PATTI CHIARI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA STAMPOTECNICA S.R.L. – DIVISIONE AIRCOMP
1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti di
compravendita, presenti e futuri, relativi a componenti, attrezzature
ed impianti pneumatici (di seguito, “Prodotti”) conclusi tra
Stampotecnica s.r.l. – Divisione Aircomp (di seguito, “Venditore”)
ed il cliente (di seguito, “Compratore”).
1.2 Sono da ritenersi prive di efficacia le condizioni contrattuali
riportate o richiamate dal Compratore nel suo ordine e/o nelle sue
comunicazioni al Venditore che non siano state specificatamente
accettate per iscritto dal Venditore.
1.3 Le condizioni contrattuali che siano riportate o richiamate dal
Venditore nella conferma d’ordine e che siano difformi da quelle
riportate o richiamate dal Compratore nell’ordine dovranno
comunque intendersi pienamente efficaci tra le parti qualora il
Compratore accetti la consegna dei Prodotti.
2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto di compravendita si considera concluso con la
conferma d’ordine da parte del Venditore.
3 INFORMAZIONI E DOCUMENTI – DIRITTI DI PRIVATIVA
3.1 Prima della conclusione del contratto di compravendita, il
Compratore è tenuto ad informare per iscritto il Venditore
dell’esistenza di eventuali normative da rispettare nel settore finale
di applicazione dei Prodotti e/o nel paese di destinazione finale dei
Prodotti che incidano sulle caratteristiche dei Prodotti e/o
richiedano il rilascio di documentazione da parte del Venditore.
3.2 Tutti i documenti, le informazioni, i disegni, le immagini e i
video riferiti ai Prodotti che siano trasmessi dal Venditore al
Compratore in esecuzione o, comunque, in relazione al contratto
di compravendita rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore
e, a tale stregua, il Compratore non potrà in nessun caso
trasmetterli a terzi, né comunque utilizzarli per finalità estranee al
contratto di compravendita senza aver preventivamente acquisito
specifica autorizzazione scritta da parte del Venditore.
4 CONSEGNA
4.1 Le date di consegna indicate nella conferma d’ordine del
Venditore hanno carattere meramente indicativo.
4.2 Salvo diversa specifica previsione contenuta nella conferma
d’ordine del Venditore, la consegna dei Prodotti si intende pattuita
Ex Works, anche quando la spedizione sia a cura del Venditore.
4.3 Il Compratore che non prenda in consegna i Prodotti dovrà
sopportare i rischi e le spese relativi alla loro custodia e giacenza,
nonché alla loro riconsegna/restituzione.
5 PAGAMENTI
5.1 Eventuali contestazioni che il Compratore dovesse muovere
con riferimento alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione
del contratto di compravendita mai potranno legittimare
l’inosservanza dei termini di pagamento indicati dal Venditore nella
conferma d’ordine, salvo il diritto del Compratore a far
successivamente e separatamente valere le proprie ragioni.
5.2 È facoltà del Venditore sospendere l’esecuzione del contratto
di compravendita qualora il Compratore non abbia osservato i
termini di pagamento indicati nella conferma d’ordine ed anche
qualora il Compratore non abbia rispettato i termini di pagamento
indicati nella conferma d’ordine relativa ad altro contratto di
compravendita concluso con il Venditore.
6 RISERVA DI PROPRIETA’
6.1 Il Venditore conserva la proprietà dei Prodotti venduti al
Compratore fino all’integrale pagamento del prezzo indicato nella
relativa conferma d’ordine.
6.2 Il Compratore è obbligato a fare tutto quanto necessario per
costituire nel paese dove i Prodotti si trovano una valida riserva di
proprietà o comunque una garanzia a favore del Venditore
analoga a quella di cui all’art. 1523 c.c., nella forma più estesa
consentita dal vigente ordinamento.

7. ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL COMPRATORE
7.1 Oltre al pagamento del prezzo dei Prodotti indicato nella
conferma d’ordine, il Compratore dovrà provvedere, entro gli
stessi termini, al pagamento in favore del Venditore anche dei
costi di imballaggio, delle spese doganali, dei dazi e di ogni
altro eventuale onere aggiuntivo successivamente comunicato
per iscritto dal Venditore.
8 GARANZIE
8.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti sono privi di difetti ai
sensi dell’articolo 1490 c.c. e che sono conformi a quanto
previsto nel contratto di compravendita concluso tra le parti.
8.2 Qualora riconosca la difettosità dei Prodotti, il Venditore
avrà facoltà di provvedere alla loro riparazione o sostituzione,
con ciò escludendo il diritto del Compratore ad avanzare
qualsivoglia pretesa (anche risarcitoria) nei suoi confronti.
8.3 Eventuali sostituzioni e riparazioni verranno effettuate dal
Venditore Ex Works; le spese ed i rischi per il trasporto dei
Prodotti difettosi saranno a carico del Compratore.
8.4 La durata della garanzia è di dodici mesi e decorre dalla
data di consegna dei Prodotti e, per i Prodotti riparati o
sostituiti siccome riconosciuti difettosi dal Venditore, dalla data
della loro riparazione o sostituzione.
8.5 Sono escluse dalla garanzia le parti dei Prodotti soggette a
usura e, in ogni caso, la garanzia si intenderà decaduta
qualora i Prodotti non siano stati correttamente montati e/o
utilizzati e/o manutenuti dal Compratore, così come qualora
siano stati modificati o riparati dal Compratore senza specifica
autorizzazione scritta da parte del Venditore.
9 LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
9.1 Il Venditore mai potrà essere tenuto a risarcire al
Compratore danni per un importo superiore al prezzo
imponibile di fattura dei Prodotti difettosi e, in ogni caso, mai
potrà essere tenuto a risarcire danni indiretti o consequenziali,
perdite di produzione e mancati profitti del Compratore.
10 FORO COMPETENTE
10.1 Ogni eventuale controversia relativa alla validità,
all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto di
compravendita sarà devoluta, in via esclusiva, alla
competenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Il Compratore

timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il
Compratore dichiara di approvare specificatamente gli articoli
1.3, 5.1, 5.2, 7.1, 8.2, 8.4, 8.5, 9.1 e 10.1.
Il Compratore

timbro e firma
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