CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CLEAN SRL (ANNO 2012)
Art. 1) ORDINAZIONE: Ogni commissione viene assunta a tutte le condizioni generali e specifiche di vendita di Impianti della CLEAN S.r.l., nessuna esclusa. Qualunque condizione inserita
dall’acquirente sull’ordinazione, in contrasto con le condizioni generali di vendita della CLEAN S.r.l. quivi riportate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, si considera non valida. Ogni condizione
verbalmente o telefonicamente concordata non ha valore se non accettata per iscritto dalla CLEAN S.r.l.
Art. 2) CONSEGNA: I termini di consegna sono sempre approssimativi e non sono mai impegnativi. Il termine espresso in giorni, indica giornate lavorative a norma di legge e dei contratti
collettivi di lavoro e non comprende le festività civili e religiose. In caso di disservizi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, guasti nei nostri laboratori, scioperi del personale,
condizioni meteorologiche difficili e in qualsiasi altro caso di forza maggiore, mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie (anche se relative all’immobile al quale vanno connessi
o destinati all’uso), detti termini vengono prorogati in proporzione al perdurare di tali eventi.
I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordine viene completamente confermato dalla CLEAN S.r.l. sotto tutti gli aspetti, anche formali, e da quando l’acquirente abbia pagato gli anticipi
eventualmente previsti. E’ motivo di decadenza dei termini di consegna qualsiasi sospensione o ritardo richiesti o causati dall’acquirente, anche se di brevissima durata. In tal caso la consegna
avverrà entro termini stabiliti a insindacabile giudizio della CLEAN S.r.l., compatibilmente con le esigenze di produzione della stessa. Il ritardo delle consegne non dà diritto all’acquirente ad
annullare l’ordine né a pretendere risarcimenti e indennizzi ad alcun titolo.
Art. 3) PREZZI: I prezzi s’intendono Iva esclusa e il termine della loro validità è di 30 giorni dalla data dalla loro comunicazione. I prezzi concordati nella conferma d’ordine restano definitivi
purché non si verifichino aumenti dei costi delle materie prime superiori al 5% oppure si protragga il tempo di consegna per causa dell’acquirente o cause non dipendenti dalla CLEAN S.r.l.
Art. 4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Le condizioni di pagamento vengono stabilite di volta in volta e, in mancanza di speciali pattuizioni, il pagamento si intende sempre alla presentazione dei
documenti di pronta consegna. Sono validi i pagamenti effettuati presso le coordinate bancarie indicate da CLEAN S.r.l. Ogni altra forma di pagamento si intende a rischio e pericolo dell’acquirente.
Trascorsi 10 giorni dalla data fissata per il pagamento senza che questo sia effettuato decorrerà inoltre a carico dell’acquirente l’interesse di mora al tasso legale. L’accettazione di eventuali
regolamenti cambiari non implica novazione ma solo garanzia del credito. Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese sostenute dalla CLEAN S.r.l. per indurlo all’adempimento dei suoi obblighi.
Art. 5) SOLVIBILITA’ DELL’ACQUIRENTE: Ragionevoli dubbi sulla solvibilità dell’acquirente nonché l’incapacità, il fallimento il concordato stragiudiziale e preventivo nonché gli accordi di
ristrutturazione, la sospensione dei pagamenti, lo scioglimento o la modificazione della società e altri casi analoghi, danno facoltà e diritto alla CLEAN S.r.l., a sua scelta, di risolvere il contratto od
esigere ulteriori garanzie.
Art. 6) PROPRIETA’ (PACTUM RESERVATI DOMINI): Il diritto di proprietà sugli Impianti consegnati resta di proprietà della CLEAN S.r.l. fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito. Sono
tuttavia a carico dell’acquirente i rischi fin dalla consegna degli Impianti. In mancanza del pagamento integrale, CLEAN S.r.l. potrà ritirare i propri Impianti, trattenere le rate già pagate a garanzia
del risarcimento del danno nonché a titolo di equo indennizzo per l’utilizzazione della stessa. L’acquirente si obbliga ad assicurare a sue spese gli Impianti contro i danni dell’incendio e per ogni
altro caso fortuito e si obbliga a non trasferire il possesso degli Impianti non interamente pagati senza l’assenso della CLEAN S.r.l. Resta espressamente convenuto che gli Impianti non
interamente pagati non saranno considerati parte dell’immobile ai quali essi vengono connessi o comunque destinati all’uso e che, pertanto, la proprietà degli Impianti è rivendicabile anche verso
coloro che avessero avuto già prima, o che avessero acquistato in seguito, un qualsiasi diritto reale sull’immobile dell’acquirente. La CLEAN S.r.l. può però rinunciare al diritto sopra convenuto nei
riguardi degli Impianti oggetto della fornitura e avvalersi invece delle facoltà di cui all’art.2762 c.c.
