Condizioni generali di vendita
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L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine del Venditore o del Contratto di fornitura, anche quando
essa avvenga con la semplice esecuzione della fornitura o di fornitura con posa in opera (regolata o meno da Contratto di
Subappalto) mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione delle qui presenti condizioni generali. Esse potranno
essere derogate solo per iscritto dalle Parti, ed anche in tale eventualità le condizioni generali di vendita continueranno ad applicarsi
nelle clausole non derogate.
Eventuali condizioni contrattuali dell’Acquirente non troveranno applicazione, se non saranno espressamente accettate per iscritto
dal Venditore.
Eventuali modifiche agli accordi di fornitura, proposte dall’Acquirente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per
iscritto dal Venditore.
L’eventuale inizio di esecuzione della fornitura da parte del Venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni
contrattuali proposte dall’Acquirente, a condizioni difformi da quelle contenute nella proposta del Venditore, non implica adesione
alle stesse.
La pietra naturale è unica perché si differenzia dagli altri prodotti per le sue variazioni cromatiche e venature. L’Acquirente da atto
che mutamenti in ordine alla composizione o natura sono perfettamente compatibili con la morfologia dei Prodotti naturali in parola.
Tali mutamenti presenti nelle pietre ne caratterizzano e ne attribuiscono il pregio qualitativo ed iconografico tipicizzante.
I prezzi dei Prodotti si intendono sempre Franco Fabbrica ed esclusi di IVA, oltre che di imballo se non diversamente specificato.
La consegna della merce si intende Franco Fabbrica anche se venduta Franco Destinazione e si considera consegnata a Carpenedolo
negli stabilimenti dal Venditore e ivi riconosciuta ed accettata dal compratore per quantità e qualità.
Scaduti i termini della fornitura il Venditore ha facoltà di applicare, tenendo conto delle condizioni interne di produttività e
organizzazione e della situazione generale del mercato interno ed internazionale, variazioni ai prezzi dei Prodotti sulla base
dell’andamento delle principali voci di costo così come risultante dalle rilevazioni ufficiali.
La validità dell’offerta, se non diversamente specificato, è pari a 30 giorni.
I valori e le quantità indicati possono subire modifiche a seguito dei rilievi esecutivi e eventuali modifiche successive.
S’intendono esclusi dai prezzi eventuali trattamenti protettivi e quanto non esplicitamente menzionato nell’offerta.
I prezzi al metro quadro per elementi irregolari è calcolato sul rettangolo di massimo ingombro.
I manufatti in pietra richiedano adattamenti e ritocchi in fase di posa in opera, dovuti alla impossibilità di effettuare rilievi millimetrici
su opere murarie perlopiù imprecise. Tali interventi vanno eseguiti dal posatore e/o dall’impresa costruttrice e sono a carico del
committente e nulla può essere addebitato al Venditore.
Il prezzo della Merce ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore, si intendono al netto presso il domicilio del
Venditore.
L’’obbligo dell’Acquirente a pagare il prezzo fatturato è presso il domicilio del Venditore.
L’Acquirente ha l’obbligo di effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze pattuite.
Se non diversamente specificato, la scadenza dei pagamenti è pari al 100% (cento percento) all’ordine.
L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il Venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a
Prodotti differenti da quelli su cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero
credito, sempre che egli non preferisca interrompere la fornitura o risolvere il Contratto, trattenendo a titolo di penali, e salvi i
maggiori danni subiti, le somme fino allora versate dall’Acquirente.
L’Acquirente autorizza il Venditore ad emettere strumenti di pagamento alle date concordate. Le spese di emissione degli strumenti
di pagamento sono a carico dell’Acquirente. I pagamenti effettuati a mezzo di Istituto Creditizio si considerano avvenuti alla data
dell’effettivo accredito al Venditore restando pertanto ferma la responsabilità dell’Acquirente per l’eventuale ritardo dell’accredito
rispetto alla data stabilita di pagamento.
In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, l’Acquirente decade dal beneficio del termine di consegna ed il
Venditore ha diritto alla sospensione delle consegne ancora da effettuare.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.Lgs 231/2002.
