CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SELIP S.P.A.
PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita regolano le offerte, le vendite e le spedizioni di beni e/o le forniture di servizi rese da Selip s.p.a. a favore del cliente, sono da ritenersi sostitutive di
ogni precedente accordo scritto o verbale sottoscritto o intervenuto tra le parti, non ratificato da Selip s.p.a.
1.2.
Le premesse devono considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di vendita e si intendono specificamente conosciute e approvate, a mezzo riscontro da parte
dell’acquirente, della conferma d’ordine inviata da Selip s.p.a.
2.
OFFERTE, ORDINATIVI E CONFERME D’ORDINE
2.1.
Accordi verbali intercorsi tra il personale della Selip s.p.a., agenti di vendita o rappresentanti ed il personale dell’acquirente non impegnano in alcun modo Selip s.p.a., se non sono confermate
per iscritto da un responsabile Selip s.p.a. espressamente autorizzato .I prezzi esposti in offerta sono al netto di imposte, tasse, dazi doganali e di qualunque altra voce non espressamente
menzionata.
3.
PREZZI E CONDIZIONI
3.1.
I prezzi, i limiti di fornitura, la documentazione da fornire e la valuta di pagamento validi ai fini contrattuali sono esclusivamente quelli riportati sulla conferma d’ordine emessa da Selip s.p.a. La
conferma d’ordine annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale sottoscritto o intervenuto tra le parti, che non sia stato ratificato da Selip s.p.a. in persona del legale
rappresentante della società medesima o da personale espressamente autorizzato.
4.
TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E INTERESSI
4.1.
La fatturazione avviene ad avviso di merce pronta, con decorrenza dei termini di pagamento, quando la merce sia stata approntata presso gli stabilimenti Selip s.p.a. conformemente alle date
di consegna pattuite e la consegna non avvenga per cause non imputabili alla Selip s.p.a. stessa, salvo diversi accordi che prevedano la fatturazione all’atto della spedizione.
4.2.
In caso di fornitura di servizi, la fatturazione avverrà a prestazione ultimata o secondo lo stato avanzamento lavori mensile (S.A.L.) previsto in conferma d’ordine.
4.3.
Il pagamento deve avvenire nei tempi e modi previsti sulla conferma d’ordine. Se non diversamente pattuito, il termine di scadenza del pagamento spirerà 30 giorni dopo la data di emissione
della fattura. I pagamenti devono essere eseguiti senza alcuna deduzione per spese, commissioni o altro. Il pagamento deve essere ricevuto sulla piazza del venditore.
4.4.
Qualsiasi contestazione rispetto all’eventuale esistenza di vizi e difetti dei beni forniti o della relativa documentazione,deve essere denunciata a Selip s.p.a. in forma scritta entro otto giorni dal
ricevimento della merce e dei documenti, o dalla data di approntamento presso gli stabilimenti Selip s.p.a. nel caso in cui sia previsto apposito collaudo prima della spedizione. Trascorso il
termine indicato, la merce e la documentazione relativa si intenderanno approvate senza bisogno di altre formalità.
4.5.
Il ritardato o mancato pagamento dà diritto a Selip s.p.a. all’applicazione degli interessi convenzionalmente pattuiti nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni e/o
aggiornamenti. Gli interessi decorreranno dal giorno dell’inadempimento dell’acquirente. Il verificarsi di ritardi nei pagamenti e/o il ritorno di insoluti, comporta il diritto di Selip s.p.a. a
sospendere la fornitura o a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 13 del presente accordo, addebitando in ogni caso all’acquirente i danni patiti e/o patiendi.
4.6.
Eventuali inesattezze nei dati formali relativi alle fatture emesse da Selip s.p.a., qualora non contestati per iscritto entro otto giorni, non determineranno lo slittamento dei termini di pagamento
delle fatture stesse.
5.
SPEDIZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA MERCE
5.1.
Salvo che sia espressamente previsto sulla conferma d’ordine, la resa dei beni è franco partenza c/o stabilimenti Selip s.p.a., EX WORKS secondo gli INCOTERMS emessi dalla Camera di
Commercio Internazionale di Parigi. Qualora la resa a destino sia pattuita a carico di Selip s.p.a., a mezzo di vettori incaricati, e la consegna richieda l’impiego di più automezzi, i trasporti
avverranno normalmente in più giornate e, in caso di trasporti speciali e/o eccezionali, secondo le autorizzazioni concesse dagli enti competenti.I termini di consegna della merce debbono
considerarsi meramente indicativi, pertanto il mancato rispetto dei medesimi non dà luogo a responsabilità di Selip s.p.a., salvo che la tassatività dei termini e l’eventuale previsione di penali,
siano espressamente riportate sulla conferma d’ordine. Anche in tale ultima circostanza, i termini di consegna tassativi e le eventuali penali, debbono riferirsi esclusivamente alla resa EX
WORKS e mai in alcun modo a destino. In ogni caso Selip non potrà essere considerata responsabile per ritardo nel trasporto derivante da cause impreviste e/o imprevedibili,nonché da ritardi
amministrativi nella concessione dei permessi da parte degli Enti preposti.Le operazioni di scarico a terra dei beni consegnati, di rizzaggio, di installazione e di montaggio, devono essere
eseguiti da personale adeguatamente formato dall’acquirente, che si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Selip s.p.a. declina ogni
responsabilità per danni che derivino a personale dell’acquirente, a terzi, e a cose, nel corso delle operazioni menzionate nella presente clausola.
