a carico del cliente. 
4 – RECLAMI 
4.1 Eventuali reclami o resi (accettati secondo quanto previsto dal successivo art. 4.3) dovranno essere effettuati per iscritto entro il termine di 8 giorni 
dall’avvenuta consegna del prodotto. 
4.2 La merce viene spedita sotto la responsabilità del cliente, ovvero di chi ha inoltrato l’ordine d’acquisto, anche quando spedita in condizioni diverse 
da “Exworks” (Franco Fabbrica). 
4.3 Nessun reso verrà accettato quando non approvato da Rotolificio Bergamasco s.r.l. in forma scritta. La spedizione di resi autorizzati verrà fatta o 
carico del mittente o con trasportatori inviati da Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
5 – TERMINI DI PAGAMENTO 
5.1 I termini di pagamento non comprenderanno sconti e verranno concordati al momento della stipula del contratto di vendita o dell’inoltro dell’offerta 
di vendita e saranno evidenti sia nelle conferme d’ordine che nella fatturazione. 
5.2 Qualunque pagamento che non venisse ricevuto da Rotolificio Bergamasco s.r.l. alla data concordata, verrà incrementato automaticamente – a far 
data dal primo giorno di ritardo – degli interessi di mora, e senza ulteriore preavviso da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
5.3 Qualunque termine di pagamento proposto dovrà ricevere approvazione scritta da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. Il committente accetta di 
fornire tutti i dati bancari necessari al corretto svolgimento delle transazioni. 
6 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’ 
6.1 In qualunque caso, la responsabilità di Rotolificio Bergamasco s.r.l. verrà limitata al prezzo pagato dal committente per i prodotti ordinati in quella 
particolare occasione. 
6.2 Il committente concorda espressamente di garantire totale esenzione di responsabilità per Rotolificio Bergamasco s.r.l. nei casi di danni diretti e/o 
indiretti quando non determinati da dolo o colpa grave di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
7 – RISERVATEZZA 
7.1 Tutti i dati sensibili acquisiti (a norma del D. LGS. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche) da Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
in qualità di titolare degli stessi, verranno utilizzati esclusivamente – anche con mezzi elettronici – per l’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dalla 
relazione commerciale tra Rotolificio Bergamasco s.r.l. e i suoi clienti. 
7.2 Tutti i clienti di Rotolificio Bergamasco s.r.l. hanno il diritto (a norma dell’art. 7 del D.LGS. 196/2003) di richiedere la correzione, modifica, integrazione 
e cancellazione di tutti i dati registrati ad essi relativi presenti nel database di Rotolificio Bergamasco s.r.l., semplicemente inoltrando una richiesta 
scritta via fax allo 035.4237302 o via e-mail a: contattaci@errebi-srl.it 
8 – FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA 
8.1 Rotolificio Bergamasco s.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per ritardi, errori, danni o altre deficienze nell’esecuzione dei 
propri obblighi qualora intervenissero cause di forza maggiore quali: guerre, scioperi, terremoti, eventi atmosferici disastrosi, etc… 
8.2 Rotolificio Bergamasco s.r.l. si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1467 c.c., in ipotesi di contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, di 
risolvere il contratto laddove la prestazione diventi eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, tra i quali rientra l’incremento dei 
costi delle materie prime in misura pari o superiore al 15% del prezzo corrente all’epoca della conclusione del contratto medesimo. È fatta salva la 
possibilità, anche su iniziativa di Rotolificio Bergamasco s.r.l., di modificare equamente le condizioni del contratto contemplando il maggior costo 
eliminando così l’eccessiva onerosità sopravvenuta. In difetto di tale ipotesi, il contratto sarà risolto con la sola comunicazione (fornita di indicazione 
del motivo che ha importato l’eccessiva onerosità sopravvenuta) da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. In tal caso, fatte salve le dovute restituzioni, 
non potrà essere richiesta alcuna forma di risarcimento del danno o indennità conseguente, anche indirettamente, alla detta risoluzione. 
8.3 Ai fini del presente articolo, l’impossibilità o la rilevante difficoltà di approvvigionamento di materie prime – da parte di Rotolificio Bergamsco s.r.l. 
– viene considerata alla stregua di “Forza Maggiore” e pertanto idonea a mandare esente Rotolificio Bergamasco s.r.l. in relazione ad ogni eventuale 
inadempimento o ritardato adempimento dell’obbligazione nel quale dovesse incorrere. 
8.4 Al verificarsi di un evento ascrivibile a Forza Maggiore o che comporti una Eccessiva Onerosità sopravvenuta, Rotolificio Bergamasco s.r.l. si impegna 
ad informare con celerità la controparte contraente. Le parti si impegnano a collaborare per ridurre l’incidenza di tali eventi sui rapporti contrattuali 
pendenti. Per tutto il periodo nel quale perdurerà l’evento, i reciproci rapporti contrattuali restano sospesi, ciò fatta salva espressa determinazione in 
senso contrario da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. 
9 – VARIE 
9.1 Qualunque variazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida solo se concordata in forma scritta tra Rotolificio Bergamasco s.r.l. e i 
propri clienti. 
9.2 Il caso di modifica/annullamento di una qualunque delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, non comporterà 
conseguenze sulle altre restanti. 
9.3 La non applicazione da parte di Rotolificio Bergamasco s.r.l. o dei suoi clienti dei diritti derivanti dalle clausole delle presenti Condizioni Generali di 
Vendita non costituirà una rinuncia agli stessi. 
10 – NORMATIVA APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
10.1 Qualunque controversia relativa a contratti stipulati da e/o con Rotolificio Bergamasco s.r.l. sarà devoluta alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria 
Italiana – Foro di Bergamo, la quale deciderà in applicazione del diritto sostanziale e processuale italiano. Tale riserva di giurisdizione e competenza si 
applica anche nel caso di coinvolgimento di terze parti. 
10.2 Eventuali deroghe di giurisdizione, competenza o diritto applicabile dovranno essere oggetto di espressa accettazione da parte di Rotolificio 
Bergamasco s.r.l. Il cliente o il fornitore che, stipulando un accordo commerciale con Rotolificio Bergamasco s.r.l. accetta senza riserva la presente 
clausola, è consapevole che la stessa prevale su eventuali altre previsioni contrastanti e contenute in proprie condizioni generali di contratto. 
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