CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
0. Termini generali e condizioni
I termini e le condizioni qui di seguito indicati (Condizioni Generali di Vendita, in breve: CGV) formano parte integrante
dei contratti conclusi tra il Venditore (Pomili Demolizioni Speciali, in breve PDS S.r.l.) e l’Acquirente (Cliente) per la
fornitura dei prodotti del Venditore (i Prodotti).
Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza che
sia necessario un espresso richiamo ad esse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singolo
contratto. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del
Venditore.
Le Condizioni Generali di Vendita devono essere integrate con quanto previsto dal codice civile italiano e dal D. Lgs. n.
206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabile.
Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita senza alcun preavviso.
Le Condizioni Generali di vendita sono redatte in italiano ed in ulteriori lingue. In caso di dubbi interpretativi prevarrà
sempre la versione italiana.
1. Definizioni






Pomili Demolizioni Speciali (o PDS): Pomili Demolizioni Speciali Srl con sede legale in Via Salaria km 26+300
snc (Monterotondo, RM, Italia), Venditore;
Sito: www.pomilids.it;
Cliente: Acquirente, soggetto, persona fisica o giuridica che visiona e/o sottoscrive le presenti Condizioni
Generali di Vendita (di seguito, per brevità, anche “CGV”) presenti sul sito www.pomilids.it;
Ordine/i: accettazione del preventivo, formale, con cui l’Acquirente dichiara al Venditore di voler acquistare
il/i Prodotto/i;
Prodotto (o “Prodotti”): articolo Usato/Rigenerato/Venduto nello stato in cui si trova commercializzato da
PDS.

2. Premesse
Le CGV trovano applicazione a tutti i rapporti di fornitura di Prodotti tra PDS e Cliente.
Il Cliente dichiara di accettare integralmente le CGV procedendo con l’Ordine d’acquisto.
Le clausole aggiunte alle CGV prevalgono su quelle definite nelle CGV, qualora siano con esse incompatibili, solo ed
esclusivamente nel caso in cui fossero oggetto di trattativa tra Venditore e Cliente e confermate per iscritto da parte
del Venditore.
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2.1 Oggetto del contratto
Il contratto comprende esclusivamente quanto indicato nell’Ordine. Le caratteristiche e i dati risultanti sul sito web
e/o qualsivoglia altra documentazione relativa ai Prodotti oggetto dell’Ordine sono da considerarsi puramente
indicativi e non vincolanti per il Venditore. La descrizione dei prodotti e di ogni loro specifica tecnica è da intendersi
confermate in sede di presa visione degli stessi prodotti oggetto dell’Ordine del Cliente.
3. Contenuto del Servizio
PDS mette a disposizione degli utenti un servizio “web based” che consente di consultare annunci e inserzioni inerenti
alla vendita di beni usati o alla realizzazione di servizi vari.
4. Titolarità della piattaforma
PDS è l'unica titolare della piattaforma web per il tramite della quale viene gestito il Servizio nonché di tutti i relativi
diritti inerenti e conseguenti allo sfruttamento della piattaforma medesima.
5. Proprietà dei contenuti
Dove non espressamente indicato tutto il materiale scritto dall’Ufficio Comunicazione e Vendite per la sezione “News”
è disponibile sotto la licenza Creative Common Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0. Significa
che può essere riprodotto a patto di citare “Pomili Demolizioni Speciali - www.pomilids.it”, di non usarlo per fini
commerciali e di condividerlo con la stessa licenza. Per questioni di diritti non possiamo applicare questa licenza ad
eventuali post eventualmente acquistati o di non diretta realizzazione aziendale. Tutto il contenuto della sezione
“Shop” è proprietà di PDS, ivi compresi documenti, fotografie, immagini, caratteri, design, codici e format scripts. Il
materiale contenuto nel sito web è protetto da diritto d’autore secondo la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche. Qualsiasi riproduzione, alterazione, trasmissione, pubblicazione o ridistribuzione a terzi, per scopi
commerciali, è severamente vietata se priva di espresso consenso scritto fornito da PDS.
6. Termini per l'uso del Servizio
Il Cliente accedendo alla sezione “Shop” del sito-vetrina www.pomilids.it/shop otterrà informazioni descrittive ed
informazioni sui prodotti proposti e accetterà tacitamente le CGV.
7. Disponibilità dei prodotti
L’assortimento presente sul sito www.pomilids.it/shop è in relazione all’inventario dei magazzini di PDS. Tuttavia una
richiesta di prenotazione (non vincolante) d’ordine potrebbe coincidere con un contemporaneo acquisto nei magazzini
sopra citati da parte di clienti privati; per questo motivo, ad ogni prenotazione/richiesta d’ordine ricevuta, il magazzino
si riserva il diritto di confermare la disponibilità degli articoli prenotati. Nell’eventualità in cui gli articoli richiesti non
siano disponibili e/o nel caso in cui l’ordine non possa essere evaso come da richiesta, la PDS darà tempestiva
comunicazione al cliente.
