CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

Condizioni di vendita

Le presenti condizioni di vendita e fornitura costituiscono la base di tutti i servizi della venditrice; esse sono
una parte essenziale di tutte le offerte della venditrice e dei contratti connessi. L’ordine o l’accettazione
delle forniture delle merci comporta l’accettazione di dette condizioni. Condizioni del committente che siano
diverse dalle presenti non hanno validità senza la conferma scritta da parte della venditrice, anche se
quest’ultima non ha espresso parere contrario a riguardo. In particolare, la fornitura della venditrice in
seguito ad un ordine non è da ritenersi accettazione o consenso di condizioni diverse.
2.

Conclusione di un contratto

Tutti i dati contenuti in cataloghi, schemi, brochure e in altro materiale informativo della venditrice non sono
vincolanti. Errori di stampa, scrittura e calcolo non costituiscono un obbligo. Gli ordini sono vincolanti per la
venditrice solo se quest’ultima li ha confermati per iscritto al committente . Affinché accordi accessori ed
impegni orali, anche da parte di dipendenti della venditrice, e modifiche all’ordine acquistino efficacia, è
necessaria in ogni caso la conferma scritta della venditrice.
3.

Prezzi

I prezzi indicati dalla venditrice non includono l’IVA, i costi d’imballaggio ed altri oneri accessori. La
venditrice si riserva il diritto di apportare modifiche al listino prezzi pubblicato nel caso di aumento dei
prezzi d’acquisto, o di altri costi legati al prezzo d’acquisto degli stessi prodotti.
4.

Consegna

I dati relativi al tempo di consegna non sono vincolanti, salvo ove diversamente concordato per iscritto. Un
termine di consegna concordato decorre dall’accettazione dell’ordine secondo il punto 2 da parte della
venditrice. La fornitura è completa con la notifica al committente che la merce è pronta per la spedizione o
il ritiro. Ritardi nella consegna non danno diritto al committente di recedere dal contratto.
La venditrice non è obbligata al risarcimento dei danni per la mancata fornitura o per la fornitura ritardata,
se dimostra che la mancata fornitura o il ritardo sono stati provocati dall’impossibilità da parte della
venditrice ad effettuare il servizio per circostanze non a lei imputabili.
La venditrice può sospendere la prestazione del servizio da lei dovuto, se la situazione finanziaria del
committente è diventata tale per cui il pagamento dell’importo dovuto dal committente stesso sia
evidentemente a rischio, salvo il caso in cui sia fornita una garanzia idonea.
5

Trasporto

Il trasporto della merce ordinata è effettuato a spese e a rischio del committente, salvo ove diversamente
concordato, fino al luogo di consegna indicato dal committente stesso.
6.

Pagamento
1

Il committente ha l’obbligo di pagare quanto dovuto alla consegna delle merci. I costi del pagamento sono a
carico del committente. Assegni e cambiali sono accettati dalla venditrice solo dopo specifico accordo
scritto.
In caso di ritardo nel pagamento, il committente, nel caso in cui si tratti d’impresa, ha l’obbligo di
pagamento degli interessi di mora per un importo pari al tasso applicabile, in tutti gli altri casi ha l’obbligo di
pagamento degli interessi di scadenza per un importo pari al tasso applicabile. In caso di ritardato
pagamento, il committente deve risarcire la venditrice delle spese legali e giudiziarie ed extragiudiziali
sostenute per l’invio di solleciti di pagamento.
7.

Riserva di proprietà

Le merci fornite rimangono di proprietà della venditrice fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto
comprensivo degli oneri accessori.
8.

Garanzia e risarcimento danni

Il committente, che non sia l’utente, perde il diritto alla garanzia, se non avvisa la venditrice dei difetti entro
8 giorni dal riscontro. L’avviso non è necessario se la venditrice ha riconosciuto l’esistenza di difetti o se li
ha occultati.
La garanzia viene concessa solo se il committente ha dimostrato che il difetto era presente già al momento
della consegna.
9.

Sicurezza del prodotto

La venditrice, in linea di massima, è responsabile per i danni dovuti all’errata applicazione o all’installazione
impropria dei suoi prodotti. La venditrice afferma esplicitamente che la merce può essere utilizzata solo per
gli scopi d’impiego previsti nel contratto o tipici del prodotto. In questo contesto, il committente deve
osservare rigorosamente le prescrizioni in vigore per l’ingegneria civile, nonché i settori d’applicazione
indicati in concessioni ufficiali, prove del tipo e documentazioni tecniche e le direttive riguardanti la
progettazione. Le istruzioni di montaggio e di lavorazione allegate, o – qualora non ve ne siano – l’uso dei
prodotti secondo lo stato della tecnica, devono essere sempre rispettate.
10.

Luogo d’adempimento, legge applicabile

Il luogo d’adempimento e di pagamento espressamente convenuto è Bolzano. La legge italiana regola i
rapporti giuridici tra il venditore ed il committente. Si esclude espressamente l’applicazione del diritto
uniforme sulle vendite internazionali (CIGS).
Se una clausola qualsiasi delle presenti condizioni o di qualsiasi altro accordo contrattuale è nulla, ciò non
pregiudica la validità e l’efficacia delle restanti disposizioni.
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