thyssenkrupp rothe erde Italy

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Generalità
1.1. Per la vendita del prodotti commercializzati dalla
thyssenkrupp rothe erde Italy Spa (di seguito chiamata
anche “la nostra Società” o il “venditore” o “TKREI”)
valgono le seguenti condizioni generali dl vendita.
Esse varranno anche qualora il committente, nelle
proprie condizioni di acquisto escluda la validità delle
seguenti condizioni di vendita e la TKREI non contesti
espressamente tale circostanza in sede di stipulazione
del contratto.
In nessun caso le eventuali condizioni d’acquisto del
committente si intenderanno accettate, salvo quanto qui
di seguito riportato.
1.2. La documentazione relativa ai prodotti offerti dalla
TKREI e contenente illustrazioni, figure, disegni ed
indicazioni di peso, ha valore approssimativo. La
Società si riserva espressamente il diritto dl apportare
migliorie e modifiche ai prodotti.
1.3. La consulenza tecnica specifica per applicazione
verrà prestata sulla base delle conoscenze tecniche
attuali e dei dati tecnici relativi all’applicazione trasmessi
dal committente. Il committente dovrà pertanto dare
tempestiva comunicazione in caso di modifica delle
condizioni di esercizio. Il rispetto di disposizioni dl legge
e di regole amministrative relative all’applicazione dei
prodotti sono di responsabilità del committente.
1.4. Per preventivi, disegni ed altri documenti, la nostra
società si riserva tutti i diritti di proprietà e d’autore; non
devono essere rivelati a terzi. I disegni e tutti i
documenti allegati alla nostra offerta dovranno essere
restituiti qualora l’ordine non dovesse essere conferito.
1.5. Gli ordini possono essere evasi solo se le nostra
società è in possesso per iscritto di tutti i dati fiscali
dell’acquirente.
2. Conclusione del contratto
2.1. Le offerte ricevute tramite agente o personale di
vendita diventano impegnative solo con la conferma
d’ordine da parte delle nostra Società.
2.2. L’ordine effettuato dal committente costituisce
proposta irrevocabile di contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1329 del codice civile. Detta irrevocabilità deve
intendersi pattuita sino al termine di consegna proposto
sul contratto.
2.3. L’ordine sarà vincolante per la nostra Società solo
in seguito a nostra conferma scritta.
2.4. Ogni modifica dell’ordine successiva alla
stipulazione del contratto dovrà essere proposta ed
accettata esclusivamente per iscritto. Nessuna
pattuizione verbale è ammessa.
2.5. Ordini su commessa
In caso di ordini di merce prodotta secondo disegni,
descrizioni o campioni del committente, lo stesso si
assume le garanzie che la produzione e le forniture,
effettuate secondo le indicazioni dello stesso
committente, non violano brevetti o diritti protetti di
terzi. Il committente non potrà rivendicare nei confronti
della nostra società eventuali pretese da parte di terzi a
causa della violazione di brevetti e di diritti protetti. Per
la particolare gestione di produzione del suddetti
prodotti, non si accettano annullamenti di detti ordini.
3. Passaggio del rischio
3.1. Tutte le spedizioni viaggiano a rischio e pericolo del
committente anche se inviate con nolo pagato o in porto
franco con automezzo del venditore.
3.2. Il rischio sulla merce passerà all’acquirente nel
momento in cui la merce lascia lo stabilimento della
TKREI, secondo quanto specificato al successivo punto
6.5., od a eventuali terzi autorizzati dal committente a
ritirare la merce, sia implicitamente che esplicitamente.
Nessuna responsabilità potrà da quel momento venire
addebitata al venditore.
4. Garanzia, reclami e resi
4.1. La garanzia è di 12 mesi sui prodotti di nuova
fabbricazione, sono escluse le riparazioni.
4.2. La ricezione della merce senza contestuale riserva
scritta costituisce accettazione della stessa ed esclude
ogni possibilità di sollevare contestazioni sulle quantità
ricevute e sulle eventuale difformità delle consegne
rispetto all’ordine.
4.3. I reclami per difetti, errori di consegna o differenze
quantitative devono essere fatti alla nostra Società a
mezzo raccomandata, PEC, fax entro 8 giorni decorrenti
dal ricevimento della merce, o nel caso di vizi occulti,
dalla constatazione del difetto.
Il reclamo deve specificare dettagliatamente i difetti
riscontrati.
4.4. Non saranno accettati resi di merce trascorsi 60
giorni dalla contestazione. I resi, se non autorizzati e
franchi di porto, saranno respinti. Il reso dovrà venire
effettuato esclusivamente con il corriere convenzionato;
esso verrà accreditato al prezzo d’acquisto e gravato di
un rimborso di oneri per il controllo e imballo.
