Condizioni generali di vendita
1. PREMESSA
1.1
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si considerano
		
conosciute da tutti i compratori.
1.2 Salvo accordo contrario, che deve risultare espressamente
		
dalla Conferma di Vendita,le presenti Condizioni Generali
		
Di Vendita annullano/modificano ogni diversa clausola
		
stampata o manoscritta sulle richieste di offerta, sulle
		
ordinazioni e nella corrispondenza dell’Acquirente e
		
prevalgono su eventuali condizioni generali richiamate
		
dall’Acquirente nelle sue comunicazioni e/o verbalmente.
2. CONFERMA DI VENDITA
2.1 Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’Acquirente
		
invia al Venditore la Conferma di Vendita controfirmata per
		
accettazione o, in alternativa, in caso di mancato rifiuto
		
della stessa da parte dell’Acquirente nei tre giorni
		
lavorativi dalla sua ricezione.
2.2 La Conferma di Vendita conterrà una descrizione del
		
Prodotto, con specifico riguardo al materiale, lavorazione,
		
quantità e/o peso, termini di resa e di consegna, prezzo
		
e termini di pagamento. I pesi e le dimensioni nominali,
		
comunque e dovunque riportati, sono indicativi
		
ammettendosi su di essi le tolleranze d’uso.
3. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
3.1 Il ritardo di pagamento, anche parziale, delle fatture emesse
		
dal Venditore, dà luogo all’immediata decorrenza degli interessi
		
di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura
		
previste dal Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 attuativo della
		
direttiva 29.06.2000/35/CE ed eventuali successive modifiche.
3.2 Il mancato o il ritardo nel pagamento, darà diritto al Venditore
		
di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture
		
oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere
		
od annullare l’espletamento di eventuali altri contratti in corso,
		
senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi
		
o indennizzi o riserve al riguardo. L’Acquirente resta obbligato
		
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata
		
esecuzione dei contratti stessi.
3.3 Ogniqualvolta a giudizio del Venditore le condizioni patrimoniali
		
dell’Acquirente siano divenute tali da porre in pericolo
		
il pagamento delle fatture, il Venditore avrà diritto di sospendere
		
l’esecuzione del rapporto di fornitura.
3.4 Il pagamento non potrà mai essere sospeso o ritardato
		
sulla base di contestazioni che dovessero essere proposte
		
dall’Acquirente per vizi o difformità del materiale fornito.
4. CONSEGNA E PROPRIETA’ DEL PRODOTTO
4.1 L’Acquirente acquisterà la proprietà solo col pagamento integrale
		
della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio
		
inerente al Prodotto, ivi compreso il rischio di perimento fortuito
		
dello stesso, dal momento della consegna del Prodotto al luogo
		
convenuto di destinazione (consegna regolata dagli INCOTERMS
		
ICC 2000). Dal momento di tale consegna il Venditore sarà
		
liberato da ogni responsabilità inerente al Prodotto.
4.2 L’espletamento delle ordinazioni ammette la tolleranza del
		
3 per mille, in più o in meno sul peso ordinato. Eventuali
		
differenze rientranti entro questo limite non potranno perciò
		
formare oggetto di reclami nè comportare modifiche
		
all’ammontare complessivo del prezzo fatturato.

4.3 I termini di approntamento, spedizione o consegna risultanti
		
dalla Conferma di Vendita, hanno natura meramente indicativa
		
e sono dati senza garanzia. Il Venditore non risponde per la
		
mancata o ritardata consegna della materia prima da parte
		
dei fornitori.
4.4 Il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente
		
causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata
		
consegna del Prodotto. Eventuali ritardi da parte del Venditore
		
non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento
		
danni o risoluzione del rapporto di fornitura.
4.5 I termini di consegna sono stabiliti in favore del Venditore,
		
per cui l’Acquirente non potrà rifiutarsi di prendere in consegna
		
i prodotti prima della data pattuita. Eventuali ritardi di consegna
		
non potranno,in nessun caso, dar luogo a risarcimento dei danni
		
e alla risoluzione, anche parziale, del contratto.
5. GARANZIE
5.1 Salvo diversa indicazione le forniture del Venditore sono
		
regolate dalle norme e precisazioni della vigente Unificazione
		
Italiana o Comunitaria (UNI, EURONORM).
5.2 Il Venditore garantisce materiali rispondenti alle caratteristiche
		
e condizioni specificate nella Conferma di Vendita.
		
Non assume però alcuna responsabilità circa le lavorazioni,
		
applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto
		
il materiale fornito all’Acquirente o ad altri per suo conto,
		
né per eventuali danni conseguenti a dette lavorazioni
		
ed applicazioni.
6. RECLAMI
6.1 Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto
		
precisato nella Conferma di Vendita, debbono essere
		
proposti, per iscritto, entro il termine massimo di 8 giorni
		
dal ricevimento della merce a pena di decadenza.
		
La denunzia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata
		
per iscritto, a pena decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta,
		
e comunque entro 30 giorni dal ricevimento merce. In ogni
		
caso, l’Acquirente decade dal diritto di reclamo, e di
		
sostituzione del Prodotto,ove non sospenda immediatamente
		
la lavorazione o l’impiego del Prodotto oggetto
		
della contestazione.
6.2 Nel caso di accettazione del reclamo dopo verifica del
		
materiale, il Venditore sarà disponibile alla sola sostituzione
		
della merce, riconosciuta non corrispondente alla Conferma
		
di Vendita, quindi sarà respinta ogni altra richiesta
		
dell’Acquirente.
6.3 Reclami e denunzie non danno diritto all’Acquirente di
		
sospendere il pagamento anche parzialmente della fattura
		
del Prodotto, né di sospendere il ritiro e/o il pagamento
		
delle ulteriori forniture.
7. RECESSO
7.1
Nel caso di eventi imprevisti, forza maggiore e caso fortuito,
		
il Venditore avrà la facoltà di recedere dal presente accordo
		
e/o sospendere la fornitura in corso.
8. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
8.1 Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali
		
di vendita, è applicata la legge italiana.
8.2 Eventuali controversie fra le parti, in relazione al rapporto
		
di fornitura, saranno demandate al foro competente di Parma.
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