Condizioni di: consegna, vendita, pagamento ed acquisto
A) in generale
Le nostre condizioni, qui di seguito riportate, fanno parte del contratto di compra-vendita/consegna.
Non sono da ritenersi valide le condizioni di consegna, pagamento ed acquisto e tutte le condizioni
impostate dalla controparte, sia essa: cliente, fornitore o terzo, altre ed ulteriori comunicazioni non
sono previste. Le condizioni sono valide a partire da oggi e per tutti i contratti futuri.
Condizioni diverse dalle succitate, sono valide esclusivamente se confermate per iscritto.
B) condizioni di consegna
1) Le nostre offerte hanno validità solamente per il tempo indicato, e se non indicato, per un
massimo di 3 mesi. Nel caso che: la materia prima, costi carburante, energia, stipendi o similari
siano aumentati in misura considerevole siamo liberi di fatturare i costi attuali senza rispettare
ciò che viene concordato in sede d’offerta. Siamo, inoltre, liberi di non consegnare (di negare il
contratto d’acquisto da parte del nostro cliente) per il verificarsi delle situazioni sopra descritte.
2) I prezzi indicati sono in porto assegnato dalla fabbrica o dalla nostra sede se non indicato
diversamente. Per quanto riguarda la merce “urgente”, chi acquista deve pagare i costi
aggiuntivi previsti per tali spedizioni siano esse: “urgente/espresso/aereo, ecc.”.
3) Dal prezzo è escluso (salvo accordi diversi) l’imballaggio. Per imballaggi speciali vedi: bancali,
container, scatole di legno, ecc. l’imballo verrà fatturato in relazione al costo d’acquisto.
4) Il minimo d’ordine è di € 100,00. Altrimenti verrà fatturato un contributo spese.
5) Il rischio correlato al trasporto è sempre a carico del cliente anche se fosse in porto franco.
6) I tempi di consegna indicati sono da considerarsi: molto probabili, visto la nostra esperienza di
produzione /disponibilità del materiale. Non siamo obbligati al rispetto dei termini di consegna
(anche se confermati)quando si dovessero verificare eventi al di fuori della nostra responsabilità
quali: terremoto, sciopero, incendio, fallimento, chiusura attività dei subfornitori, incidente,
mancanza energia, mancanza materie prime. Per chiusura, scioglimento attività o fallimento dei
subfornitori, possiamo negare il contratto di compravendita negando anche la possibilità di una
ritorsione in termini di richiesta danni da parte del cliente. Siamo responsabili esclusivamente di
eventuali richieste danni nei e per i termini stabiliti dalla legge in vigore. Inoltre, la parte
acquirente ha il diritto di legge di ritirare il suo ordine a causa del non rispetto dei termini di
consegna.
Ci riserviamo il diritto di consegne parziali. Per ordini con formula di “consegna continua” la
parte acquirente, per causa ritardo consegna, non può ritirare l’ordine o rinviare il materiale già
consegnato. La parte acquirente ha il diritto di ritirare l’ordine solamente per il materiale riferito
alla consegna ritardata, i ritiro d’ordine non ha nessun influenza su altri ordini che restano
comunque in vigore.
7) Senza preventivo accordo tra le parti, non è ammessa in nessun caso la riconsegna di materiale
ordinato e consegnato. Per l’eventuale ritiro di materiale, la nota d’accredito viene emessa con il
prezzo attuale e non con il prezzo eventualmente pagato. Dal prezzo viene sottratto il costo
dovuto per le spese amministrative/magazzino. Questa procedura non ha validità se abbiamo
dichiarato la “riserva di proprietà”.

8) Abbiamo il diritto di sospendere con effetto immediato le consegne ed i contratti stipulati
quando la ditta acquirente è in procedura di: scioglimento società, fallimento o richiesta
d’insolvenza, difficoltà di pagamento o riconoscimento di difficoltà nella situazione finanziaria .
9) Sono di nostra proprietà tutte: le offerte, disegni e spiegazioni tecniche, progetti e schemi di
collegamento. Senza la nostra autorizzazione, e vietato girare i documenti per conoscenza a
terzi. E’ di nostra proprietà tutta la documentazione è vietato quindi : ricopiare, salvare su dischi
e computer, pubblicare, pubblicizzare o utilizzare in qualsiasi altro modo senza la nostra previa
autorizzazione scritta.
Dietro nostra richiesta il cliente, deve rimandarci: disegni, offerte o documentazioni per offerte
non realizzate. Se l’offerta è stata potata a termine, la nostra documentazione deve esserci resa
senza esclusioni di sorta.
Se noi avessimo ricevuto: disegni, analisi, modelli, campioni o altri documenti da parte del
cliente, il cliente ci deve assicurare d’essere in possesso a sua volta di tutti i permessi relativi
alla messa a disposizione di materiale a terzi. Se un singolo o persona, ditta rivendicasse la
proprietà dei documenti inviatici dal nostro cliente, siamo costretti –senza valutazione della
situazione legale- a sospendere qualsiasi attività in merito. Il cliente si arroga tutte le
responsabilità nei confronti di terzi per la messa a disposizione dei documenti.
