CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Applicabilità
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita fra LEDAL S.p.A. (in seguito il Venditore) e l'acquirente (in seguito il Compratore) si applicano in maniera esclusiva a
qualsiasi relazione commerciale attuale o futura esistente tra Venditore e Compratore relativa alla vendita dei prodotti del Venditore, quale parte integrante di ogni
contratto e/o di conferma d’ordine stipulato tra le parti. - 1.2. L’ordinazione o l’accettazione delle forniture anche in epoca successiva alla stipulazione del presente
contratto costituiscono in ogni caso riconoscimento e accettazione delle presenti condizioni, senza riserva alcuna. Eventuali condizioni generali di acquisto del
Compratore che contrastino con le presenti sono integralmente respinte - 1.3. Il riferimento a termini commerciali di uso nazionale e internazionale (Incoterms, Iso,
ecc), si intende fatto ai termini in vigore al momento della conclusione del contratto.
2. Conclusione del contratto
2.1. Il contratto è concluso (I) al ricevimento da parte del Venditore della conferma d'ordine firmata dal Compratore, e secondo i termini e le condizioni particolari
ivi richiamate; (II) con l’esecuzione dell’Ordine da parte del Venditore mediante consegna delle merci al vettore o spedizioniere, qualora questa sia antecedente. Il
Contratto è da ritenersi altresì concluso secondo le presenti condizioni generali allorquando il Compratore inizi con l’adempimento degli obblighi contrattuali su di
esso gravanti. - 2.2. In caso di difformità fra le presenti condizioni generali e la conferma d'ordine quest'ultima prevale.
3. Prezzo e pagamento
3.1. I prezzi sono soggetti a variazione sino al ricevimento della conferma d'ordine. Essi sono indicati al netto, e non comprendono IVA, spese di trasporto e
assicurazione, oneri doganali, ecc.. - 3.2. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione della merce o di controversia, ai sensi di
legge (art. 1462 c.c.). La compensazione del debito per il prezzo delle forniture con eventuali crediti, comunque sorti, nei confronti del Venditore, è consentita solo
per crediti accertati giudizialmente. - 3.3. Fatti salvi gli altri rimedi di legge, scaduto il termine di pagamento, decorrono senza necessità di messa in mora interessi
moratori in misura pari a quelli previsti dal d.Lgs. 231/2002 e succ. mod. - 3.4. Fatti salvi gli altri rimedi di legge, la mancanza, il ritardo che superi i giorni 10 o la
irregolarità nel pagamento esonera il Venditore dall'adempimento degli obblighi di consegna, anche in relazione a forniture diverse da quelle cui si riferisce tale
mancata osservanza, e autorizza il Venditore a chiedere l'immediato pagamento anticipato di tutte le somme dovute dal Compratore, ancorché non scaduti.
4. Consegna
Modalità, spese e rischi della consegna sono indicate nella conferma d’ordine del Venditore. Nel caso in cui sia pattuito fra le parti che la consegna è a carico del
Venditore, è inteso che il rischio relativo alla perdita e/o al danneggiamento della merce ricade sul Compratore a partire dal momento dell’individuazione della
merce, anche qualora esse si trovino presso il Venditore.
5. Garanzia
5.1. Il Venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto indicato nella conferma d'ordine. - 5.2. Sono consentite tolleranze quantitative +/-5% rispetto
al quantitativo della conferma d'ordine. Sulle caratteristiche dei prodotti sono consentite anche le tolleranze indicate I) dagli usi in vigore per le fibre tessili artificiali
e sintetiche depositati presso la Camera di commercio di Biella e II) dalle schede tecniche dei prodotti stessi; in caso di contrasto prevalgono queste ultime. -5.3. La
garanzia per vizi è limitata alle sole non conformità dei prodotti di prima qualità e relative al materiale o alla fabbricazione riconducibili al Venditore. Essa è
concessa solo sui prodotti allo stato originale, prima cioè che il Compratore abbia proceduto alla loro lavorazione e/o trattamento e/o utilizzo di qualunque genere.
