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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Articolo 1. SCOPO
Le presenti condizioni di vendita (d’ora innanzi le “Condizioni”) si applicano a tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra Rotork Instruments Italy s.r.l. (d’ora innanzi il
“Fornitore”) e l’acquirente (d’oslra innanzi l’ “Acquirente”), fatta salva ogni deroga concordata per iscritto tra Fornitore e Acquirente (d’ora innanzi denominati
congiuntamente le “Parti”). Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non verranno applicate tra le Parti se non espressamente concordato per iscritto dalle stesse. Ogni
termine utilizzato (EXW, FOB, CIF, etc.) fa riferimento agli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale.
Articolo 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
a) La prima accettazione da parte dell’acquirente dell’offerta del Fornitore (effettuata a mezzo lettera, e-mail o fax) o la prima conferma d’ordine spedita dal Fornitore
all’acquirente (a mezzo lettera, e-mail o fax) costituiscono accettazione espressa, sia da parte del Fornitore che da parte dell’Acquirente, delle presenti Condizioni, fatto salvo
quanto specificato all’articolo 8 delle presenti Condizioni.
Articolo 3. GARANZIA E RESPONSABILITA’ DEL PRODOTTO
Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti sono fabbricati in accordo con le specifiche applicabili e sono liberi da difetti nei materiali e nella lavorazione. La garanzia, valida
per un periodo di 18 mesi dalla data di spedizione, non copre difetti causati accidentalmente, per la negligenza, l’uso o la manutenzione impropri da parte dell’acquirente o per
ogni altro motivo al di fuori del controllo del Fornitore.
L’Acquirente dovrà ispezionare i prodotti e notificare per iscritto al Fornitore ogni difetto o non conformità entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla spedizione. Nel caso
in cui una spedizione di prodotti non sia accettata dall’Acquirente, per qualsiasi non-conformità con le specifiche, o in seguito a qualsiasi causa insorta prima della consegna al
corriere, l’Acquirente dovrà, se così indicato per iscritto dal Fornitore, restituire prontamente alcuni campioni o l’intera spedizione rifiutata, a proprie spese.
Il Fornitore, a sua discrezione ed entro un ragionevole periodo di tempo, considerata l’entità del reclamo: (i) sostituirà la spedizione con prodotti conformi, o (ii) accrediterà
all’Acquirente una somma corrispondente al valore dei prodotti difettosi o non conformi. Questa garanzia sostituisce ogni garanzia legale per difetti e reclami ed esonera il
Fornitore da ogni altra responsabilità per i prodotti forniti; in particolare l’acquirente non avrà diritto a nessuna richiesta di compensazione o riduzione di prezzo.
Qualora uno dei prodotti venduti dal Fornitore all’Acquirente risulti essere difettoso, l’Acquirente potrà inviarlo, a proprie spese, presso la sede italiana del Fornitore. Il prodotto
verrà riparato o sostituito senza spesa per l’Acquirente e a cura del Fornitore.
L’Acquirente sosterrà i costi di spedizione del prodotto riparato o sostituito e rinviato all’Acquirente.
L'Acquirente sosterrà ogni costo relativo allo smontaggio, rimontaggio e trasporto del prodotto, e ogni danno causato dal "fermo macchina".
Il Fornitore assicurerà l’Acquirente contro ogni reclamo per responsabilità dei prodotti rivendicato da terzi relativamente a danni sostenuti in seguito a prodotti difettosi. In
questo caso il Fornitore rimborserà l’Acquirente esclusivamente entro i limiti, termini e condizioni della polizza di assicurazione per responsabilità prodotti stipulata dal
Fornitore.
L’Acquirente si impegna a non fare alcuna rappresentazione orale o scritta, che si discosti da specifiche istruzioni d’uso, etichette o immagini fornite o prodotte dal Fornitore
con riferimento ai prodotti. Se a causa di una tale modifica di rappresentazioni incorra una qualsiasi responsabilità, l’Acquirente ritiene il Fornitore non responsabile con riguardo
ad ogni tipo di rappresentazione.
