cod.T0.72.01 R2

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SACET Srl

1.

Premessa
Le forniture di Sacet S.r.l., con sede legale in Via Del Candel, 55/D, 32100 – Belluno (BL), P.IVA 00654590256 (di seguito il "Venditore"),
sono regolate dalle Condizioni Generali che seguono. Eventuali clausole contenenti condizioni particolari integrative e/o in deroga alle presenti
Condizioni Generali, saranno da considerarsi valide solo se espressamente concordate ed approvate per iscritto dalle parti.

2.

Ordini e prodotti
2.1 I Prodotti oggetto di vendita sono quelli indicati nel catalogo del Venditore o nel sito internet dello stesso (www.sacet-probes.com), fatte
salve le eventuali personalizzazioni richieste dall'Acquirente approvate per iscritto dal Venditore.
2.2 Le offerte del Venditore sono senza impegno da parte sua. Dopo la ricezione dell’ordine dell’Acquirente, il Venditore invia all’Acquirente la
conferma d’ordine contenente il dettaglio dei prodotti richiesti.

3.

Accettazione degli ordini, Trasporto e Termini di consegna dei Prodotti
3.1 I prodotti ordinati saranno venduti FCA Incoterms 2010 con magazzino di carico presso la sede del Venditore, salvo diverso accordo
scritto preso tra il Venditore e l'Acquirente. La conferma d’ordine del Venditore riporterà le condizioni di trasporto e i termini di consegna
applicati; condizioni e termini non potranno essere contestati dall'Acquirente a carico merce avvenuto.
3.2 Il trasporto sarà effettuato dal trasportatore, scelto dall’Acquirente, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di invio, tramite email, di una comunicazione con la quale il Venditore avvisa l’Acquirente che il prodotto ordinato è pronto per il ritiro (cosiddetta
comunicazione “pronto merce”).
L’effettiva data del ritiro dovrà essere comunicata dall’Acquirente al Venditore, per iscritto, con un termine di preavviso minimo di tre giorni
lavorativi.
3.3 Nel caso in cui, dopo la conferma scritta dell’ordine, l’Acquirente non ritiri o non provveda a far ritirare la merce nel predetto termine di 15
giorni dalla data di comunicazione di disponibilità della merce, come sopra precisato, il Venditore potrà, a sua completa discrezione, ed in
deroga alla resa concordata, spedire la merce all’Acquirente scegliendo le modalità di trasporto, l’itinerario e il trasportatore incaricato
oppure, in alternativa, applicare all’Acquirente una penale, per un importo mensile o per frazioni di mese pari ad Euro 0.5% del valore
della merce in giacenza, ad eccezione del primo mese che sarà considerato di franchigia.
3.4 Qualora il Venditore decida di scegliere il trasportatore da incaricare per la spedizione della merce, ogni costo sostenuto dal Venditore per
l’effettuazione del trasporto sarà integralmente rimborsato dall’Acquirente, ai termini e alle condizioni indicate nella relativa fattura.
3.5 Le parti potranno concordare tra di loro spedizioni parziali; in tal caso ciascuna spedizione sarà considerata quale autonomo contratto di
compravendita, sarà fatturata separatamente e sarà soggetta alle presenti condizioni generali di vendita.

4.

Reclami e resi
È fatto obbligo all'Acquirente, al momento del ricevimento della merce, di sottoporre la stessa ai controlli ed ai collaudi di accettazione. Eventuali
vizi riscontrati sulla merce vanno denunciati al Venditore nei termini ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Reclami o contestazioni non autorizzano l'Acquirente a sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.
Nessuna merce può essere resa senza il consenso scritto del Venditore.

5.

Rischio di perdita o danneggiamento
Dal momento della consegna dei prodotti all’Acquirente, ad un soggetto che agisce per suo conto, al trasportatore o al vettore incaricato, il
rischio relativo ai prodotti acquistati graverà esclusivamente ed integralmente sull’Acquirente.