Per esempio: se dovessimo costruire un particolare impianto ed il cliente mettesse a
disposizione il piano di funzionamento, il cliente dovrebbe dichiarare che, tale disegno è di sua
proprietà senza vincolo alcuno. E se un'
altra ditta dovesse denunciare/dichiarare che, questo
piano di funzionamento è stato prelevato senza autorizzazione dai suoi documenti, il nostro
cliente è responsabile di eventuali procedure giudiziarie.
10) Il materiale fornito al cliente per produrre uno o più prodotti dev’essere sempre in condizioni
perfette. Se dovessimo riscontrare: differenze, non o mal funzionamento, non idoneità, non
conformità del materiale abbiamo comunque il diritto di sospendere la produzione e di fatturare
i nostri costi avvenuti fino a tale data. La consegna deve arrivare in tempo per una produzione
programmata, altrimenti fosse, gli eventuali costi verranno fatturati. Abbiamo il diritto di
sospendere la produzione se il materiale non risultasse idoneo. Siamo comunque liberi di fare
richiesta di risarcimento per eventuali altri danni.
C) Condizioni di pagamento
Le nostre condizioni di pagamento sono stampate sul retro della fattura e sulla conferma d’ordine.
Inoltre sono da ritenersi valide le condizioni qui di seguito riportate:
1) I pagamenti nei termini e modi concordati sono riportati in fattura e si intendono tassativi.
2) Le nostre fatture devono essere corrisposte senza la riduzione d’eventuali spese bancarie o
postali.
3) Con termine di pagamento s’intendono le entrate in denaro corrisposto sul nostro conto corrente
a quel momento, e non la data del bonifico. Il rischio di pagamento, particolarmente riferito agli
assegni spediti tramite posta, è a carico del cliente. Se è stato stabilito uno sconto ulteriore
rispetto a quello già praticato a listino (vedi rivenditore) su una fornitura con caparra, lo sconto
va detratto in ultima rata di pagamento. Se un pagamento perviene in ritardo, lo sconto non ha
più ragione d’esistere.
4) Non sono accettate: tratte girate, tratte in generale, assegni girati, ed altri pagamenti non
preventivamente concordati e confermati. Il cliente deve pagare tutte le spese di: un assegno
protestato, una ricevuta bancaria non ritirata ecc. Le spese minime sono di EUR 25,--. Un
“protesto” determina la scadenza immediata della fattura in questione, anche se è stato riportato
un altro pagamento. Abbiamo il diritto di sospendere la fornitura o di consegnare solamente in
contrassegno o con pagamento anticipato.
5) Se un cliente paga in ritardo abbiamo il diritto di fatturare gli interessi, nella misura del T.U.S.
di 8 punti, oltre eventuali costi sostenuti per la riscossione. Anche in questo caso e nel caso di
precedenti accordi, abbiamo il diritto di sospendere le consegne, senza che per questo la nostra

società sia considerata inadempiente. Abbiamo diritto di risarcimento danni. Inoltre abbiamo il
diritto di richiedere sicurezze in altra formulazione (per esempio garanzie bancarie). Se il cliente
non è d’accordo o non è in grado di soddisfare la richiesta, pretendiamo il pagamento immediato
di tutte le fatture aperte (anche delle fatture non scadute).
6) Se il cliente diminuisce i pagamenti, arrotonda, o accumula le cifre a corrispondere con altre
fatture/consegne occorre tassativamente una nostra conferma scritta. Una diminuzione del
pagamento non viene accettata se non è stata confermata per iscritto.
7) I pagamenti sono accettati esclusivamente: con appoggio sui nostri conti correnti, o con assegni
“non trasferibili” intestati alla nostra ditta o ad un eventuale liquidatore. Pagamenti a terzi delle
nostre fatture non vengono accettati .
8) Non si può diminuire o sospendere un pagamento a causa di contestazioni relative alla qualità e
quantità delle merce che non sia stato comunicato per iscritto entro otto giorni dalla consegna.
D) riserva di proprietà
1) Ci riserviamo il diritto di proprietà sino al totale pagamento della fornitura effettuata, anche se il
committente rilascia obbligazioni cambiarie (vedi articolo 1523 e seguenti del Codice Civile).
2) Il diritto di proprietà non annulla il contratto d’acquisto, che rimane peraltro in essere al
momento del verificarsi di questa situazione. Resta altresì invariata la possibilità di richiesta di
risarcimento danni.
3) Abbiamo il diritto di:
a) vendere il materiale sul libero mercato è d’accreditare al cliente la cifra realizzata meno i nostri
costi di risarcimento
b) o d’accreditare il prezzo d’acquisto meno gli sconti fatturati e meno una fattura di riduzione del
valore del materiale (attualmente 20%).