Art.7) CLAUSOLA PENALE. Qualora l’acquirente recedesse dal contratto oppure si rifiutasse di ricevere gli Impianti oggetto della conferma d’ordine, oltre a perdere la somma anticipata, dovrà
corrispondere alla CLEAN S.r.l., a titolo di penale ai sensi dell’art.1382 c.c., una somma pari al 35% del prezzo convenuto per l’acquisto degli Impianti stessi (Iva esclusa), salvo il risarcimento del
maggior danno.
Art. 8) TRASPORTO: Gli Impianti s’intendono consegnati Franco Fabbrica (EXW INCOTERM 2000), salvo diversa pattuizione.
Art. 9) TEMPO DI SCARICO: I tempi di sosta e/o scarico superiori alle n. ore 12 e non imputabili ad CLEAN S.r.l. verranno regolarmente fatturati all’acquirente.
Art. 10) MONTAGGIO: Salvi diversi accordi scritti, il montaggio o la posa in opera saranno eseguiti con l’assistenza del personale specializzato della CLEAN S.r.l. ed in ogni caso sono a spese
dell’acquirente. Le spese di montaggio e di posa in opera eventualmente poste in essere dal personale della CLEAN S.r.l. comprendono solo la prestazione della manodopera per un massimo di n. 2
operai, escluse quindi le spese di viaggio, di soggiorno, di manovalanza, di facchinaggio e dell’attrezzatura di trasporto e sollevamento, delle impalcature, delle opere murarie e fondazione, di
falegnameria, di carpenteria ecc. ed in genere tutti i lavori accessori per la posa in opera degli Impianti forniti. Senza esplicita dichiarazione della CLEAN S.r.l. il montatore non potrà eseguire lavori
differenti da quelli indicati sul foglio di montaggio. La CLEAN S.r.l. risponde solo dell’effettuazione a regola d’arte del montaggio del macchinario oggetto della fornitura. L’acquirente è tenuto a
firmare o a far firmare da un suo incaricato il foglio di lavoro del montatore, intendendosi che con la firma assume l’intera responsabilità sull’esattezza dei fatti esposti in detto foglio. Tanto il
montaggio che il trasporto a piè d’opera saranno effettuati a cura e responsabilità dell’acquirente, fermo l’obbligo della CLEAN S.r.l. di assicurare il montatore inviato. Qualora il montaggio e/o la
posa in opera non fossero effettuate dalla CLEAN S.r.l., quest’ultima non sarà responsabile del mal funzionamento del macchinario derivante dall’attività di montaggio, salvo i casi di dolo e colpa
grave.
Art. 11) COLLAUDO: In mancanza di norme d’uso e regolamentari, richiamate sul contratto di fornitura, o di pattuizioni speciali, il collaudo verrà eseguito secondo le norme stabilite dalla CLEAN
S.r.l. Quando non viene convenuta la posa in opera, il collaudo del macchinario oggetto della fornitura viene eseguito nell’officina della CLEAN S.r.l. prima della spedizione, compatibilmente coi
mezzi di cui l’officina dispone. Al termine del buon esito del collaudo, l’acquirente si impegna a firmare il documento di collaudo avvenuto.
L’acquirente provvederà allo scarico, al posizionamento a piè d'opera e alla movimentazione dei materiali sul cantiere.
Qualsiasi ritardo nella consegna degli Impianti, causato dalla mancanza di una o più delle condizioni sopra elencate sarà a carico dell’acquirente.
Art. 12) RECLAMO: Salvo diversi accordi scritti, le modifiche per lavorazioni particolari non si accettano dopo la consegna dell’ordine. Ogni e qualsiasi contestazione dovrà pervenire alla CLEAN
S.r.l. nei termini previsti dall’art. 1495 c.c.
Per i particolari commissionati su disegno e progetto dell’acquirente, dovrà essere preventivamente approvata la campionatura effettuata da CLEAN S.r.l. L’acquirente potrà richiedere un ulteriore
collaudo a destinazione ma ogni spesa relativa a cose e persone sarà esclusivamente a suo carico.
Art. 13) ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE: Durante le fasi di montaggio e messa in opera, il personale preposto alla conduzione e manutenzione del macchinario per un massimo di n. 2
operai, si affiancherà ai tecnici della CLEAN S.r.l., allo scopo di raggiungere il necessario grado di preparazione e conoscenza dell'impianto.
L’acquirente si impegna a firmare il modulo che attesta l’avvenuto addestramento.
L’addestramento durerà al massimo n. 2 giorni lavorativi sulla base di n. 8 ore lavorative.
Art. 14) SOSPENSIONE E RISOLUZIONE: Qualora l’acquirente non rispettasse una qualsiasi delle condizioni stabilite per il ritiro degli Impianti, per il pagamento delle singole fatture o non
fossero pagati per contanti alla scadenza gli effetti eventualmente rilasciati, CLEAN S.r.l. avrà facoltà di sospendere immediatamente ulteriori consegne, fermo restando ogni suo diritto in
dipendenza della mancata osservanza del suddetto obbligo ed avendo facoltà di risolvere il contratto, salva la richiesta di risarcimento dei danni. CLEAN S.r.l., inoltre, ha facoltà di sospendere le
consegne nel caso venisse a conoscenza di difficoltà economiche o di non solvibilità dell’acquirente, con possibilità di risolvere il contratto senza che con ciò sorga alcun diritto di risarcimento in
capo all’acquirente.