6.

Modifiche
I prodotti forniti potranno presentare alcune modifiche rispetto al prodotto di catalogo, dal punto di vista del loro design e del loro assemblaggio,
considerate normali cioè tali da non incidere sulle caratteristiche essenziali dei prodotti.

7.

Prezzi e condizioni di pagamento:
7.1 I Prodotti sono venduti ai prezzi e alle condizioni, ai termini e con gli sconti di cui al listino in vigore al momento della ricezione dell’ordine.
Il Venditore comunicherà all’Acquirente qualsiasi modifica dei prezzi di listino, condizioni, termini o sconti almeno 60 (sessanta) giorni
prima della loro entrata in vigore, ad eccezione degli aumenti dei prezzi dovuti alle modifiche delle specifiche base dei prodotti.
7.2 I prezzi sono espressi in Euro e non includono I.V.A., tasse e diritti doganali, costi o spese relativi al caricamento, allo scaricamento o al
trasporto od altri oneri che possono gravare sui prodotti nel paese dell'Acquirente. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i termini di
pagamento qualora ciò appaia opportuno in relazione alle condizioni economiche dell'Acquirente o allo stato dei suoi precedenti
pagamenti. I termini di pagamento applicati sono specificati nella conferma d'ordine.
7.3 Per i pagamenti dall'estero, i costi per il trasferimento dei fondi dalla banca straniera alla banca italiana saranno sostenuti interamente
dall'Acquirente, salvo diversamente concordato. Il mancato pagamento dà diritto al Venditore di sospendere l'esecuzione di altre forniture
eventualmente già pattuite e non ancora eseguite.
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7.4

7.5
7.6

7.7

8.

I pagamenti, se non specificati nella conferma d'ordine e salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti, devono essere effettuati al
Venditore secondo i seguenti termini: 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di pronto merce di cui al precedente art. 3.2 o, in
assenza dell’effettiva data di pronto merce, dalla data di emissione della fattura.
Ogni mancato pagamento opera di diritto la risoluzione del contratto.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui sopra, il Venditore sarà autorizzato a richiedere gli interessi di mora applicabili alle
transazioni commerciali e di volta in volta vigenti, maturati su tutti gli importi dovuti da parte dell’Acquirente. È fatta salva la facoltà del
Venditore di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.
Nel caso in cui l’Acquirente ometta o ritardi i pagamenti dovuti o qualora siano in corso nei confronti dell’Acquirente procedure concorsuali
o concordato preventivo, il Venditore potrà, senza pregiudizio alcuno dei suoi diritti od ulteriori rimedi a disposizione:
i)
sospendere, ritardare, cancellare o interrompere, a sua completa discrezione, ulteriori consegne di prodotti nonché
ii)
variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o
l’emissione di ulteriori garanzie.