4) Se il materiale di nostra proprietà è stato sequestrato, il cliente entro tre giorni lavorativi ha
l’obbligo di :avvisare per iscritto il sequestrante e noi per conoscenza che il materiale ritirato
non è di sua proprietà.. Il cliente non può utilizzare il materiale di nostra proprietà per la
richiesta di un fido, per una sicurezza di tipo bancario o per altri motivi finanziari.
5) Il cliente ha l‘obbligo d’assicurare la merce in nostra proprietà contro: furto, incendio ecc.
eventuali risarcimenti assicurativi ci devono pervenire i misura adeguata all’importo del
materiale in nostra proprietà. Il cliente ha l’obbligo d’informare la sua assicurazione e noi entro
3gg.
6) Se il materiale in nostra proprietà è stato utilizzato per costruire un’altra macchina, e fossimo
perciò impossibilitati a rientrare in possesso del ns. materiale, siamo in percentuale proprietari
della macchina costruita in relazione al valore del nostro materiale.
E) Garanzie
1) abbiamo il piacere di dare garanzie sui nostri prodotti , fermo restando queste prerogative:
a) la garanzia relativa al materiale ed agli apparecchi di nostra fabbricazione ha la durata di sei
mesi a partire dalla data di consegna, con esclusione dei pezzi di normale usura (salvo
indicazioni diverse).
b) tale garanzia si limita alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi per cattiva qualità di
materiale o difetto di lavorazione all’origine, se sostituiamo un prodotto interamente ,di nostra
iniziativa, la garanzia non riparte a quel momento nuovamente per un anno, ma rimane in essere
quella iniziale.
c) non potranno essere sostituiti gratuitamente quei pezzi resi inefficienti per normale usura
(particolarmente anelli, parti meccaniche ecc.).
d) la garanzia si annulla automaticamente se quanto fornito è stato immagazzinato in modo non
idoneo, manomesso o montato da personale non autorizzato/esperto/competente o per cattivo
uso o comunque uso diverso e non conforme alle normali indicazioni.

e) per i motori o altre apparecchiature elettriche valgono le garanzie emesse dai rispettivi
costruttori.
f) eventuali danni, riscontrati sul materiale fornito, devono essere segnalati entro 8gg dal
ricevimento.
g) il materiale, eventualmente difettoso va rinviato alla nostra sede in porto franco.
h) non ci assumiamo nessuna responsabilità degli eventuali danni provocati dal ns. materiale al
cliente o a terzi a causa di difetto, malfunzionamento ecc. Non ci assumiamo nessuna
responsabilità di garanzia per parti danneggiate a causa: dell’alta tensione (fulmine o sbalzi di
corrente), campi elettromagnetici fuori norma, che influiscano sulle parti elettriche/elettroniche
delle nostre apparecchiature. Il nostro cliente deve accertarsi che il materiale funzioni
regolarmente, deve prendere le dovute precauzioni proteggendosi dal verificarsi delle
condizioni che possano provocare malfunzionamenti.
i) Le contestazioni relative alla qualità e quantità delle merce dovranno essere effettuate entro otto
giorni dalla consegna, scaduto tale termine non saranno prese in considerazione. Dopo tale
termine la pretesa di: una riduzione/ non pagamento, non verrà accettata.
j) I resi di materiale difettoso devono arrivare al nostro magazzino in porto franco.
F) competenza ed altre clausole
1) il foro competente e il foro della nostra sede, anche se il materiale è stato venduto dalle nostre
filiali o rappresentanze. In caso eccezionale abbiamo il diritto di scegliere anche fori diversi (per
esempio foro del nostro cliente) senza che il cliente possa arrogarsi diritti di scelta.
2) E’ valido esclusivamente il diritto in vigore in Italia. Il diritto di Vienna UN per la vendita
internazionale dell’11.aprile 1990 è da escludersi.
3) Le nostre condizioni di vendita, fornitura e acquisto sono tacitamente accettate dal cliente
all’atto di formulazione dell’ordine. Abbiamo il diritto di cambiare in ogni momento le nostre
condizioni. Altre condizioni imposte dai fornitori, o dai clienti non hanno nessuna validità,
anche se non c’è stata una protestata formulata alla singola Ditta . Se una clausola non è più
valida , va vista e valutata/interpretata la clausola intera per raggiungere il significato in
originale. Se una clausola non dovesse essere ritenuta valida, le altre clausole rimangono
comunque invariate.
4) Accordi telefonici, verbali o tramite eMail devono essere seguiti da una conferma scritta.
G) Informazione legge 675
1) informiamo la nostra clientela per tutti gli effetti della legge 675 del 31.12.1996. Tutti i dati
personali vengono raccolti per la fornitura della merce e per la pubblicità della nostra società. Ci
obblighiamo a non mettere a disposizioni i dati raccolti per pubblicità di terzi. Con
l’ordine/fornitura le parti dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto
dell’articolo. 13 della legge 675/96 per il trattamento dei dati.
Per alti informazione: vedere legge 675 sulle pagine www.apura.it
A p u r a s.r.l.

