Condizioni generaldi di vendita INTERFLON ITALIA S.r.l.

1.

Ordini e Forniture

Comprendono solo quanto espressamente specificato
nell’accettazione d’ordine, alle condizioni ivi risultanti. Per
quanto rigu arda le quantità, il materiale si intende a
confezione standard.
L’ordine è irrevocabile da parte del Cliente, ma non
impegna la INTERFLON ITALIA S.r.l. (di seguito denominata
Venditrice) se non è accettato per iscritto dalla stessa a mezzo
di conferma d’ordine. Qualsiasi pattuizione particolare
relativa alla fornitura oggetto dell’ordine ed ai termini di
consegna, anche se intervenuta con Agenti o Incaricati
dalla Venditrice, non vincola quest’ultima se non è espressamente acce ttata per iscritto a mezzo conferma d’ordine.
L’esecuzione dell’ordine da parte della Venditrice comporta
accettazione dello stesso. E’ espressamente esclusa la
facoltà del Cliente di recedere unilateralmente dall’ordine
e dal contratto.
La Venditrice si riserva il diritto di modificare le condizioni di
pagamento in funzione dei quantitativi e degli articoli ordinati.

2.

Prezzi e Pagamenti

Il prezzo di vendita, ove non specificato, è quello del listino
della Venditrice in vigore alla data del perfezionamento del
contratto. Qualora i prodotti non vengano ricevuti dal
Cliente al momento del loro approntamento e consegna,
ovvero quando l’approntamento e l’effettiva consegna non
siano stati possibili per ragioni indipendenti dalla volontà
della Venditrice, questi saranno soggetti alle variazioni del
listino della Venditrice eventualmente intervenute alla data
di effettiva consegna.
I pagamenti devono essere effettuati alla Sede della
Venditrice, salvo diversa pattuizione scritta. I pagamenti
non dovranno essere ritardati o sospesi per nessuna
ragione. L’eventuale pagamento a mezzo cambiali, tratte,
assegni, ecc. non costituisce deroga e viene sempre
accettato salvo buon fine. Se il pagamento previsto è con
tratta, la fattura costituisce anche avviso di emissione della
stessa. In caso di ritardato pagamento sulle somme dovute
alla Venditrice, verranno computati gli interessi a partire
dalla scadenza del termine di pagamento ad un tasso pari
a quello di cui al D.Lgs 231/2002 ove applicabile.

3.
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Garanzia e Prodotti

La Venditrice garantisce la qualità dei prodotti forniti
(INTERFLON BV) elencati nella proposta d’ordine, nella
conferma d’ordine o in fattura. La garanzia non si applica
nei casi di deterioramento successivo alla consegna e
conseguente a normali usure, ad incuria, imperizia o
mancata osservanza delle istruzioni. La garanzia cessa
immediatamente qualora il prodotto risulti manomesso
o modificato da terzi senza autorizzazione scritta della
Venditrice. La garanzia è concessa al Cliente in regola
con i pagamenti.
Tutti i dati e le caratteristiche contenuti nei cataloghi, nei
listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle offerte e nel
materiale pubblicitario della Venditrice sono puramente
indicativi e non impegnativi per quest’ultima. Senza
obbligo di preventiva comunicazione alla clientela,
i prodotti possono essere interessati da modifiche delle
loro caratteristiche in funzione del miglioramento delle
specifiche tecniche e senza modificarne le possibilità di
impiego. L’impiego del prodotto per usi differenti da
quanto esplicitamente contemplato nelle istruzioni d’uso
fornite dalla Venditrice esclude ogni responsabilità di
quest’ultima in ordine ad eventuali conseguenze negative
o danni derivanti ai beni del Cliente utilizzatore. Le citate
istruzioni d’uso prevalgono anche su ogni indicazione
fornita dalla Venditrice o dai rappresentanti della stessa
in merito alle modalità di impiego del prodotto. Pertanto
in caso di difformità di indicazioni tra le istruzioni fornite
e la consulenza diretta al Cliente, ai fini di salvaguardare i
propri diritti in termini di garanzie contro eventuali danni,
il Cliente deve dimostrare di essersi attenuto alle prime.
In conformità al Regolamento (CE) N. 1907/2006, il
Cliente, in qualità di utilizzatore a valle, quindi di attore della
catena d’approvvigionamento, è tenuto a conservare
l’ultima versione delle Schede di Dati di Sicurezza, che
troverà direttamente sul sito www.interflon.com. Nello
stesso sito sono disponibili anche le rispettive Schede
Tecniche e gli eventuali Certificati dei prodotti INTERFLON®.
Il cliente è invita to ad accedere periodicamente al sito
al fine di aggiornare tali documenti.

www.interflon.com
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4.