Ritardi nei pagamenti di cui sopra, comporteranno, inoltre, l’esclusione di ogni garanzia da parte del Venditore sino alla
regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.
L’Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti.
In tutti i casi di cambiamento della situazione del compratore (incapacità, fallimento, protesto cambiali, sospensioni di pagamento,
cambiamenti ditta o modificazioni societarie, ecc.), il Venditore ha diritto di annullare la vendita allo stato in cui si trova, oppure
esigere delle garanzie.
La merce si intende fornita con “patto di riservato dominio” sino all’avvenuto saldo contabile.
In caso di pagamenti dilazionati, le Merci consegnate e/o posate restano di proprietà del Venditore sino all’integrale pagamento
dell’intero prezzo. L’Acquirente si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più
favorevole al Venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di
proprietà del Venditore.
Commissione è in ogni caso vincolata per l’Acquirente: e lo sarà anche per la controparte se confermata con apposita lettera di
conferma.
Salvo patto contrario, la fornitura della Merce si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione di essa
venga curata, direttamente o indirettamente, dal Venditore e non solo, pertanto, quando la spedizione venga seguita
dall’Acquirente.
La Merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente intendendosi la consegna o fornitura avvenuta con l’affidamento della
medesima al vettore (Venditore, Acquirente, vettore di uno di essi). Pertanto è onere dell’Acquirente provvedere a tutelare il
trasporto di tali Prodotti con opportune misure assicurative, al fine di evitare, in caso di danneggiamenti o distruzioni della merce, la
perdita del valore economico dei Prodotti lapidei trasportati.
Il Venditore non assume garanzia per spedizione a data fissa. Eventuali indicazioni di termini di consegna hanno valore puramente
indicativo e il Venditore è esonerato da ogni responsabilità per ritardi.
I rischi della consegna o fornitura passano all’Acquirente. Il Venditore, pertanto, non risponde in nessun caso del perimento o del
danneggiamento dei Prodotti in seguito al passaggio dei rischi. E’ da intendersi che l’Acquirente non è assolutamente liberato
dall’obbligo di pagare il prezzo pattuito quando il perimento o il danneggiamento della Merce avvenga successivamente al passaggio
dei rischi.
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32. La consegna della Merce all’Acquirente deve avvenire nei termini concordati. Tale termine può essere oggetto di deroga tra le Parti.
Il computo dei giorni tiene conto solo ed esclusivamente delle giornate lavorative.
33. Il suddetto termine s’intende adeguatamente prorogato di diritto per effetto di avvenimenti indipendenti dalla volontà del Venditore.
34. La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo dell’Acquirente nel pagamento della quota di
prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto.
35. In caso in cui l’Acquirente richieda modifiche ai Prodotti ordinati, successivamente all’ordine, il termine di consegna sarà
automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche ad opera del Venditore.
36. Il termine di consegna viene prorogato nel caso in cui il Venditore non sia messo in condizione di garantire l’Acquirente da vizi e
difetti della Merce venduta e di offrire la Merce della qualità pattuita.
37. Il termine di consegna verrà prorogato per un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non
dipendenti dalla volontà delle Parti, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza e
scarsità dovute a variazioni imprevedibili della materia prima, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del Venditore, ed altri
impedimenti indipendenti dalla volontà delle Parti che rendano, temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la
consegna.
38. L’Acquirente è obbligato a prendere in consegna la Merce, anche in caso di consegne parziali ed anche quando la Merce venga
consegnata prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data.
39. Qualora l’Acquirente non abbia preso tempestivamente in consegna i Prodotti, per cause non imputabili al Venditore, l’Acquirente si
accollerà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diverrà immediatamente
esigibile. A titolo esemplificativo il Venditore potrà immagazzinare la Merce a rischio, pericolo e spese dell’Acquirente.
40. In caso di giacenza della merce ordinata oltre un mese dalla data di consegna la Merce verrà fatturata Franco Fabbrica del
Venditore.
41. Le varie tipologie di pietre, le loro dimensioni, i loro colori, le loro strutture superficiali nonché tutti gli altri dati presenti nei
cataloghi, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi costituiscono caratteristiche puramente indicative. Tali dati non
posseggono valore impegnativo nei confronti delle Parti, se non nella misura in cui essi siano espressamente previsti dagli accordi di
fornitura.
