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 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  Salvo diverso accordo tra le parti e / o comunque indicato nell’ ordine:  Art. 1 - Offerte, conferme, pagamenti anticipati. - Per l'acquirente che firma la proposta di acquisto, questo è vincolante e irrevocabile. Il Fornitore, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di accettare o meno, fatta eccezione per l'obbligo di restituire l'importo pagato in anticipo se la proposta dovrebbe essere rifiutata. Impegni assunti dai nostri rappresentanti, agenti, dipendenti e quelle proposte nominati e di acquisto sono vincolanti per noi solo dopo che abbiamo esplicitamente confermato per iscritto. Le proposte devono essere sempre accompagnate da un anticipo. Il Fornitore trattiene detto anticipo come indennizzo, in caso di annullamento dell’ordine da parte del compratore, ogni ulteriore richiesta di danni esclusa. Gli anticipi non sono fruttiferi. Art. 2 - I prezzi - I prezzi sono al netto, calcolati franco fabbrica. Il prezzo stabilito è quello in vigore al momento della consegna. Se il pagamento deve essere effettuato in rate, l'acquirente sarà responsabile per il costo di tutte le fatture, l'interesse per la percentuale concordata e tutte le spese inerenti. Art. 3 - Consegna - a) La consegna dei nostri prodotti è concordata presso la nostra sede. b) I termini di consegna indicati sono puramente indicativi: il Fornitore non avrà alcuna responsabilità se i beni vengono spediti oltre i termini di cui sopra. c) La consegna è considerata come eseguita a tutti gli effetti mediante avviso (anche tramite la semplice fattura) che le merci sono disponibili per l'acquirente, o quando sono stati consegnati al corriere da consegnare a destinazione. Dal momento della consegna, l'acquirente è responsabile di tutti i rischi e le spese relative. d) E’ stabilito per l'acquirente un termine perentorio di 15 giorni, a partire dal momento in cui la merce viene messa a disposizione, per poter ritirare la merce. Se le merci non vengono ritirate entro questo termine, il Fornitore ha il diritto di considerare l'accordo come risolto per mancanza da parte dell’acquirente con ogni conseguenza di legge e il pagamento dell’anticipo effettuato sarà trattenuto dal Fornitore a titolo di indennizzo, ogni ulteriore danni escluso. e) In ogni caso di cancellazione di un contratto, il fornitore è tenuto esclusivamente a rimborsare le somme già incassate. Art. 4 - Pagamenti. - I pagamenti sono considerati come eseguiti presso il Fornitore. L'acquirente deve pagare l'intero importo per i beni fatturati a lui direttamente, prima che i prodotti vengano consegnati e spediti, in valuta e modalità concordate. Qualsiasi accettazione da parte del Fornitore dei pagamenti effettuati ai suoi rappresentanti non saranno deroga al principio del versamento da effettuarsi presso il Fornitore. In caso di ritardi nei pagamenti, si applicano gli interessi a decorrere dal primo giorno di ritardo, senza alcun pregiudizio rispetto ai diritti di SA Eng. Srl. Il mancato pagamento, in conformità alle condizioni contrattuali stabilite, comporterà il venire a meno degli obblighi di garanzia da parte di SA Eng. Srl e le dà il diritto di esigere, senza bisogno di decreto ingiuntivo, il pagamento immediato dell'intero importo dovuto. L'Acquirente perderà tutti i benefici a lungo termine per tutte le fatture non ancora scadute che devono quindi diventare integralmente esigibili di diritto: o l’immediata cessazione legale del contratto con l'applicazione della clausola di pegno e l'obbligo dell'acquirente di restituire le macchine fornite. Art. 5 - Spedizioni. - Le spedizioni vengono effettuate a rischio e spese del compratore. Art. 6 - Collaudo e installazione. - Le macchine sono testate da Sa. Eng Srl Ltd prima della consegna e spedizione. L'Acquirente può assistere in prima persona o tramite il suo rappresentante. Se non si avvale di tale possibilità, l'acquirente accetta incondizionatamente la fornitura, garanzie stabilite nell'articolo 8 escluso. Su richiesta, Sa. Eng Srl può rendere il proprio personale specializzato a disposizione per l'Acquirente nei suoi locali, a condizioni stabilite. L'acquirente deve consentire al tecnico di svolgere il suo lavoro fornendo l’aiuto e tutti i mezzi necessari. Inoltre, si deve prevedere locali idonei a prendersi cura di materiale e attrezzature necessarie per l'installazione. Gli installatori provvedono all’emissione di un rapportino settimanale che l'acquirente è tenuto a firmare. Art. 7 - Le modifiche in corso d'opera. - Dopo l’inoltro dell’ordine, non vi è alcun obbligo per il fornitore di apportare le modifiche ai prodotti che sono stati costruiti o sono in corso di costruzione. Art. 8 - Garanzia. – I nuovi macchinari e nuove apparecchiature sono garantiti per un massimo di dodici mesi consecutivi (o per il periodo concordato, in