CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL CONDITIONS OF SALES

1.

Generali
Ogni offerta od accettazione di CO-REF s.r.l. (di qui di seguito la “Società”) sono soggette alle condizioni di seguito
indicate; nessuna variazione o modifica delle stesse sarà vincolante per la Società se non espressamente accettata per
iscritto dalla medesima.

2.
(i)

Offerte
Le offerte restano valide per il periodo indicato nelle stesse o, nel caso in cui tale periodo non sia stato determinato, per
un periodo di 21 giorni dalla formulazione, ferma restando la facoltà della Società di revocare l’offerta sino al momento
del ricevimento dell’accettazione da parte del Cliente.

(ii)

Le offerte relative ai beni compresi nello stock della Società sono subordinate alle disponibilità in magazzino dei beni
stessi al momento di ricevimento dell’ordine.

(iii)

I prezzi indicati o stimati s’intendono al netto dell’IVA che verrà aggiunta, ove applicabile.

(iv)

Le offerte si intendono per la quantità totale dei beni o dei servizi indicata nelle offerte.

(v)

Qualsivoglia contratto concluso a seguito di un’offerta della Società dovrà prevedere, ove applicabile, che tutta la
documentazione, disegni inclusi, necessaria alla Società per adempiere al contratto prevenga alla Società entro 14 giorni
dalla data di conclusione del contratto medesimo.

3.
(i)

Pagamento
In caso di inadempimento, anche parziale, da parte del Cliente all’obbligo di pagamento, la Società, (riservato ogni altro
suo diritto) potrà a sua discrezione:
a)

b)

Sospendere ogni consegna da effettuarsi o servizi da rendersi ai sensi del presente contratto o di qualsiasi altro
contratto stipulato con il Cliente, senza che tale sospensione esoneri il Cliente dall’adempimento delle obbligazioni
previste dal presente contratto o da ogni altro contratto di fornitura stipulato; ogni costo o spesa derivanti da tale
sospensione saranno a carico del Cliente.
Risolvere ai sensi dell’art. 7 del presente contratto, od ogni altro contratto stipulato con il Cliente, trattenendo ogni
somma pagata dal o per conto del Cliente o di qualsiasi merce consegnata dal Cliente per deposito o riparazione,
riservata ogni azione per il risarcimento del danno ulteriore.

(ii)

Il mancato ritiro delle merci da parte del Cliente entro il termine previsto per la consegna,per qualsiasi motivo, non libera
il Cliente dall’obbligo di pagamento del corrispettivo e delle eventuali spese di deposito e magazzinaggio.

(iii)

La proprietà dei beni forniti al Cliente si trasferirà a quest’ultimo solo a seguito del pagamento integrale del relativo
prezzo, indipendentemente dal momento del passaggio del rischio.

4.
(i)

Consegna
Le date od i termini indicativi per la consegna dei beni o per l’effettuazione di servizi s’intendono “franco-fabbrica” ed
hanno valore meramente indicativo. La Società no assume alcuna responsabilità per perdite dovute a ritardi nella
consegna. Il Cliente non potrà revocare ordini o rifiutare la consegna della merce in ipotesi di ritardo dovuto a circostanze
estranee alla sfera di controllo della Società. Il prezzo di vendita verrà aumentato di ogni onere subito dalla Società in
conseguenza di ritardi dovuti a richieste (o mancate istruzioni) da parte del Cliente.

(ii)

Salvo diversa espressa pattuizione scritta, il prezzo si intende al netto delle spese di trasporto. In ogni caso, ogni rischio
relativo ai beni venduti è trasferito al Cliente dal momento della consegna al vettore.

(iii)

Il rifiuto da parte del Cliente di ricevere la merce consegnata dalla Società nei termini stabiliti esonera la Società
dall’obbligo di rinnovare la consegna della merce.

(iv)

In caso di consegne ripartite, ciascuna consegna sarà considerata effettuata in esecuzione di un contratto autonomo e
distinto. La Società si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.