In nessun caso, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto, incidentale o consequenziale incluso, senza limitazione, qualsiasi reclamo per danni basato su
guadagni o utili mancati, in qualsiasi modo causati.
In nessun caso, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi costo o danno derivante da atti od omissioni dell’Acquirente incluso, senza alcuna limitazione, quanto in relazione
alla modifica, l’utilizzo, la conservazione e la vendita dei prodotti da parte dell’Acquirente o alla mancata somministrazione da parte dell’Acquirente ai suoi dipendenti, agenti e
clienti o altri terzi, di adeguate istruzioni al fine del corretto utilizzo dei prodotti.
A questo proposito si precisa che i prodotti non sono progettati per applicazioni ne in ambito nucleare ne aeronautico ed aerospaziale. Questi casi sono quindi espressamente
esclusi sia dalla garanzia, sia dalla copertura assicurativa.
Articolo 4. CONSEGNA
Se non altrimenti concordato, i prodotti sono forniti franco stabilimento Rotork Instruments Italy s.r.l. Orio al Serio (Italia). Pertanto i rischi correlati alla fornitura saranno a
carico dell’Acquirente dal momento in cui la merce non sarà più presso il magazzino del Fornitore. Le date di consegna indicate in conferma d’ordine devono intendersi come
indicative e garantiscono al Fornitore un appropriato periodo di franchigia. Il Fornitore non sarà in ogni caso responsabile per danni derivanti da completa o parziale consegna,
in anticipo o in ritardo. Consegne parziali sono ammesse.
L’acquirente deve richiedere, a proprie spese, tutta la documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti nell’ordine d’acquisto. Se l’Acquirente richiede tali documenti
successivamente all’ordine d’acquisto, e ciò comporta un ritardo nelle operazioni doganali, il Fornitore non sarà in ogni caso responsabile e l’Acquirente non avrà il diritto di
sospendere o ritardare i pagamenti.
Articolo 5. PREZZI-PAGAMENTI
I prezzi sono fissi. Qualsiasi cambiamento di prezzo verrà comunicato ed entrerà in vigore nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del nuovo listino. I pagamenti per il
primo ordine sono anticipati, con l’addebito all’Acquirente di ogni spesa bancaria. Le provvigioni ad agenti, rappresentanti o assistenti di vendita verranno accreditate dopo
che il Fornitore avrà ricevuto i relativi pagamenti. Ogni ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuirà al Fornitore il diritto di sospendere le forniture nonché di modificare i
pagamenti per le successive forniture (pagamento anticipato o altri tipi di garanzia); inoltre ogni importo dovuto al Fornitore diventerà immediatamente esigibile.
A partire dalla scadenza del pagamento, il Fornitore avrà diritto agli interessi moratori come previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002. L’Acquirente dovrà
effettuare l’intero pagamento anche in caso di controversie. Non è concessa alcuna variazione ai pagamenti dovuti al Fornitore.
Articolo 6. PROPRIETA’
In caso in cui, a seguito della spedizione, il pagamento non venga effettuato interamente o anche solo in parte, la proprietà della merce consegnata rimane del Fornitore. La
proprietà dei prodotti si trasferisce all’Acquirente solo con il pagamento integrale del prezzo, fatta salva l’assunzione dei rischi da parte dell’Acquirente dal momento della
consegna, di cui all’articolo 4 delle presenti Condizioni, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1523 del Codice Civile italiano.
Articolo 7. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti o connesse ai contratti regolati dalle presenti Condizioni, saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Milano, fatto salvo per il
Fornitore il diritto di agire avanti il Foro dell’Acquirente. Il diritto applicabile alle presenti Condizioni è il diritto italiano.
Articolo 8. ACCETTAZIONE ESPRESSA
Le presenti Condizioni si considerano integralmente accettate e approvate sia dal Fornitore che dall’Acquirente se non vengono contestate, da una delle Parti, entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione (a mezzo fax o e-mail o lettera o apposta a tergo alla fattura) delle presenti Condizioni.