4.5. In caso di reclamo giustificato provvederemo o a
riparare la merce a nostre spese, presso il committente
o presso il nostro stabilimento, o a riprendere in carico
la merce contestata fornendo adeguata sostituzione, o a

riconoscere una riduzione del prezzo di vendita. L’entità
del risarcimento sarà comunque limitata al valore della
merce contestata. Ulteriori pretese da parte del
committente sono in ogni caso escluse.
La garanzia si estingue:
- quando l’oggetto compravenduto è stato modificato o
aperto non in nostra presenza
- qualora il committente dovesse non riconsegnare
immediatamente su richiesta il materiale contestato
- qualora Il committente dovesse rifiutare la visione ed il
controllo del materiale
- qualora il committente dovesse riparare il materiale
senza il nostro consenso.
La garanzia non comprende l’usura normale e neanche
i danni provocati, dopo il passaggio del rischio, per
difettoso o negligente uso, per eccessivo utilizzo non
previsto, per mezzi di produzione inadatti o per influenze
elettriche e/o meccaniche non previsti secondo il
contratto. La responsabilità decade anche quando le
nostre istruzioni di montaggio e manutenzione non
vengono rispettate.
4.6. In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di
legge con colpa lieve da parte nostra, richieste di
risarcimento danno del committente sono escluse.
Le richieste di risarcimento danno a causa di mora o di
impossibilità sono limitate all’ammontare del prezzo per
la merce consegnata in ritardo o non consegnata.
Ulteriori pretese da parte del committente sono escluse.
Ciò vale in particolare per il risarcimento di danni non
provocati dall’oggetto consegnato.
5. Forza maggiore - risoluzione del contratto
5.1. Sono considerati forza maggiore: guerre, scioperi,
incendi, inondazioni. guasto macchine, difetti di
materiale e tutti gli eventi di qualsiasi genere che
rendano impossibile le regolari forniture di materia
prima o la sua lavorazione.
5.2. Qualora si verifichi una delle suddette circostanze,
il contraente colpito ha diritto ad una proroga dei termini
di consegna e di ritiro della merce da concordare,
trascorsa la quale e permanendo la situazione di forza
maggiore, l’altra parte avrà diritto di risolvere il
contratto con comunicazione scritta.
5.3. Il venditore colpito da una situazione di forza
maggiore non sarà tenuto ad alcun risarcimento danni
per la mancata consegna della merce.
5.4. Il venditore ha diritto di sospendere od annullare gli
ordini qualora, e proprio insindacabile giudizio,
venissero a mancare o risultassero diminuite le garanzie
di solvibilità dell’acquirente.
6. Consegna – ritardi
6.1. I termini di consegna citati nelle offerte e conferme
d’ordine vengono determinati in base alle condizioni
esistenti al momento e si intendono salvo imprevisti.
Pertanto sono da ritenersi indicativi salvo diverse
pattuizione.
6.2. I termini di consegna si intendono franco partenza
dallo stabilimento del venditore indipendentemente alle
modalità di resa riportate sulla conferma d’ordine. In
caso di ritardo nel ritiro della merce varrà la data di
messa a disposizione della stessa.
6.3. Nel caso in cui il committente, prima della
consegna, richiede un’esecuzione modificata del
prodotto acquistato, il termine di consegna pattuito
viene automaticamente annullato. Il termine di
consegna decorrerà nuovamente dalle riemissione della
conferma scritta dell’esecuzione nuova e verrà
prolungato di un ulteriore periodo necessario in
considerazione
delle
differenti
caratteristiche
dell’esecuzione richiesta.
6.4. Il venditore ha il diritto di effettuare consegne
parziali.
6.5. Ai sensi dell’art. 1510, 2 comma cod. civ. il
venditore si intende liberato dall’obbligo di consegna
rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere,
ovvero mettendola e disposizione presso i propri locali,
ai sensi dell’art. 1510, 1 comma cod. civ. , se cosi
pattuito.
6.6. In caso di mancato ritiro della merce trascorsi 30
giorni dalla messa a disposizione della stessa, il
venditore secondo propria discrezionalità può
addebitare al committente le spese di immagazzinaggio
oppure disporne liberamente.
6.7. In caso di ritardata consegna, il committente non
potrà risolvere il contratto se non dopo aver costituito in
mora il venditore a mezzo lettera raccomandata, con
invito a provvedere entro trenta giorni lavorativi dal suo
ricevimento.
6.8. In caso di risoluzione del contralto per ritardata
consegna, il committente non avrà diritto al risarcimento
dei danni.
