Sede della società è Cesano Maderno, via Marconato 8, 20811 MB
Direttori Responsabili: Massimo Rossini; Michele Gargano
Condizioni generali di vendita / territorio nazionale
Cesano Maderno, dicembre 2015

Per le nostre forniture e i servizi ad esse connessi valgono esclusivamente le seguenti condizioni di vendita. Altre condizio ni non
diventano contenuto del contratto anche se non ci siamo espressamente opposti alla loro applicazione. Deroghe dalle presenti
condizioni di vendita richiedono la nostra espressa approvazione scritta. Le condizioni di vendita valgono nell'ambito predetto
anche per contratti futuri, anche se esse non sono state nuovamente espressamente concordate.

1 Offerte
Le nostre offerte sono non vincolanti.
2 Prezzi, condizioni di pagamento
2.1 Qualora nel periodo tra la stipula del contratto e la fornitura dovessimo procedere a un aumento generale dei nostri prezzi per il
prodotto da fornire, siamo autorizzati a applicare il prezzo valido nel giorno della fornitura. Nel caso di un aumento dei prezzi
l'acquirente è autorizzato a recedere dal contratto entro un termine di 14 giorni dalla comunicazione dell'aumento del prezzo.
2.2 La scadenza di pagamento delle nostre fatture è fissata al decimo giorno del mese successivo a quello della fornitura.
3 Dati del prodotto
Sono ammesse deroghe ai dati del prodotto qualora, nonostante l'accuratezza applicata, siano inevitabili oppure non siano di
rilievo.
4 Peso al momento del carico, fornitura, danni da trasporto
4.1 In caso di carico presso lo stabilimento, magazzino o punto di spedizione è rilevante ai fini contrattuali il peso netto rilevato in
tale sede.
4.2 I tempi di consegna della fornitura sono indicativi e non vincolanti.
4.3 In caso di fornitura concordata CPT "Carriage Paid To" (porto pagato fino a) il rischio della perdita o del danneggiamento della
merce passa in capo all'acquirente non appena la merce è stata consegnata al vettore. Ciò vale anche nei casi in cui la consegna
della merce al vettore è avvenuta in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
4.4 L'acquirente o colui che prende in consegna la merce per conto dell'acquirente deve far valere eventuali contestazioni
riguardanti danni di trasporto per iscritto e senza indugio direttamente all'azienda di trasporto e/o al capitano della nave con copia
alla nostra società. Contemporaneamente la nostra società deve essere informata per iscritto in modo da poter coinvolgere
l'assicuratore del carico e chiedere il suo supporto. In caso di forniture via nave, il danno deve essere notificato per origine, tipo e
dimensioni da un commissario di avaria, al più tardi allo sbarco del carico
5 Imballaggio
I prodotti vengono forniti nei nostri mezzi di imballaggio standardizzati.
6 Ritardo
6.1 In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente siamo autorizzati a esigere gli interessi di mora calcolati ai sensi degli
artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002
6.2 Una fattura si considera come ricevuta non oltre 3 giorni dalla data della stessa.
7 Consulenza e informazione
Prestiamo la nostra consulenza in base alle nostre migliori conoscenze, sulla base della nostra ricerca e della nostra esperienza.
Tutte le informazioni e risposte sull'idoneità e impiego dei nostri prodotti, tuttavia, non sono impegnative, ed esse non esonerano
l'acquirente dall'obbligo di propri controlli e verifiche.
8 Diritti derivanti da vizi del prodotto
8.1 Contestazioni riguardanti vizi del prodotto ci devono essere presentate per iscritto, immediatamente per quanto esse siano
constatabili per mezzo di ragionevoli controlli, e comunque entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce in presenza di vizi
palesi.
8.2 In caso di contestazioni giustificate provvederemo a fornire a completamento i quantitativi mancanti o a sostituire la merce. Nel
caso in cui non ci fosse possibile provvedere alla sostituzione o la fornitura in sostituzione fosse difettosa, a scelta del cliente,
ritireremo la merce o concederemo uno sconto sul prezzo.
8.3 I dati e le affermazioni riguardo i prodotti si basano sul nostro attuale stato di conoscenza e vengono conferiti in buona fede e
secondo coscienza. Esse tuttavia non sono impegnative e non hanno pretesa di completezza. Per quanto legalmente possibile la
responsabilità e la garanzia della correttezza e attualità dei dati ovvero delle affermazioni in pubblicazioni, in particolare in vista di
sviluppi futuri, sono escluse. L'acquirente o l'utente del prodotto sono responsabili dell'idoneità e utilizzabilità del prodotto nel
rispetto delle prescrizioni di legge e/o delle autorità. Non assumiamo responsabilità per l'utilizzo non secondo la destinazione d'uso
dei prodotti oppure per un uso non rispondente a leggi o prescrizioni, in particolare dopo miscelazione o connessione dei prodotti o
dopo la loro lavorazione per ottenere altri prodotti.
9 Responsabilità
9.1 Siamo responsabili di danni dovuti al pregiudizio alla salute se l'inadempienza è riconducibile direttamente alla nostra società
nonché per altri danni, se riconducibili al mancato nostro adempimento doloso o gravemente negligente di obblighi. Nello stesso
ambito siamo responsabili per i nostri assistenti. Ogni altro diritto risarcitorio deve intendersi espressamente escluso.