Garanzie
8.1
Garanzia per vizi
8.1.1
L’Acquirente è tenuto a controllare la merce immediatamente al momento della ricezione.
8.1.2
I Prodotti forniti sono garantiti da vizi e difetti di fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dal documento di
trasporto, fatti salvi i danni provocati durante il trasporto, da manomissioni, incurie, negligenze, errata installazione, tentativi
di riparazione maldestra o non autorizzata, uso improprio o comunque diverso da quello originariamente previsto o da
superamento, anche se per brevi periodi, delle caratteristiche del prodotto.
8.1.3
Il Venditore s’impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità o vizio dei prodotti a lui imputabile, alle condizioni di
seguito precisate.
8.1.4
Eventuali reclami relativi ai cosiddetti vizi apparenti, determinati da cause non dipendenti dal trasporto, carico o scarico,
dovranno essere notificati al Venditore per iscritto tramite messaggio e-mail o, a pena di decadenza, entro e non oltre 10
giorni dalla data di ricezione dei prodotti da parte dell’Acquirente.
8.1.5
Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (cosiddetti vizi
occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dalla data di scoperta del
vizio e comunque non oltre un anno dalla consegna del prodotto all’Acquirente, tramite messaggio e-mail.
8.1.6
Il reclamo inviato dall’Acquirente al Venditore dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato nel o nei prodotti cui
esso si riferisce, comprese le condizioni d'uso alle quali si è manifestato il difetto e l’Acquirente dovrà altresì allegare il
documento di trasporto e la prova della data di ricezione dei prodotti supposti difettosi, eventuale fotografia del vizio/difetto
riscontrato e dovrà altresì indicare precisamente il numero e la posizione nel documento di trasporto.
8.1.7
Nei casi di cui ai precedenti punti il Venditore provvederà, a sua esclusiva ed insindacabile scelta, alternativamente a
sostituire o riparare, senza aggravio di ulteriori spese per l’Acquirente, i prodotti o le parti difettose, oppure, in via
alternativa e a sua completa discrezione, a riconoscere all’Acquirente una riduzione del prezzo.
Restano a carico dell'Acquirente oneri e spese di qualsiasi natura (es.: di organizzazione, accesso,
disinstallazione, re-installazione, attrezzature, strumenti, ecc..) necessari al fine di provvedere alla sostituzione /
riparazione dei prodotti o delle parti difettose. Non è prevista dal Venditore alcuna attività di assistenza fuori il
proprio stabilimento.
8.1.8
In caso di difetti di lieve entità l’Acquirente è legittimato esclusivamente alla riduzione del prezzo di acquisto come valutato
a discrezione del Venditore.
8.2

Trattamento e stoccaggio
È compito dell’Acquirente dimostrare l’accurato trattamento, nonché lo stoccaggio della merce conforme alle istruzioni e/o alle specifiche
dei prodotti.

8.3

Ambito di applicazione della Garanzia
8.3.1
Il Venditore non sarà in alcun modo ritenuto responsabile dei danni cagionati alla merce in fase di trasporto.
8.3.2
Il Venditore accetterà dei resi solo previo accordo scritto intercorso tra le Parti. La merce in tal caso dovrà essere
restituita con l’imballaggio originario, con le etichette apposte al prodotto (tipo di prodotto e riferimenti identificativi).
8.3.3
I prodotti deteriorati in seguito ad un uso non conforme alle prescrizioni, alle caratteristiche del prodotto stesso, ad
installazione errata o a cattiva o mancante manutenzione non potranno in alcun modo godere della presente garanzia.
8.3.4
La presente garanzia non si applica neppure ai casi che seguono: uso inappropriato o scorretto; installazione da parte di
personale non qualificato e non a regola d’arte; normale usura, negligenza o mancata manutenzione; sfruttamento in
ambienti o climi non idonei; interventi sui prodotti non autorizzati dal Venditore.
Il prodotto fornito dal Venditore è componente di un sistema/prodotto progettato/ prodotto/ commercializzato
dall'Acquirente. Per tal motivo resta a carico dell'Acquirente la totale responsabilità di:
- progettare il proprio prodotto/sistema in modo appropriato, tenendo conto delle criticità presentate dall'applicazione
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8.3.5
8.3.6