7. Prezzi e pagamento
7.1. I prezzi si intendono per merce resa franco nostro
stabilimento in Viale Kennedy n. 56 25010 Visano (BS)
salvo diversamente indicato nella nostra conferma
d’ordine.
7.2. I prezzi sono esclusi da IVA.

7.3. I prezzi sono soggetti a revisione fino
all’approntamento della merce in caso di aumenti
imprevisti della materia prima.
7.4. I nostri cuscinetti vengono forniti lubrificati e con
nostro imballo standard salvo diversamente concordato
e da noi espressamente confermato.
7.5. Tutti i pagamenti dovranno essere rimessi
direttamente alla nostra società. Eventuali pattuizioni di
pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria o
pagherò cambiario devono intendersi come semplici
facilitazioni di pagamento, per cui, in caso di insoluto, le
copertura dovrà essere effettuata presso la sede del
venditore.
7.6. In caso di insolvenza, di ritardi nei pagamenti, di
sospensione dei pagamenti, di interruzione dei
pagamenti, di proposta di transazioni o di moratoria da
parte del cliente, verranno e scadere tutti i pagamenti.
In tal caso la nostra società potrà chiedere anticipi o
garanzie, revocare dilazioni di pagamento e sospendere
le forniture.
7.7. Quale giorno di adempimento si intende il giorno
nel quale la nostra società può disporre dell’importo
pagato. In caso di ritardi nei termini di pagamento
convenuti, dovuti a colpe, operano le penalità di mora,
senza particolare preventivo avviso. Con riserva di
ulteriori rivendicazioni di altri ed ulteriori diritti saranno
dovuti interessi al rispettivo tasso di sconto della Banca
d’Italia o l’equivalente della Banca Centrale Europea,
maggiorato del 4 %.
7.8. Qualsiasi contestazione o reclamo non dà diritto al
committente di sospendere o ritardare i pagamenti
pattuiti.
8. Riserva di proprietà
8.1. Tutte le merci fornite restano di nostra proprietà
(merce con riserva) fino al soddisfacimento di tutti i
diritti, in particolare anche del vari crediti a saldo che ci
competono nell’ambito del rapporto commerciale. Ciò
vale anche per i crediti, certificati futuri e a condizione,
come, per esempio, quelli risultanti dalle cambiali
reversibili.
9. Diritti industriali di terzi (Brevetti. marchi, modelli di
utilità). Per le rivendicazioni da diritti industriali di terzi le
nostra società risponde nei confronti del committente
nei seguenti limiti:
9.1. Un diritto al risarcimento del danno potrà essere
fatto valere solo in caso di dolo.
9.2. In caso di prodotti forniti seconde disegni,
descrizioni o campioni del committente quest’ultimo si
assume la responsabilità che la produzione e le
fornitura, nella versione indicata, non violi nessun diritto
industriale di terzi. La responsabilità della nostra società
per le violazione di diritti industriali di terzi viene esclusa.
9.3. In caso di rivendicazione di diritti industriali da
parte di terzi relativi al prodotto fornito, si considera che
la prova del danno sia raggiunta soltanto in seguito ad
una sentenza passata in giudicato.
10. Protezione dati
10.1. I dati, venuti a conoscenza della nostra società in
relazione ai rapporti commerciali intrattenuti, verranno
tenuti segreti nei limiti delle leggi vigenti.
11. Circolazione del beni nella EU
11.1. Il committente assicura l’esattezza della propria
denominazione, del proprio indirizzo e della propria
partita IVA. Si obbliga a comunicare senza indugio alla
nostra società ogni eventuale variazione. In caso di
errata indicazione dei suddetti dati Il committente
risponderà per eventuali tasse pagate da parte nostra.
11.2. In caso di doppia tassazione il committente ci
restituirà la tassa pagata da noi.
12. Legge applicabile
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si
applica la legge Italiana. E’ espressamente esclusa
l’applicazione della convenzione di New York sulle
vendita internazionale.
13. Foro competente
Competente a giudicare su tutte le controversie relative
al contratto e alle condizioni generali di vendita è il Foro
di Brescia, con esclusione di qualsiasi altro foro
concorrente.
14. Disposizioni finali
In caso di inefficacia o di impossibilità di singole
disposizioni di queste condizioni generali di vendita o in
caso di lacune delle stesse, le altre disposizioni non
perderanno efficacia. Le disposizioni inefficaci od
impossibili verranno sostituite da disposizioni efficaci e
possibili nello spirito economico dei presenti accordi o
dalle disposizioni di legge.
…………………………………….. (nome società)
Per approvazione espressa ai sensi dall’art. 1341 cod.
civ., degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
…………………………………….. (nome società)

