	
  
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

	
  
Premesso
- per Venditore si intende la società Heroflon S.p.A. con sede in Collebeato (BS)
- per Acquirente si intendono persone fisiche o giuridiche che chiedono la fornitura di beni al venditore
1) Ordini
Nessun ordine inviato al venditore, direttamente o tramite agenti o intermediari, si riterrà accettato se non confermato espressamente per iscritto dal venditore. La conferma di ricezione dell’ordine non è considerata
accettazione.
In ogni caso il venditore non sarà vincolato dall’ordine ricevuto se lo stesso non sarà accompagnato dalla contestuale approvazione sottoscritta delle presenti condizioni di vendita.
L’acquirente non potrà revocare l’ordine se non a seguito di accordo con il venditore da farsi con atto scritto.
2) Prezzi
Salvo quanto diversamente convenuto i prezzi di listino sono quelli validi al momento dell’ordine. Se tra l’accettazione dell’ordine e la consegna si verificassero situazioni eccezionali del mercato tali da variare in misura
sensibile i prezzi il venditore ne darà comunicazione all’acquirente il quale potrà revocare l’ordine con comunicazione scritta entro sette giorni. In assenza di tale comunicazione il nuovo prezzo si intende accettato
dall’acquirente e si applicherà al contratto.
I prezzi di listino si intendono al netto di ogni spesa, imposta e tassa e si riferiscono al pagamento con rimessa diretta senza dilazione e per consegna franco fabbrica.
3) Pagamenti
I pagamenti, qualsiasi sia la forma concordata , devono avvenire entro il termine convenuto che è da ritenersi come essenziale.
Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza prevista autorizza il venditore a sospendere ulteriori consegne di merce all’acquirente, a non dare esecuzione ad altri contratti in corso con il medesimo acquirente e,
ove lo ritenga, a ritenere risolto il contratto per inadempimento dell’acquirente .
Sugli importi non pagati, o pagati in ritardo, il venditore ha diritto a richiedere gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002 nonché il rimborso delle maggiori spese ivi previste, senza necessità di diffida o
messa in mora.
Il mancato pagamento anche di una sola parte del prezzo alla scadenza prevista comporta per l’acquirente la decadenza dal beneficio del termine e quindi il diritto del venditore di ottenere immediato il saldo dell’intero
prezzo dovuto.
4) Consegna – Termini
La consegna si intende “franco fabbrica” salvo diversi accordi risultanti da atto scritto.
Il termine di consegna è quello indicato dal venditore nella accettazione dell’Ordine.
Il termine si deve ritenere indicativo e non vincolante per il venditore. Sono espressamente accettate consegne parziali.
Il termine di consegna non rispettato non potrà consentire all’acquirente richiesta di risarcimento danni o risoluzione del contratto salvo che l’acquirente sia in grado di provare che si tratti di ritardo intollerabile anche in
relazione all’interesse all’adempimento.
Il termine di consegna si intende rispettato con la comunicazione del venditore all’acquirente di “merce pronta per il ritiro”.
Il mancato ritiro della merce trascorsi dieci giorni dall’avviso di “merce pronta” darà al venditore il diritto di fatturare il prezzo convenuto maggiorato degli oneri e costi per magazzinaggio, custodia, assicurazione e quanto
altro.
L’obbligazione di consegna del venditore si intende adempiuta con la consegna della merce all’incaricato del trasporto. Di conseguenza il venditore non può essere tenuto responsabile per mancanza, ritardata o
irregolare consegna da parte dell’incaricato del trasporto. Resta inteso che la merce, anche se venduta in porto franco e con consegna al domicilio acquirente, viaggia a totale rischio e pericolo dell’acquirente.
Il venditore è espressamente esonerato da responsabilità per ritardo nella consegna che sia causato in via diretta o indiretta da forza maggiore, dovendosi intendere in ciò rientrante qualsiasi evento, indipendente dalla
volontà o disponibilità del Venditore, che limiti o impedisca il regolare andamento della produzione o distribuzione, ivi compresi agitazioni e scioperi, generali e/o di categoria, con riferimento a quanto previsto all’art.