42. La vendita delle pietre può essere fatta su campionatura concordata. I campioni che eventualmente il Venditore presenta servono
solo a dare un’idea del tipo di materiale e della struttura dello stesso, nonché della finitura superficiale. Difformità di colorazioni,
venatura, grado di lucentezza e altre caratteristiche connesse ai Prodotti venduti rispetto alla campionatura concordata, non
determinano la risoluzione del Contratto di fornitura da parte dell’Acquirente.
43. Le dimensioni (spessore, larghezza, lunghezza) del Prodotto venduto potranno differire da quanto ordinato nella misura di quanto
specificato nelle norme europee EN di riferimento.
44. Nel caso di fornitura con posa in opera sono a cura dell’impresa costruttrice, se non diversamente specificato: scarico della Merce
dal camion con gru o muletto e messa a disposizione in prossimità dell’area di posa, movimentazione della merce, fornitura di acqua
ed energia elettrica, manovalanza, materiali di consumo, smaltimenti in discarica.
45. Nel caso di fornitura con posa le tolleranza dei livelli e dei piombi ammesse sono le seguenti: +/- 3 mm sui sottofondi ogni 4 metri
di lunghezza e +/- 2 mm sulle pareti ogni 3 metri di altezza. I prezzi dell’offerta pertanto dovranno essere modificati in condizioni di
tolleranze non rispettate.
46. Il Venditore si impegna a consegnare Prodotti esenti da vizi e difetti tali da rendere la Merce non idonea all’utilizzo che l’Acquirente
aveva dichiarato al Venditore.
47. L’Acquirente dovrà denunziare, a pena di decadenza, eventuali vizi e difetti palesi e/o occulti che ha riscontrato o avrebbe potuto
riscontrare attraverso un esame dettagliato del Prodotto, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni decorrenti dalla consegna,
attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si segnalano specificatamente ed analiticamente le lamentele in
ordine alla Merce ricevuta. In nessun caso la predetta denuncia potrà essere validamente esposta successivamente alla data di
scadenza sopra riportata o nel caso in cui la Merce sia già stata posta in opera.
48. L’Acquirente decade, inoltre, da ogni garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, avendo il
Venditore fatto richiesta di restituzione dell’intera Merce o solamente della parte di essa inficiata da anomalie, l’Acquirente ometta di
restituire il/i Prodotto/i viziato/i entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla richiesta scritta inoltratagli dal Venditore.
49. In seguito a regolare denuncia dell’Acquirente, effettuata ai sensi del precedente capoverso, il Venditore eseguirà l’obbligazione di
garanzia con le riparazioni e/o la sostituzione dei Prodotti o parte dei Prodotti affetti da vizi o difetti.
50. Salvo dolo o colpa grave del Venditore, il risarcimento dei danni all’Acquirente non potrà comunque superare la quota di valore del
vizio e/o difetto vantato.
51. Nel caso di sostituzione di merce, la venditrice è tenuta esclusivamente ad effettuare sostituzione senza alcun addebito aggiuntivo di
costi.
52. La garanzia di cui al presente titolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra
responsabilità del Venditore comunque originata dalla Merci fornite. In particolare l’Acquirente non potrà avanzare altre richieste di
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto di fornitura.
53. Per qualsiasi controversia la competenza è del foro di Brescia. Per vendite effettuate a ditte non italiane la giurisdizione è italiana.
54. I dati personali forniti dall’Acquirente potranno essere utilizzati in futuro dal Venditore per l’invio di comunicazioni contenenti
informazioni tecniche ed offerte commerciali, questionari con finalità statistiche, inviti a manifestazioni fieristiche e promozionali.
55. L’Acquirente accetta che i documenti progettuali e fotografici delle forniture e/o delle opere fornite e posate siano utilizzati dal
Venditore per usi tecnici, scolastici e commerciali, e per pubblicazioni cartacee e sul web, cataloghi, riviste e pubblicità.
56. L’eventuale invalidità parziale di una clausola non determinerà l’invalidità dell’intera clausola e l’invalidità totale di singole clausole
non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto di fornitura.
57. Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono
effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle Parti contrattuali.
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