Art. 15) GARANZIE: La durata del periodo di garanzia è di n. 24 mesi dalla consegna.
La CLEAN S.r.l. garantisce la buona qualità dei materiali forniti obbligandosi durante tutta la durata della garanzia, esclusivamente a riparare o sostituire, compatibilmente con i tempi necessari a
reperire sul mercato le parti danneggiate e/o inefficienti del macchinario venduto, quei componenti che per qualità scadente o per imperfezioni nella lavorazione o nel montaggio se eseguito dalla
CLEAN S.r.l. risultassero difettosi.
La CLEAN S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza dell’acquirente o dei suoi dipendenti, da ritmi di lavoro o prestazioni dell’impianto maggiori di
quelli contrattualmente sottoscritti, da inadeguati mezzi e materiali di esercizio, per i danni causati da modifiche e/o riparazioni, sostituzione di singoli componenti, manutenzioni effettuate da
soggetti non autorizzati per iscritto dalla CLEAN S.r.l., ovvero da qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto della CLEAN S.r.l.
Per rendere possibili alla CLEAN S.r.l. le riparazioni e le sostituzioni che si presentassero necessarie in dipendenza della sopra indicata garanzia, l’acquirente dovrà accordare alla CLEAN S.r.l. un
congruo termine e fornirle gratuitamente, dietro sua richiesta, il personale di aiuto ed ogni altro mezzo necessario. Le parti della fornitura sostituite diventano proprietà della CLEAN S.r.l. Le
suddette condizioni di garanzia valgono sempre che l’acquirente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli derivano dal contratto e dalla legge ed in particolar modo a quelli relativi al pagamento.
Nel caso che, da parte dell’acquirente o di terzi, vengano fatti dei cambiamenti nell’impianto fornito o vengano effettuate modifiche, operazioni o qualunque altra attività da parte di tecnici non
autorizzati per scritto dalla CLEAN S.r.l., resta esclusa ogni garanzia e la CLEAN S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da tali interventi. La suddetta garanzia non
copre la sostituzione delle parti soggette ad usura. La garanzia dei pezzi di ricambio è di 24 mesi. Con la stipula della presente clausola di garanzia di buon funzionamento la CLEAN S.r.l. viene
esonerata da ogni altra responsabilità per vizi della cosa venduta che non dipendano da suo dolo o colpa grave.
Se necessario, potrà essere inviato sul posto personale della CLEAN S.r.l. specializzato per la messa in opera delle parti da sostituire; in tal caso le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno a
carico dell’acquirente.
Nel periodo di validità della garanzia, CLEAN S.r.l. si riserva la facoltà di esaminare il materiale reso, per verificare le condizioni di garanzia. Nel caso in cui l’acquirente richieda che gli venga
spedito il materiale reso alla CLEAN S.r.l., tutte le spese saranno a carico dell’acquirente (D.D.P. INCOTERMS 2000).
Qualora l’acquirente avanzi richiesta di intervento indipendentemente dalla presenza di anomalie degli Impianti rientrante in garanzia, l'onere sarà completamente addebitato all’acquirente in base
alle tariffe vigenti in quel momento (spese di viaggio, lavoro, vitto, alloggio, materiali, trasporto degli stessi, ecc.).
Il contenuto della garanzia è limitato esclusivamente a quanto previsto nel presente articolo e non si estende alla riduzione del prezzo di vendita e al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
E’ esclusa l’applicazione di qualsivoglia altra norma nazionale o internazionale, anche se prevista da Convenzioni o Accordi bilaterali.
Art. 16) CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE: Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia ed esecuzione delle condizioni generali e particolari di vendita, l’acquirente, anche se
cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all’estero, accetta la competenza esclusiva del Foro di Padova, anche se l’ordine od il contratto siano stipulati altrove od a mezzo di
Viaggiatori, Agenti o Rappresentanti e qualunque sia il mezzo di pagamento convenuto. La legge applicabile ad ogni aspetto o controversia aventi origine dal presente contratto è quella italiana
anche se l’acquirente è cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all’estero.
Il giudice competente in via esclusiva a risolvere le controversie è il Giudice Italiano e il foro competente è il Foro di Padova.
Art. 17) ACCETTAZIONE CLAUSOLE: La sottoscrizione dell’Offerta e del Documento di trasporto, valgono quale esplicita ed integrale dichiarazione di conoscenza e accettazione delle presenti
condizioni di vendita.
CLEAN IMPIANTI SRL
……………………, lì…………………….
TIMBRO E FIRMA DELL’ACQUIRENTE
……………………………………………...
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa lettura delle norme del presente contratto, di comune accordo dichiarano di approvare ed accettare incondizionatamente tutte le
norme delle presenti condizioni generali ed in particolare gli artt. 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16.
TIMBRO E FIRMA DELL’ACQUIRENTE

……………………………………………...
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