Spedizione e Trasporto

5.

Consegne

La merce viaggia a rischio del Cliente anche se trasportata
dalla Venditrice o spedita in porto franco. Pertanto eventuali
reclami per rotture, manomissioni od altro, dovranno
essere fatti dal Cliente direttamente al Vettore. Il mezzo di
trasporto, salvo diversa espressa pattuizione, viene scelto
dalla Venditrice senza che il Cliente possa eccepire la
possibilità di prezzi o mezzi di trasporto più economici di
quelli utilizzati. Nel caso di ritardo del Cliente nel ritiro della
merce, la Venditrice ha il diritto di provvedere alla consegna
al Cliente a rischio e spese del Cliente stesso.
I termini di consegna sono indicativi e riferiti a giorni
lavorativi; per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza
maggiore (esempio: mancanza di materiale, scioperi,
interruzione di servizi, ecc.) o determinati da altro motivo,
la Venditrice non è tenuta ad alcun indennizzo per danni
diretti o indiretti. La merce offerta “pronta” si intende
sempre con la clausola “salvo il venduto”. Comunque i
ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di
consegna non potranno mai dare luogo ad azione di danni.
E’ facoltà della Venditrice di procedere a consegne parziali.

6.

Reclami e Contestazioni

I reclami per le forniture incomplete o errate nonché per
difetti apparenti debbono essere comunicati per iscritto
entr o 8 giorni dal ricevimento della merce, intendendosi,
dopo detto termine, accettata la fornitura senza riserve.
I difetti occulti dovranno essere comunicati al momento
del rilievo ed in ogni caso non oltre 2 mesi dalla data del
ricevimento della merce, spettando al Cliente di provvedere a quelle prove o collaudi che permettano di rilevare
tali difetti. Nei casi suddetti la Venditrice provvederà solo
alla fornitura di quanto difettoso, esclusa ogni altra
indennità per danni diretti o indiretti.
In nessun caso la merce spedita potrà essere ritornata
senza che il Cliente abbia chiesto ed ottenuto autorizzazione scritta dalla Venditrice. Qualsiasi spedizione effettuata dal Cliente per merci in contestazione, da sostituirsi
per cambio (previa autorizzazione), deve essere eseguita
in porto franco. In caso contrario, è facoltà della Venditrice
di rifiutare il ricevimento, con esonero da qualsiasi
responsabilità.
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7.

Decadenza del beneficio del termine

8.

Sospensione delle Forniture

9.

Foro competente

Il mancato o il ritardato pagamento alle scadenze indicate
in fattura, anche di una sola, comporta la decadenza dal
beneficio del termine rispetto alle successive scadenze e,
di conseguenza, la Venditrice può agire immediatamente
per il recupero dell’intero credito o, a sua scelta, dichiarare
risolto il contratto a norma dell’art. 1456 C.C. con il
conseguente obbligo del Cliente di corrispondere alla
Venditrice il saldo relativo alla fornitura. Restano inoltre
salvi ed impregiudicati i diritti della Venditrice di procedere all’escussione di tutti i crediti in essere verso il Cliente
inadempiente, anche se derivanti da altri contratti o forniture.
La Venditrice si riserva il diritto alla sospensione dell’evasione
degli ordini quando il Cliente risulti inadempiente in
riferimento a pagamenti dovuti e alle scadenze convenute
per precedenti forniture. Qualora la Venditrice decidesse
di dare comunque corso a ulteriori forniture, la medesima
si riserva ampia facoltà di modificare le precedenti
condizioni contrattuali in merito al pagamento. Effettuando
nuovi ordini il Cliente dichiara nei fatti di accettare,
conoscendole, le presenti condizioni.
Qualora, dopo la data di stipula del singolo contratto di
vendita si verificassero mutamenti nelle condizioni
patrimoniali del Cliente tali da far ritenere, secondo
buona fede, che esso non potrà far fronte alle proprie
obbligazioni, la Venditrice potrà sospendere l’esecuzione
dell’ordine fino a che sia stata prestata idonea garanzia, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1461 del Codice Civile.
In caso di controversie, il Cliente dichiara di accettare quale
Foro territorialmente competente in via esclusiva il Foro di
Asti, con facoltà in capo alla sola Venditrice di derogarvi.
Nella fase stragiudiziale, saranno inoltre a completo
carico del Cliente le spese relative all’intervento di un
Legale incaricato dalla Venditrice al fine di predisporre
apposito sollecito di pagamento verso il Cliente.

www.interflon.com