6.
TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
6.1.
Il trasferimento del rischio relativo al bene avviene da Selip s.p.a. all’acquirente con la consegna del bene al vettore, oppure, ove la consegna non avvenga per causa non imputabile a Selip
s.p.a., con l’iscrizione del bene nel registro merce di terzi in deposito presso Selip s.p.a.
7.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL BENE E PATTO DI RISERVATO DOMINIO
7.1.
Il trasferimento della proprietà del bene avverrà solamente in seguito all’integrale pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 1523 e ss. c.c.
7.2.
In caso di inadempimento o ritardo da parte del compratore, anche nel pagamento di una sola rata, il contratto si intenderà automaticamente risolto ed il venditore rientrerà nel possesso del
bene oggetto del presente contratto di compravendita, trattenendo quanto già percepito a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7.3.
Il compratore si obbliga a denunciare immediatamente al venditore eventuali azioni promosse da terzi e relative al bene compravenduto.
8.
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
8.1.
Selip s.p.a. si riserva di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni o di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 13 delle presenti condizioni generali di vendita, a fronte di indizi di difficoltà
economiche quali, a titolo di esempio, senza carattere di esaustività: levata di protesti a carico dell’acquirente; inserimento dello stesso negli elenchi dei cattivi pagatori tenuto dalla Centrale
Rischi; notizia di pendenza di procedimenti giudiziali volti al recupero del credito, mancato regolare pagamento di precedenti e diverse obbligazioni assunte con Selip s.p.a. La sospensione del
contratto per i motivi anzidetti verrà comunicata da Selip s.p.a. a mezzo raccomandata a.r. all’acquirente.
8.2.
Selip s.p.a. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi a causa della sospensione nell’esecuzione del contratto.
9.
GARANZIE E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
9.1.
L’acquirente deve denunciare la presenza di eventuali vizi e difetti entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta e si impegna a rivolgersi a Selip s.p.a. in caso di necessità di
interventi volti a riparare e/o sostituire il materiale che presentasse vizi e/o difetti.
9.2.
Viene espressamente esclusa qualsivoglia garanzia,e di conseguenza qualsivoglia responsabilità di Selip s.p.a.,per eventuali danni patiti dall’acquirente del serbatoio a causa di perdita del
prodotto contenuto nel manufatto oggetto della presente vendita.
9.3.
Il compratore si impegna ad utilizzare i serbatoi in modo conforme rispetto alle caratteristiche tecniche degli stessi menzionate sulla conferma d’ordine e conformemente alle prescrizioni
indicate nel manuale d’uso e manutenzione che si impegna a scaricare dal sito internet indicato da Selip s.p.a. sulla conferma stessa e viene consegnato in copia cartacea contestualmente alla
consegna del bene.In nessun caso Selip s.p.a. risponderà dei danni derivati ai serbatoi dal materiale ivi contenuto se difforme dal tipo di prodotto indicato come idoneo nella conferma d’ordine;
da reazioni chimiche conseguenti alla miscelazione o contaminazione, in qualsiasi modo verificatasi, inoltre Selip non risponderà dei danni derivati ai materiali contenuti nei serbatoi per
qualsivoglia motivo ed, in ogni caso, dei danni derivati da un utilizzo incongruo dei serbatoi stessi.Selip s.p.a. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale danno da fermo di
produzione. Qualunque modifica al manufatto eseguita senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Selip s.p.a., l’utilizzo di ricambi non originali, il cambiamento della destinazione d’uso
del manufatto, causano l’immediata decadenza della garanzia.A mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, sono espressamente vietati interventi di riparazione o modifica,
se non eseguiti da personale Selip s.p.a., eliminazione o aggiunta o modifica di attacchi flangiati, passi d’uomo, piedi, selle, telai, altre strutture di supporto, sfiati e guardie idrauliche.9.6. Selip
s.p.a. declina ogni responsabilità per danneggiamenti ai beni di proprietà del compratore o di terzi, ivi comprese parti strutturali e macchinari facenti parte dell’impianto in cui venisse inserito il
serbatoio, che si dovessero verificare a causa di reazioni chimiche tra componenti non compatibili miscelati dal cliente ed in genere conseguenti ad un utilizzo dei serbatoi non conforme alla
conferma d’ordine ed al manuale d’uso e manutenzione nonché conseguenti allo stoccaggio di materiali difformi da quelli indicati come idonei in conferma d’ordine.9.7.