-5.4. La garanzia ha una durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla consegna dei prodotti, a condizione che il prodotto sia ancora allo stato originale. -5.5. La
garanzia, a discrezione del Venditore, consiste alternativamente: I) nella sostituzione gratuita dei prodotti dimostratisi non conformi; oppure II) nel rimborsare al
Compratore il prezzo di fattura da questi pagato.
5.6. Il Compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare per iscritto, a mezzo di telefax o di lettera A.R., al Venditore la non conformità entro e non oltre 8 (otto)
giorni dalla scoperta del vizio stesso, descrivendo dettagliatamente la non conformità eccepita e specificando ogni sua pretesa. -5.7 Salvo dolo o colpa grave, la
responsabilità del Venditore per il risarcimento di qualsiasi danno subito dal Compratore non potrà in ogni caso superare il prezzo di fattura del prodotto non
conforme. La garanzia di cui all'art. 5.1. sostituisce qualsiasi altra responsabilità per vizi e/o mancanza di conformità dei prodotti, così come qualsiasi altra
responsabilità convenzionale o legale, espressa o implicita. In particolare, il Compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, nè richieste di
riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, o perdita dei prodotti.
6. Norme tecniche e modalità d'impiego
6.1. I prodotti sono fabbricati in conformità a leggi e normative in vigore in Italia. Se il Compratore ha sede fuori dall'Italia, esso si assume per intero il rischio
dell'eventuale difformità del prodotto con le norme del paese di destinazione e l'onere della sua messa in conformità, tenendone indenne il Venditore. -6.2. Per le
modalità di impiego dei prodotti il Compratore deve fare riferimento alle schede tecniche e, mancando queste, deve preventivamente chiedere istruzioni al
Venditore. In ogni caso, il Venditore sconsiglia trattamenti in qualsiasi ambiente acido o alcalino e declina pertanto ogni responsabilità, anche se trattamenti di tale
tipo daranno risultati positivi a campione.
7. Responsabilità del produttore
7.1. Il Venditore è responsabile per danni a persone o cose originati dai prodotti venduti solo in caso di sua provata colpa grave nella fabbricazione dei prodotti
stessi. Fatto salvo quanto sopra previsto, qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla messa in circolazione dei prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone
o cose, sarà ed esclusivo carico del Compratore, che si impegna a tenere indenne e a manlevare il Venditore da ogni e qualsiasi richiesta di terzi. -7.2. Il Compratore
si impegna, altresì, ad assicurarsi in maniera adeguata contro ogni rischio relativo all'utilizzo, custodia o possesso dei prodotti, senza diritto di regresso nei confronti
del Venditore.
8. Forza maggiore
Quando si verifichino incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate, interruzioni da parte delle Pubbliche
Autorità, o altri eventi di forza maggiore, che impediscano o in qualsiasi modo aggravino l'esecuzione totale o parziale degli obblighi del Venditore, quest'ultimo
avrà la facoltà, a sua scelta, di protrarre la consegna dei prodotti durante tutto il tempo di durata degli avvenimenti sopra indicati ovvero di recedere dal contratto
senza onere alcuno.
9. Foro competente
Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata è esclusivamente competente il Foro di Torino. In deroga a quanto sopra, il Venditore ha tuttavia la
facoltà di sottoporre la controversia ai giudici di ogni altro foro eventualmente competente.
10. Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle Parti, l’applicabilità delle leggi uniformi sulla Formazione dei
Contratti di Vendita Internazionale e sulla Vendita Internazionale di Cose Mobili.
11. Tutela della Privacy – Riservatezza
11.1 Le parti si danno atto che i dati personali comunicati e/o scambiati, anche in fase di informativa precontrattuali, hanno formato e formeranno oggetto di
trattamento ai sensi e per gli effetti e con le finalità di cui alla L. 31/12/96 n° 675, e successive modifiche, e del D.Lgs. 30/6/2003 n° 196. – 11.2 Le parti si
impegnano a mantenere il più stretto riserbo in relazione alle informazioni costruttive, applicative e commerciali dei prodotti dell’Acquirente, delle quali
verranno a conoscenza del presente contratto.