7.1 Ordini e accettazione
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Gli Ordini valgono come proposta d’acquisto irrevocabile per chi li effettua e non sono vincolanti per il Venditore, il
quale si riserva il diritto di accettarli.
A mero titolo esemplificativo il Venditore potrà non accettare l’Ordine qualora l’Acquirente:





sia o sia stato in precedenza inadempiente, a qualsiasi titolo, nei confronti del Venditore;
risulti iscritto nell’elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive;
si trovi in stato di liquidazione, coatta o volontaria o presenti istanza o sia assoggettato a procedure
concorsuali;
risulti in condizioni tali da porre in pericolo il regolare pagamento dei beni oggetto del contratto, sulla base di
analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e tutela
del credito.

La PDS S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di subordinare l’accettazione dell’Ordine a specifiche modalità di
pagamento e/o al rilascio di idonea garanzia. Eventuali aggiunte o modifiche prevedono la revisione del preventivo sui
prodotti e formale accettazione della revisione, che costituisce relativo Ordine.
L’inoltro dell’Ordine comporta automaticamente l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Durante
l’esecuzione del contratto l’Acquirente non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni
che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nelle Condizioni Generali
di Vendita.
Gli Ordini non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto dal Venditore. L’emissione della
fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’Ordine sarà considerata quale conferma.
L'Acquirente riconosce che i prodotti pubblicizzati attraverso il sito e altro canale di promozione possano rendersi
occasionalmente indisponibili nelle more delle operazioni di acquisto. In tali circostanze, l'Acquirente verrà contattato
ed integralmente rimborsato del prezzo eventualmente pagato in merito al prodotto indisponibile, salvo diverso
accordo tra le parti.
8. Riserva di proprietà del Prodotto
In caso di preventivo, lo stesso sarà inviato al Cliente ed è riservato e valido per 7 (sette) giorni dall’invio dei nostri
uffici. Per riservare i Prodotti PDS richiede il 30% del preventivo o dell’importo dello stesso, da pagare entro 7 giorni
dall’accettazione del preventivo e/o acquisto del/dei Prodotto/i. Successivamente i prodotti verranno bloccati per 3
(tre) mesi nei nostri depositi, salvo diversi accordi. Qualora si pattuisca il pagamento rateale dei Prodotti, la vendita si
intende stipulata con riserva di proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo convenuto. Pertanto, fin quando non
ha ottemperato ai suoi impegni contrattuali e ha saldato il prezzo, il Cliente è un semplice depositario delle merci
acquistate, restando le medesime di esclusiva proprietà di PDS. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1526 del Codice Civile,
le rate pagate resteranno acquisite al Venditore a titolo d'indennità.
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9. Pagamenti
Fatto salvo quanto esplicitato al punto “8. Riserva di Proprietà del prodotto” delle presenti CGV, il pagamento deve
effettuarsi alle scadenze e modalità convenute, saldo della fattura a 30 (trenta) giorni, salvo diversi accordi. I Prodotti
potranno essere consegnati al Cliente solo dopo la conferma di avvenuta ricezione del pagamento, visibile da parte
dell’Ufficio Amministrazione di PDS e autorizzazione da parte dello stesso e/o dalla Direzione Aziendale a procedere
alla consegna. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali, PDS si
riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto
al pagamento, al tasso ABI in vigore a quella data. Qualunque contestazione in ordine ai Prodotti non libera il Cliente
dall’obbligo di puntuale ed integrale pagamento del corrispettivo convenuto con le modalità stabilite.
10. Limitazione danni per ritardata consegna
PDS fa tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente
concordati ma in nessun caso può essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati al
Cliente o a terzi dalla ritardata esecuzione di una obbligazione scaturente dal contratto o dalla ritardata consegna dei
Prodotti.
11. Conformità alle specifiche e termini di garanzia
PDS svolge servizi professionali nei settori Automotive e Ambiente, tra cui Attività di rivendita di beni usati. Inoltre,
può offrire un servizio di vetrina per la vendita in conto terzi, svolgendo pertanto attività di intermediazione nella
compravendita di oggetti usati tra soggetti privati e/ o soggetti giuridici. L'offerta e la vendita di prodotti sul nostro sito
web www.pomilids.it sono regolate da queste Condizioni Generali di Vendita. Tutti i prezzi riportati all’interno del sitoweb, anche quando non espressamente riportato, sono da intendersi non comprensivi di I.V.A. Possono altresì essere
presenti prezzi comprendenti I.V.A. e/o offerte, ma in questi casi deve essere specificato nell’annuncio. PDS si riserva
il diritto di rettificare in forma scritta i termini e le condizioni contenute nel sito-web ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, senza obbligo di preavviso. L'utente è altresì tenuto ad attenersi ai termini contenuti nelle varie aree del
sito, controllando periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti.
La materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, nella Parte IV, Titolo III, Capo I, agli artt.
da 128 a 135, anche per i beni usati. Per questo si specifica che tutti i prodotti usati sono venduti da PDS nello stato in
cui si trovano. Per questo è sempre richiesta la presa visione del bene. In caso di esclusiva scelta e acquisto da parte
del compratore del bene e/o veicolo tramite web, e/o a distanza, l’acquirente, si ritiene esaurientemente e
completamente informato, anche per le vie brevi, riguardo le caratteristiche, la qualità e ogni altro dettaglio e di
accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è proposto in vendita. In riferimento al D. Lsg 206 del 2005
si stabilisce che per le proposte contrattuali a distanza, cioè negoziate fuori dai locali commerciali, il consumatore ha
diritto di recedere entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi. L’acquirente rinuncia, esonera e manleva PDS,
il Legale Rappresentante, i loro Responsabili e Preposti, i dipendenti, i collaboratori, rappresentanti e agenti da ogni
onore e/o obbligo e/o responsabilità.
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PDS garantisce che i Prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate da PDS stessa al Cliente. PDS è
disponibile, ove necessario, a eseguire manutenzioni e/o adeguamenti normativi che saranno valutati dal compratore.
Soltanto secondo accordi presi in fase di vendita direttamente con il compratore, entro 90 (novanta) giorni da data
fattura, si può garantire supporto post-acquisto e, in talune condizioni specifiche anche fuori sede (per questi ultimi
accordi e condizioni è necessario che siano esplicitati nel rapporto di vendita). Salvo diversa indicazione o comunque
risultante da esplicita dichiarazione scritta di PDS offre esclusivamente riguardo il rapporto di vendita di veicoli usati e
revisionati la garanzia per motore e cambio è da intendersi della durata massima di 1 anno. La garanzia non copre: a)
spese di viaggio e trasferta; b) spese di traino e trasporto; c) materiali soggetti ad usura e/o consumo; d) spese di
trasporto ed invio di ricambi; e) ogni spesa non espressamente riconosciuta dalla garanzia. La garanzia decade ogni
qualvolta: a) i Prodotti vengano usati in modo non conforme alle specifiche di PDS e/o all’applicazione prevista dalla
Casa Costruttrice; b) i Prodotti vengano manomessi, smontati, modificati oppure non siano state scrupolosamente
rispettate le Istruzioni Tecniche redatte da PDS per lo specifico Prodotto; c) i danni siano stati causati da incuria nel
montaggio e nell’uso; d) non sia stato correttamente ed integralmente eseguito il pagamento del prezzo; e) il Cliente
non consegni a PDS (preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo assistenza@pomilids.it), entro il momento
di ricezione del Prodotto, il Modulo Segnalazione Reclamo (MSR), reperibile sul Sito nella sezione “Download”
(https://www.pomilids.it/download/), debitamente ed integralmente compilato. Salvo il caso di dolo o colpa grave, in
nessun caso PDS, oltre a quanto previsto in questo articolo, è responsabile per qualsivoglia tipo di danno che dovesse
derivare dall’utilizzazione, o dall’impossibilità di utilizzare, un Prodotto, ed il Cliente espressamente concorda che tale
limitazione di responsabilità rappresenta un’allocazione del rischio di cui le parti hanno tenuto conto nel determinare
il prezzo del Prodotto. PDS non può comunque in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualunque evento
riconducibile a forza maggiore, caso fortuito o inadempimento di terzi. Nessuna garanzia viene rilasciata da PDS in
merito alla conformità dei Prodotti con le norme ed i regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in tema di
sicurezza e di antinfortunistica, in vigore nella nazione del Cliente, ove questi risieda al di fuori dell’Italia.