9.2 La nostra responsabilità è limitata in ogni caso al risarcimento dei danni prevedibili.
9.3 In caso di mancanza di approvvigionamento in modo corretto o in tempo utile siamo autorizzati a prorogare o annullare l'obbligo
di fornitura in questione.
10 Prescrizione
I diritti derivanti da vizi del prodotto si prescrivono in un anno dalla consegna della fornitura.

11 Forza maggiore
Tutti gli eventi o le circostanze la cui prevenzione non è in nostro potere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi
naturali, guerre, lotte per l'impiego, mancanza di materie prime o di energia, disturbi inevitabili del traffico o di servizio, danni per
esplosioni e incendi, disposizioni di autorità o tutti gli altri casi di forza maggiore ci manlevano dai nostri impegni contrattuali per la
durata del perdurare del disturbo e nell'ambito delle loro conseguenze. Ciò vale anche se gli eventi o le circostanze rendano non
economica per la nostra società o per i nostri fornitori l'esecuzione del contratto in questione. Qualora tali eventi perdurino oltre 3
mesi, siamo autorizzati a recedere dal contratto.
12 Compensazione, diritti di rifiuto a fornire, diritti di ritenzione, garanzie
12.1 La compensazione con contropretese diverse da quelle incontestate o giudizialmente accertate e l’esercizio dei diritti di rifiuto
di prestazione e di ritenzione per contropretese diverse da quelle incontestate o giudizialmente accertate necessitano la nostra
approvazione.
12.2 In presenza di motivati dubbi sulla capacità di pagare del cliente, in particolare in presenza di ritardi nei pagamenti possiamo,
con riserva di ulteriori pretese per successive forniture, pretendere pagamenti anticipati o garanzie così come revocare termini di
pagamenti concessi.
13 Riserva di proprietà
13.1 Ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce fornita fino a che sussistano nostri crediti per rapporti commerciali correnti o
futuri con l'acquirente.
13.2 Nella manipolazione o nella lavorazione della nostra merce da parte dell‘acquirente risultiamo come produttori e acquisiamo
proprietà sulle nuove merci prodotte. In caso di lavorazione con altri materiali, acquisiamo comproprietà in misura proporzionale del
valore fatturato della nostra merce rispetto a quello degli altri materiali. Qualora, in caso di combinazione o collegamento della
nostra merce con un oggetto dell’acquirente quest’ultimo sia da considerare come principale, la comproprietà dell’oggetto passa a
noi in misura proporzionale al valore fatturato della nostra merce rispetto a quello (o in mancanza di un siffatto valore) del valore
fatturato o effettivo dell’oggetto principale. L’acquirente ne risulta in questi casi custode. La custodia avviene a titolo gratuito.
13.3 L’acquirente è autorizzato a disporre delle merci di nostra proprietà durante il regolare andamento della relazione
commerciale fino a quando questi ottemperi con puntualità ai suoi obblighi con noi. L’acquirente cede a noi immediatamente, come
garanzia, tutti i crediti derivanti dalla vendita di merci di cui ci spettano diritti di proprietà in misura proporzionale alla nostra quota di
proprietà sulle merci vendute. L’acquirente cede a noi immediatamente crediti a saldo riconosciuti ammontanti ai nostri crediti
ancora aperti derivanti da accordi sul conto corrente.
13.4 Su nostra richiesta l’acquirente deve fornirci tutte le informazioni necessarie sullo stato delle merci di nostra proprietà e sui
crediti ceduti a noi in conformità al punto 13.3, oltre a informare i suoi acquirenti della cessione
13.5 In presenza di ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente siamo autorizzati, anche senza esercitare il diritto di recesso e
senza termine di preavviso a pretendere la consegna delle merci di nostra proprietà a spese dell'acquirente. Ciò vale anche nei
casi in cui dovessimo venire a conoscenza di circostanze che pregiudichino il puntuale pagamento. A tale scopo l'acquirente ci
concede sin d'ora illimitato accesso alla merce allo scopo della presa in consegna.
13.6 Qualora il valore delle garanzie superi il valore delle nostre pretese di più del 15 %, su richiesta dell'acquirente, libereremo
garanzie a nostra discrezione in tale misura.
14 Incoterms
Per l'interpretazione delle clausole commerciali trova applicazione la versione degli Incoterms in vigore al momento della stipula del
contratto.
15. Luogo di adempimento e foro
Il luogo di adempimento delle prestazioni dell'acquirente è Cesano Maderno. Foro competente in via esclusiva è il Tribunale di
Monza.
16 Condizioni generali di spedizione
A titolo integrativo sono valide le nostre condizioni generali di spedizione nella versione di volta in volta aggiornate.