caso di apparecchiature usate) dalla data di consegna tramite sostituzione o riparazione gratuita, a discrezione del costruttore, delle parti che risultano difettate. Risulta essere esclusa dalla garanzia: la normale usura, difetti dovuti a un uso improprio causato da un trattamento sbagliato o mancato rispetto e la negligenza degli operatori per mancata osservanza di quanto specificato nel manuale di manutenzione fornito con la macchina, e in caso di danni causati da incidenti, o per cause derivanti da modifiche non autorizzate e applicazioni errate. Per le parti di altri produttori, la garanzia sarà fornito solo entro i limiti concessi dai costruttori stessi. costo della spedizione per i pezzi di ricambio in garanzia, i costi del lavoro, viaggio, vitto e alloggio e indennità giornaliera sono a carico del compratore. La garanzia cesserà se il primo acquirente vende a soggetti terzi; esso cesserà anche in un caso di mancato pagamento. I pezzi di ricambio e le riparazioni non interrompono il periodo di garanzia; il periodo di garanzia macchina nel suo complesso è valida per anche nuovi pezzi. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo, l’Acquirente può richiedere la cessazione di questo accordo o il risarcimento dei danni subiti durante il periodo in cui la macchina non è operativa. A meno che non diversamente stabilito per iscritto, nessuna garanzia è concessa sulle macchine utilizzate; se una garanzia dovrebbe essere concessa, le parti da sostituire saranno fatte in modo da utilizzare quelli usati o ricondizionati. Art. 9 - Tasse, dazi o altri oneri. - Tasse, imposte e altri oneri e tutte le spese presenti e future riguardanti la presente vendita, l'uso del venduto, sono esclusivamente responsabilità del compratore. costi di registrazione, trascrizione e tutte le altre spese in materia e la forma risultanti dell'accordo sono la responsabilità del compratore. Art. 10 - Reclami. - Eventuali reclami dell'acquirente e contese devono essere notificati alla SA. Eng Srl a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza. Qualsiasi lamentela, di protesta o una relazione sui difetti non devono dare all'acquirente il diritto di interrompere o ritardare i pagamenti. Art. 11 - Riserva di proprietà. - Il venditore riserva il diritto di proprietà sui Prodotti consegnati all'Acquirente fino a quando il venditore riceve il pagamento integrale del prezzo dei Prodotti. L'acquirente, in applicazione della riserva di cui sopra, si astiene da qualsiasi comportamento o atto che possa avere l'effetto di pregiudicare l'esercizio della stessa. L'acquirente non potrà rivendere, cedere, pegno, né collocare alcun vincolo sui prodotti fino a quando il relativo prezzo è stato pagato per intero al venditore; l'acquirente deve notificare immediatamente al Venditore qualsiasi procedimento esecutive intraprese da parte di terzi che considera o colpisce i prodotti. In caso di violazione degli obblighi del compratore indicati nel presente documento, il Venditore avrà il diritto di cancellare immediatamente la fornitura dei prodotti, che non è stata eseguita. Art. 12 -Risoluzione anticipata. - Ciascuna delle parti ha il diritto di rescindere immediatamente da queste Condizioni Generali di Vendita, così come qualsiasi contratto di vendita dei prodotti che non è stata eseguita, se l'altra parte provvede ad una violazione sostanziale dello stesso. In particolare, il venditore ha il diritto di recedere dal presente accordo, nei seguenti casi: nel caso in cui l'acquirente diventa soggetto a procedura di insolvenza o fallimento o liquidazione di procedere, o le sue condizioni finanziarie fanno ragionevolmente pensare al venditore che l'Acquirente diventi insolvente; nel caso di controllo di capitale del compratore è direttamente o indirettamente venduto, assegnato, trasferito o impegnato o simili. Art. 13 Foro Competente. - La legge italiana sarà esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a causa di esso in qualsiasi modo L’Acquirente                                                                                                                                              (timbro e firma)   .……………………………………………… Dopo ampia, discussione approfondita, le parti dichiarano la loro approvazione delle seguenti clausole: Art. 1 (proposte, conferma, acconti), art. 2 (prezzi), art. 3 (consegna), art. 4 (Pagamenti - Clausola risolutiva precoce - il sequestro di pre-pagamenti), art. 5 (trasporto), art. 6 (Collaudo e montaggio), art. 7 (modifiche in corso d'opera), art. 8 (garanzia), art. 9 (imposte, tasse e altri oneri), art. 11 (assicurazione), art. 12 (Lien), art. 13 (Risoluzione anticipata), art. 14 (Legge competente in caso di controversia).  L’Acquirente                                                                                                                                              (timbro e firmo)   .…………………………………………… 