1256 cc.
5) Garanzia
Il venditore garantisce all’acquirente la qualità della merce secondo le proprie caratteristiche standard.
Difetti o non conformità palesi della merce fornita devono essere contestati al venditore per iscritto entro otto giorni dalla consegna.
E’ pertanto onere dell’acquirente verificare la merce al ricevimento.
Eventuali vizi occulti devono essere notificati entro trenta giorni dalla scoperta.
In caso sussistano i presupposti la garanzia del venditore si esplicherà nella sostituzione della merce inutilizzabile per vizi, purché il materiale difettoso venga reso franco fabbrica.
Il venditore è espressamente esonerato da qualsiasi altro obbligo risarcitorio per eventuali danni o mancati guadagni che derivassero dall’utilizzo del materiale.
La lavorazione e l’uso della merce fornita avviene a rischio dell’acquirente e successivamente alla lavorazione e/o uso l’acquirente non avrà più diritto a rivendicare eventuali difetti e non conformità. E’ onere
dell’acquirente la preventiva valutazione della idoneità della merce all’uso cui è destinata.
Il venditore non garantisce la idoneità della merce all’uso cui può essere destinata anche se tale uso è a sua conoscenza.
Nessuna garanzia è prestata dal venditore con riferimento alla denominazione o descrizione con le quali la merce è venduta, ne con riferimento alle indicazioni o consigli tecnici forniti.
Nessuna garanzia compete al venditore per difetti di materiali forniti dall’acquirente per la lavorazione.
6) Imballaggi
Gli imballaggi forniti dal venditore vengono ceduti all’acquirente lo stesso ha l’obbligo di eliminare tutti i riferimenti al precedente proprietario e non dovrà utilizzare tali imballaggi per fini diversi da quelli a cui erano
originariamente destinati.
Qualora gli imballaggi siano forniti dall’acquirente, questi è responsabile della scelta e della qualità degli stessi. L’acquirente è tenuto a fornire imballaggi conformi alla normativa in vigore.
7) Informazioni e caratteristiche dei prodotti
Le descrizioni dei prodotti ed i dati tecnici degli stessi indicati nelle offerte, circolari, preventivi, listini, ecc. hanno carattere puramente indicativo e quindi non vincolante ed impegnativo per il venditore.
Il venditore si obbliga solo per quanto specificatamente indicato nei documenti contrattuali (ordine, conferma d’ordine, accettazione della conferma, ecc.).
8) Variazione ordini
Qualsiasi modifica degli accordi contrattuali, in particolare riguardante prezzi, quantità, termini di consegna e ritiro, termini e modalità di pagamento sarà priva di validità se non convenuta in atto scritto.
9) Incaricati della vendita
Agenti, rappresentanti, procacciatori di affari e comunque ogni incaricato della trattativa di vendita non hanno potere di rappresentanza del venditore. Lo stesso assume obbligazioni solo con scritture di sua
provenienza, sottoscritte dal legale rappresentante.
10) Legge applicabile e Foro competente
I contratti stipulati tra venditore e acquirente saranno regolati dalla legge italiana e le presenti condizioni di vendita saranno interpretate secondo la legge italiana.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra venditore e acquirente in merito ai contratti tra le parti saranno di esclusiva competenza del Foro di Brescia; la stessa non sarà derogata anche in caso sia convenuto il
pagamento del prezzo a mezzo tratta, cambiale o ricevuta bancaria e neppure in caso di chiamata in garanzia e di continenza di cause.
11) Invalidità e rinuncia
Nel caso una delle presenti condizioni di vendita sia ritenuta invalida e inefficace, le restanti disposizioni continueranno ad avere validità ed efficacia tra le parti.
La rinuncia ad avvalersi di un qualsiasi diritto derivante dalle presenti condizioni generali di vendita sarà valida ed efficace solo se la stessa risulterà da atto scritto.
L’acquirente (timbro e firma)__________________________________________________
Si approvano espressamente ai fini di cui all’art. 1341 cc le previsioni di cui ai n. 2,3,4,5,10,11 che l’acquirente dichiara di avere attentamente letto e compreso
L’acquirente (timbro e firma)__________________________________________________