(v)

Qualora la consegna sia effettuata dalla Società ed in caso di indebito ritardo nello scarico dei beni venduti, le spese
sostenute dalla Società e derivanti da eventuali ritardi saranno a carico del Cliente. Il Cliente è responsabile dello scarico
della merce.

5.
(i)

Reclami
Eventuali reclami da parte del Cliente dovranno pervenire alla Società in forma scritta entro 60 giorni dalla data di
fatturazione: entro 14 giorni da tale segnalazione una descrizione particolareggiata del reclamo stesso dovrà pervenire a
mezzo raccomandata. Il mancato rispetto di tali termini implica rinuncia del Cliente al diritto di reclamo e comporta
decadenza dello stesso. In nessun caso contestazioni relative ad eventuali inadempimenti contrattuali potranno
giustificare le restituzione da parte del Cliente di merce già consegnata.

6.
(i)

Garanzie
(a) La Società provvederà a proprie spese alla sostituzione od alla riparazione dei beni o dei servizi riconosciuti come
difettosi, entro un periodo di tempo ragionevole, purché il difetto sia stato tempestivamente segnalato dal Cliente
secondo la modalità di cui al paragrafo 5 che precede e nel caso di beni, purché questi siano stati restituiti alla
Società, a spese del Cliente, entro 6 mesi dalla consegna ed a condizione che il relativo corrispettivo, se dovuto, sia
stato regolarmente pagato dal Cliente.
(b) La garanzia di cui al paragrafo che precede non si applica ove il Cliente abbia fatto dei beni venduti un uso non
conforme alle istruzioni fornite dalla Società.
(c) La Società non assume alcuna responsabilità per le modifiche apportate, senza il suo previo consenso, ai prodotti
acquistati.
(d) A richiesta della Società, la merce oggetto di reclamo dovrà essere consegnata, a spese del Cliente, presso gli uffici
della Società o presso i centri di assistenza indicati dalla Società al Cliente

(ii)

(a) Ogni garanzia ulteriore e diversa da quella contenuta nel paragrafo (i) è espressamente esclusa. In particolare la
Società non rilascia alcuna garanzia relativa alla idoneità dei beni venduti a servire agli specifici usi previsti dal
Cliente.
(b) E’ parimenti esclusa ogni garanzia circa la qualità dei beni venduti o la loro idoneità ad usi determinati.
(c) Fatto salvo il paragrafo (i) che precede la Società non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti, di
qualsiasi natura, causati da negligenza o qualsivoglia altra causa. La Società non si assume inoltre alcuna
responsabilità per perdite o danni subiti dal Cliente o da terzi derivanti, direttamente o indirettamente, dalla merce
fornita dalla Società. Il Cliente s’impegna altresì a manlevare e tenere indenne la Società in relazione a domande di
risarcimento ed in relazione a qualsivoglia costo, spesa o pregiudizio derivanti dalle predette domande.

7.

Risoluzione del contratto
La Società avrà diritto di risolvere, mediante comunicazione scritta, qualsiasi contratto stipulato con il Cliente al verificarsi
di uno seguenti eventi:

(i)

in caso di inadempimento dal parte del Cliente degli obblighi di pagamento previsti dall’art. 3 delle presenti condizioni
generali di vendita o da qualsiasi altro contratto sottoscritto con la Società o

(ii)

in ipotesi di messa in liquidazione, fallimento o sottoposizione del Cliente a procedura concorsuale di qualsiasi natura.

8.

Forza maggiore
Qualora l’adempimento delle obbligazioni da parte della Società sia impedito o ritardato per una durata superiore ai 12
mesi, da cause estranee alla sfera di controllo della Società, la Società avrà la facoltà di annullare o sospendere gli ordini
senza incorrere in alcuna responsabilità o obbligo di risarcimento dei danni.

9.

Legge applicabile
Ogni contratto al quale siano applicabili le presenti condizioni generali sarà disciplinato in via esclusiva dalla legge Italiana,
E’ esclusa espressamente l’applicabilità ai contratti sottoscritti dalla Società e dal Cliente delle leggi uniformi in materia di
vendita internazionale.