8.3.7

finale e considerando anche prevedibili modalità di guasto o di difetto dello stesso, compresi malfunzionamenti del
prodotto fornito dal Venditore, con lo scopo di mitigare eventuali danni in termini di sicurezza, salute e valore economico;
- verificare e validare la corretta compatibilità dell'applicazione finale con il proprio prodotto/sistema, compresa la
compatibilità del prodotto fornito dal Venditore.
Le istruzioni del Venditore relativamente alle condizioni o all’uso dei prodotti contrattuali devono essere rispettate
dall’Acquirente; diversamente, non si riconoscerà alcuna garanzia per vizi della cosa.
Gli obblighi assunti dal Venditore con le disposizioni di cui al presente articolo 8 assorbono e sostituiscono gli obblighi
nascenti dalle previsioni di legge in merito, comprese le previsioni di cui alle disposizioni normative attuative della
direttiva 99/44 CE e successive modifiche. Si conviene, pertanto, che è espressamente esclusa, salvo dolo o colpa
grave, ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai prodotti forniti e/o dalla loro rivendita.
Il Venditore non risponderà, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, di danni diretti che eccedano complessivamente un
importo pari al 100% del prezzo pagato dall’Acquirente per i prodotti. Il Venditore non sarà in alcun caso tenuto a
risarcire all’Acquirente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In ogni caso il Venditore non
indennizzerà l’Acquirente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che l’Acquirente fosse chiamato a risarcire a
terzi .

9.

Riserva di proprietà
9.1 Tutta la merce fornita resta proprietà del Venditore fino a pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale.
9.2 In caso di lavorazione della merce di proprietà dell' Acquirente , il Venditore acquisirà il diritto di comproprietà del nuovo prodotto in
misura proporzionale al valore fatturato della merce e lavorazione da lui fornita.
9.3 In caso di mancato pagamento degli importi dovuti da parte dell’Acquirente, successivamente al primo sollecito il Venditore è legittimato
a ritirare la merce oggetto della riserva di proprietà e, dal canto suo, l’Acquirente è obbligato alla restituzione della medesima.

10.

Proprietà intellettuale e industriale
10.1
L’Acquirente acconsente a trattare le informazioni, i dati, i disegni, il know how e la documentazione ricevuta o appresa dal
Venditore come riservata nonché a limitare l’utilizzo di tali informazioni e documenti riservati ed il relativo accesso esclusivamente
per scopi relativi all’esecuzione del contratto.
10.2
Il Venditore, anche dopo la cessazione del contratto di compravendita, fornitura o appalto, resta proprietario dei suoi marchi,
brevetti, nomi dei prodotti, progetti, piani, modelli, studi, disegni e documenti di ogni genere, design degli imballaggi ed in generale
tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
10.3
Le informazioni di cui sopra non possono in alcun modo essere comunicate, da parte dell’Acquirente, a terzi, salvo previo
consenso scritto del Venditore, e, qualora siano state comunicate per iscritto, devono essere restituite al Fornitore a prima
richiesta.
10.4
Le tecnologie e il know-how del Venditore, brevettati o meno, di cui ai prodotti o alle prestazioni dallo stesso fornite, sono di
proprietà esclusiva del Venditore o dei suoi aventi causa. All’Acquirente è concesso esclusivamente un diritto d’uso dei prodotti, a
titolo non esclusivo.
10.5
L’Acquirente è autorizzato ad utilizzare o registrare marchi, nomi commerciali e altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del
produttore / Venditore esclusivamente previa autorizzazione scritta e solo nell’interesse del Venditore stesso.

11.

Legge applicabile e foro competente
11.1
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla legge italiana in materia di compravendita.
11.2
Per ogni e qualsiasi controversia tra l'Acquirente e il Venditore, sia riferita alle presenti Condizioni Generali che ad ogni accordo
tra i medesimi, è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Belluno.

12.

Disposizioni Generali
12.1
I diritti e gli obblighi contrattuali dell’Acquirente non possono essere ceduti.
12.2
Eventuali modifiche, integrazioni e altri accordi accessori delle presenti CGV saranno validi esclusivamente se concordate per
iscritto tra le Parti.
12.3
Qualora una o alcune disposizioni o clausole del presente Contratto risultino nulle, invalide o contrarie a norme di legge, tale
circostanza non pregiudicherà in alcun modo la validità delle altre disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita che
rimarranno pienamente valide ed efficaci. In tal caso, le Parti sostituiranno le previsioni nulle con disposizioni valide secondo la
legge italiana, secondo la formulazione più vicina all’originale intento delle Parti.
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