Condizioni Generali di Vendita
1.

Generalità
Le seguenti condizioni di vendita si applicano alle offerte e/o agli accordi tra la Ditta:
“F.lli Tabanelli S.n.c. di Tabanelli Paolo & C.”, Via Graziola 4/A 48018 Faenza (RA) ITALIA,
successivamente denominata Venditore, ed il Compratore.
L'accettazione dell'offerta da parte del del Compratore implica anche l'adesione dello stesso alle presenti condizioni e la conversione dell'offerta in ordine.

2.

Ordini
L'ordine del Compratore è da ritenersi definitivo ed accettato se entro 10 (dieci) giorni non viene data disdetta per iscritto da parte del Venditore. E' espressamente concordato che, in
caso di annullamento dell'ordine da parte del Compratore, il Venditore tratterrà gli acconti già versati sull'ammontare degli ordini stessi e potrà applicare una penale pari al 20%
dell'ordine stesso, destinata a compensare le conseguenze pregiudizievoli di un tale annullamento (salvi i maggiori danni). Ad uguale risarcimento non riducibile (salva la prova di un
maggior danno e salva la possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto) il Venditore avrà diritto nel caso di mancato ritiro della fornitura entro il termine massimo di 30 (trenta)
giorni dalla sua messa a disposizione.
Nell'esecuzione dell'ordine, il Venditore impiega materiali, organi e meccanismi di tipo, stato e qualità ritenuti, a suo insindacabile giudizio, idonei alla fornitura; anche dopo il
ricevimento dell'ordine, il Venditore potrà apportare alla fornitura modifiche rivolte, sempre a suo insindacabile giudizio, alle opportune migliorie.

3.

Prezzi
I prezzi si intendono espressi in EUR (Euro), franco stabilimento del Venditore, al netto delle spese di trasporto, porto ed assicurazione, ad esclusione di accordi particolari e concordati
espressamente per iscritto. Agli stessi prezzi è da aggiungersi l' IVA, dell'aliquota di volta in volta applicabile per legge.
Per gli articoli in catalogo fornibili entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione dell'ordine, i prezzi applicabili sono quelli del listino prezzi del Venditore attualmente in vigore. Per gli
altri articoli, i prezzi saranno stabiliti di volta in volta, secondo le condizioni economiche del momento.

4.

Termini di Consegna
I termini di consegna si intendono sempre “salvo imprevisti” ed il contratto manterrà la sua piena ed incondizionata efficacia qualunque sia la data di consegna effettiva. In ogni caso, il
mancato rispetto dei termini di consegna da parte del Venditore, non dà luogo ad alcun diritto di indennizzo al Compratore.

5.

Resa
Gli articoli forniti dal Venditore, anche se venduti “franco arrivo” o “franco domicilio” del Compratore, viaggiano sempre a rischio e pericolo di quest'ultimo. Ogni responsabilità del
Venditore cessa con la consegna dei propri articoli al vettore, nei confronti del quale il Compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami.
Le spedizioni di forniture all'estero per via aerea, marittima, terrestre od intermodali, verranno effettuate in base alle idonee condizioni riportate negli INCOTERMS approvati dalla
Camera di Commercio Internazionale nel 2000.
N:B.: Il Venditore si riserva il diritto di posticipare o interrompere la consegna in qualsiasi momento se, a suo insindacabile giudizio, le referenze commerciali, economiche e finanziarie
del Compratore non offrissero sufficienti garanzie per il buon fine della fornitura.

6.

Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati sempre presso la sede del Venditore, anche nel caso di emissione di tratte o di ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: qualora sia
convenuto un regolamento cambiario o per tratta, sono a carico del Compratore sia gli interessi di sconto che le spese e le commissioni relative; eventuali deroghe a quanto sopra
saranno valide solo in base a diverso patto scritto.
Nessuna ragione, azione (anche legale), contestazione o eccezione del Compratore potrà in alcun modo legittimare il ritardo o la sospensione dei pagamenti pattuiti; il ritardo del
pagamento, anche parziale, delle fatture del Venditore darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 7 (sette) punti, a
carico del Compratore, così come ogni eventuale imposta, tassa e spesa accessoria .
Il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - darà diritto al Venditore, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle
restanti forniture del Compratore, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto con lo stesso Compratore e di annullare l'evasione di eventuali altri
ordini in corso, senza che il Compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7.

Riserva di Proprietà
Qualora il pagamento delle merci debba essere effettuato - in tutto od in parte - dopo la consegna degli stessi al Compratore, i prodotti consegnati resteranno di proprietà del Venditore
fino al pagamento integrale delle relative fatture.

8.

Garanzia
Il Venditore garantisce le proprie macchine esenti da vizi di fabbricazione e difetti di materiale e / o di lavorazione per un periodo di 24 - venti quattro - mesi (12 - dodici - mesi sul
proprio usato), ad un ciclo di lavoro di 8 - otto - ore giornaliere. Durante il periodo di garanzia, il Venditore si impegna a rimuovere, nel tempo necessario, gli evidenti vizi e difetti di
materiali e / o di lavorazione.
Le parti difettose vengono gratuitamente riparate o, a suo insindacabile giudizio sostituite, dal Venditore; sono sempre a carico del Compratore le spese di trasporto e / o di spedizione.
Tale impegno del Venditore esclude ogni altro effetto della garanzia previsto alla Legge.
La garanzia del Venditore non si applica alle sostituzioni e / o riparazioni che risultassero dall'usura normale delle macchine, dal loro uso improprio, dal mancato rispetto delle istruzioni
d'uso o di manutenzione, da difetti di manutenzione o di vigilanza, da anomalie derivanti da parti o componenti non forniti in origine dal Venditore. Inoltre questa garanzia cesserebbe
immediatamente qualora il Compratore effettuasse lui stesso o facesse eseguire da terzi, senza il consenso scritto del Venditore, interventi di manutenzione o modifica di qualsivoglia
entità sulle macchine e / o sugli accessori, apparecchi e componenti oggetto della fornitura.
In nessun caso il Compratore può pretendere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o un risarcimento danni di qualsiasi specie per gli eventuali fermi macchina che si
dovessero verificare nel periodo di garanzia.
Sono esclusi dalla garanzia apparecchi, accessori o componenti non costruiti dal Venditore.

9.

Responsabilità Civile
Il Venditore è sollevato dal rispondere di danni diretti o indiretti o di mancati guadagni che potessero eventualmente derivare in conseguenza di guasti, difetti, improprio utilizzo o
mancata vigilanza delle macchine fornite. Il Venditore è espressamente esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente o danno alle persone o alle cose che
possa comunque verificarsi per o durante l'utilizzo delle pompe (vendute al Compratore nuove od usate) o per causa o in dipendenza delle medesime: ciò anche se l'incidente o il danno
è derivante da difetto di costruzione e / o dei materiali.

10.

Controversie
Tutti i rapporti fra Compratore e Venditore sono regolati dalla Legge Italiana, anche nel caso in cui il Compratore sia un cittadino od una società estera e / o le merci siano destinate
all'estero. Foro competente per qualunque controversia sarà il Foro di Ravenna, rimanendo esclusa per il Compratore la possibilità di aderire un altro Foro, anche in conseguenza di
garanzia o di connessione in causa. Resta salva al Venditore la facoltà di convenire in giudizio il Compratore anche davanti un Foro diverso, competente in Italia o all'estero.

11.

Effettività di ciascuna condizione
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 di
Compratore e Venditore.