11.1 Modello Organizzativo 231/01 e ss.mm.ii.
La PDS S.r.l. ha adottato il proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ed ha nominato l'Organismo di
Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.. L'Organismo di Vigilanza è informato tramite apposite segnalazioni,
da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con la PDS S.r.l., in merito ad atti o eventi che
potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni
ricevute (anche anonime), effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle
verifiche effettuate. Al segnalante, il Presidente del C.d.A. e tutti gli organi Aziendali garantiscono la completa
collaborazione e l'inesistenza di qualsivoglia ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto. È possibile avanzare
segnalazioni anche da parte del Cliente e del potenziale Cliente scrivendo all'indirizzo e-mail odv@pomilids.it oppure
compilando la modulistica disponibile on-line all’indirizzo: https://www.pomilids.it/odv/
12. Cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale
PDS proprietaria del sito www.pomilids.it pubblica informazioni al fine di fornire un servizio ai clienti, esse
costituiscono soltanto un’indicazione del tipo di servizi, prodotti e prezzi: le informazioni ivi riportate non sono
impegnative per PDS. Tutte le informazioni date nei listini prezzi e nei cataloghi di PDS vengono fornite in buona fede;
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tuttavia, sebbene sia stata prestata ogni cura per assicurare la correttezza delle informazioni, PDS non assume alcuna
responsabilità per eventuali errori. In particolare, le indicazioni dei Prodotti su cataloghi, listini ed opuscoli si intendono
effettuate a solo scopo illustrativo. PDS declina ogni responsabilità in caso di inesattezze tecniche o errori tipografici,
per i quali è prevista correzione in seguito a segnalazione. PDS si riserva il diritto di correggere testi o modificare aree
dei siti ad ogni livello nel momento in cui lo ritenga necessario e senza preavviso alcuno. PDS non offre garanzie sulla
conformità delle informazioni pubblicate sui propri siti e declina ogni responsabilità relativa a eventuali problemi, danni
o rischi che l'utente può incontrare durante l’utilizzo del sito-web. PDS garantisce che il proprio sito è protetto secondo
gli standard internazionali previsti per il web: se li usa correttamente, l’utente è protetto dal rischio di virus. PDS declina
ogni responsabilità relativa a malfunzionamenti legati alla disattivazione dei “cookies” nel browser dell'utente.
13. Dichiarazioni e garanzie del cliente
Il Cliente dichiara e garantisce di avere avuto da PDS tutte le informazioni e chiarimenti in merito ai Prodotti oggetto
delle CGV. Il Cliente si obbliga specificamente ed espressamente ad accettare, rispettare ed osservare le modalità, le
condizioni ed i termini definiti nelle CGV, negli eventuali allegati tecnici di mantenimento e conservazione dei Prodotti,
e ad accettare ed osservare specificamente ogni altro eventuale protocollo tecnico afferente ai Prodotti che sia in
futuro comunicato da PDS. Il Cliente dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione delle CGV, e di accettarle
e riconoscerle sin d’ora, senza possibilità di sollevare successive obiezioni.
14. Giurisdizione, legge applicabile e foro competente
Gli utenti che accedono al presente sito dichiarano di accettare che tutte le questioni relative all'utilizzo del sito web
www.pomilids.it e dei suoi servizi siano regolate dalla legislazione vigente dello Stato italiano. Le presenti Condizioni
Generali di Vendita e, di conseguenza, i contratti di vendita conclusi tra Venditore e Cliente, se il Cliente è un
consumatore, sono assoggettati al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i. (Codice del Consumo). Qualsiasi controversia
derivante dall’interpretazione, validità e/o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi
contratti, se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista i prodotti e/o servizi non per scopi
riferibili alla propria attività professionale), sarà di competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del Cliente. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore o sia residente o domiciliato fuori
dal territorio italiano, sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli (RM). PDS non garantisce in alcun modo che il
contenuto del sito-web sia conforme alle normative vigenti in altri Paesi. L'accesso al sito www.pomilids.it da luoghi in
cui i relativi contenuti sono considerati illegali è espressamente proibito: gli utenti che decidano di accedere al sito da
tali Paesi sono pienamente consapevoli delle conseguenze legali e delle sanzioni in cui rischiano di incorrere e saranno
i soli responsabili del rispetto delle leggi locali. La versione ufficiale e vincolante delle CGV – e di tutti i documenti alle
stesse collegati e/o connessi – è quella redatta in lingua italiana: le versioni tradotte in lingue diverse dall’italiano
hanno l’unico scopo di favorirne la comprensione da parte di Clienti stranieri. In caso di contrasto tra il contenuto della
versione in lingua italiana e quello di una versione tradotta in un’altra lingua, prevale in ogni caso la prima. Le CGV
sono reperibili sul Sito nella sezione “Download” (https://www.pomilids.it/download/).
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15. Comunicazioni
Ogni e qualsiasi ordine e/o comunicazione a PDS deve essere indirizzata, alternativamente: a) telefonicamente al
numero +39 06 9060232 (int. 5) oppure al cellulare +39 327 9918485; b) a mezzo posta elettronica all’indirizzo
shop@pomilids.it; c) tramite compilazione del form presente sul sito www.pomilids.it .
Il presente documento si compone di n. 15 paragrafi ed occupa n. 7 pagine.

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2022
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