Il compratore si
impegna a fornire a Selip s.p.a. al momento della richiesta di offerta e confermare all’atto della emissione dell’ordine tutte le opportune informazioni relative alle condizioni ambientali del luogo in
cui dovrà essere posizionato o montato il serbatoio. In particolare l’acquirente si impegna a segnalare se il serbatoio dovrà essere installato in zona classificata ATEX (atmosphere explosive) ai
sensi della Direttiva 94/9 CEE e/o se il prodotto contenuto potrebbe essere fonte di innesco esplosivo. A mero titolo esemplificativo, senza alcun carattere di esaustività, il compratore dovrà
indicare natura e peso specifico del fluido contenuto,temperatura e pressione di progetto ed esercizio,classificazione sismica della zona di allocazione del serbatoio; l’esposizione a correnti
ventose, a fonti di vibrazioni . In caso di omessa specifica indicazione, Selip provvederà a progettazione e dimensionamento del manufatto un peso specifico inferiore a 1,30kg/dm³,temperatura
di esercizio massima 60°C,pressione di esercizio atmosferica,carico neve 90kg/m²,velocità di riferimento massima del vento 100km/h (DMLLPP 16/01/1996),zona sismica 2 (ordinanza n.3274
del 20/03/2003).
10.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
10.1.
Nel caso fortuito e forza maggiore si dovrà ricomprendere qualsiasi fatto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti, al di fuori del loro controllo e a cui non è possibile
resistere o trovare un rimedio tempestivo (quali, in via meramente semplificativa e non tassativa, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, embargo, guerra, incendio, esplosione,
disastri naturali, sciopero, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d’energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto).Al verificarsi di
un caso fortuito o di un evento di forza maggiore che impedisca alle parti di adempiere alle proprie obbligazioni, i termini per l’adempimento delle suddette obbligazioni dovranno essere
automaticamente prorogati, senza alcuna possibilità di richiedere danni (incluse le penalità, qualora concordate), per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; è fatta
salva la sola obbligazione dell’acquirente di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze pattuite dalle parti .Le parti si
obbligano ad informarsi reciprocamente, entro 10 giorni, dell’inizio e della fine dell’evento di forza maggiore o caso fortuito, in caso contrario, la parte inadempiente perderà il proprio diritto di
fare appello al caso fortuito e alla forza maggiore. Qualora l’evento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare l’impatto del medesimo
sui termini del contratto, in particolare su prezzi e termini di consegna e dovranno concordare le condizioni e le modalità per la prosecuzione delle rispettive prestazioni.
11.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1.
Le Parti convengono che nel caso di inadempimento da parte dell’acquirente, alle condizioni, agli obblighi ed agli oneri tutti assunti con il presente contratto, quest’ultimo si intenderà risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora Selip comunichi all’acquirente l’intenzione di avvalersi di tale diritto a mezzo lettera raccomandata a.r. con fissazione di un termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata a.r. per adempiere. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti e/o patendi da Selip
s.p.a. in conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente, nonché l’integrale rifusione da parte dell’acquirente del costo delle forniture e/o prestazioni eseguite direttamente da Selip s.p.a.13.2.
Le Parti convengono inoltre espressamente che il presente contratto si risolva di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora Selip s.p.a. comunichi all’acquirente l’intenzione di
avvalersi di tale diritto a mezzo lettera raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora l’acquirente manifesti segni di difficoltà economiche quali, a titolo di esempio, senza carattere di esaustività: levata di protesti; inserimento del medesimo negli elenchi dei cattivi
pagatori tenuto dalla Centrale Rischi; notizia di pendenza di procedimenti giudiziali volti al recupero del credito, mancato regolare pagamento di precedenti e diverse obbligazioni assunte con
Selip s.p.a.; b) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo o qualora si verifichino ritardi nei pagamenti e/o ritorno di insoluti, anche in ordine ad una sola rata;
Al verificarsi delle ipotesi sopra delineate è fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti e/o patendi da Selip s.p.a. in conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente, nonché
l’integrale rifusione da parte dell’acquirente del costo delle forniture e/o prestazioni eseguite da Selip s.p.a.
12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
12.1.
Ogni trattamento di dati personali verrà effettuato unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003
13.
FORO COMPETENTE
13.1.
Qualsiasi controversia tra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e
che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata, verrà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Parma.
14.
VARIE
14.1.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
Letto, confermato e sottoscritto
Fontanellato (PR), lì ____/____/_____
Selip s.p.a.
(acquirente)
1.
1.1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Le Parti dichiarano di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., tutte le clausole relative ai seguenti articoli: 3.1;4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 9.3; 10.1; 11.1;
13.1; 14.1.
Letto, confermato e sottoscritto
Fontanellato (PR), lì ____/____/_____
Selip s.p.a.
(acquirente)
-------------------------------------------------------------------------------------

