Condizioni generali di vendita - Vetroresina Spa:
1) Accettazione: Le modalità e condizioni di vendita si intendono tacitamente accettate
dal compratore, salvo espresso dissenso da far prevenire al venditore entro 10
giorni dalla data della conferma di vendita
2) Quantitativo di consegna: E’ ammessa una tolleranza del 10% in più od in meno sul
quantitativo commissionato.
3) Luoghi di consegna: Il venditore si libera dall’obbligo della consegna e da ogni
rischio consegnando la merce allo spedizioniere o vettore, indipendentemente dal
fatto che la spedizione sia pattuita C&F, CIF FOB ecc.
4) Termini di consegna: I termini di consegna indicati nella conferma di vendita sono
indicativi e subordinati alla reperibilità dei mezzi di trasporto. Salvo causa di forza
maggiore, qualora si determinino ritardi nei termini di consegna superiori a 30 giorni
lavorativi, il compratore può rescindere il presente contratto
5) Ritiro merce: Il ritiro della merce deve essere eseguito alle epoche stabilite, non
potendo il venditore tenerla giacente per conto del compratore. Nelle vendite per
spedizione a richiesta del compratore entro determinato tempo, qualora il
compratore non abbia dato le disposizioni per la spedizione nel termine fissato, il
venditore ha le facoltà di fatturare al compratore la merce richiesta
6) Pagamenti: Il compratore non potrà ritardare i pagamenti convenuti per nessuna
ragione e quindi neanche in caso di contestazioni. In caso di ritardato pagamento,
salvo diversa pattuizione, sarà dovuto al venditore l’interesse di mora, pari all’1.5%
al mese. La merce rimane di proprietà di Vetroresina S.p.A. sino al completo
pagamento della stessa. Le spese bancarie si intendono a carico del compratore.
7) Inadempimenti: In qualsiasi caso di inadempienza del compratore, anche in
dipendenza di altro contratto, come pure in caso di mutata situazione del
compratore, il venditore ha la facoltà di risolvere in tutto od in parte la presente
vendita ed ogni altro rapporto con il compratore, fatto salvo ogni suo diverso o
maggiore diritto.
8) Forza maggiore: Se per un caso fortuito o di forza maggiore divenisse
temporaneamente impossibile la prestazione di una delle parti, l’esecuzione del
contratto resterà sospesa fino al venir meno della causa che ha determinato
l’inadempimento. Le espressioni caso fortuito e forza maggiore vanno intese in
senso ampio e tale da comprendere qualsiasi evento che limiti e impedisca il
normale andamento della produzione o della distribuzione, come per esempio:
interruzione delle forniture da parte dei fornitori abituali, difficoltà di
approvvigionamento, agitazioni sindacali, fatti di terzi, guasti agli impianti, insorgere
di particolari difficoltà di ordine tecnico, provvedimenti delle autorità, ecc.

9) Garanzia della merce: La merce è venduta senza alcuna garanzia e responsabilità
da parte del venditore circa l’uso al quale il compratore abbia dichiarato di
destinarla od abbia a destinarla. Il venditore garantisce che la merce sarà conforme
agli standard di produzione noti all’acquirente. Questa garanzia potrà essere fatta
valere dal compratore conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 2 febbraio
2002, n. 24: Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie di consumo, purché vengano denunciati al venditore
eventuali vizi o difetti nel termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla consegna.
In ogni caso, la garanzia non sarà valida dopo 12 mesi dalla data di spedizione da
parte del venditore al cliente finale.
Il venditore, prima di prendere in considerazione qualsiasi reclamo,ha il diritto di
procedere ad una perizia tecnica per la relativa valutazione. Nel caso in cui il
reclamo sia fondato e attribuibile al venditore, allorché non sia possibile trovare altra
soluzione più economica, il venditore sostituirà al più presto e a sue totali spese
soltanto la merce viziata o difettosa. Nessun altro compenso ulteriore per
qualsivoglia motivo e titolo di danni diretti o indiretti sarà riconosciuto o preteso dal
venditore, o da suoi eventuali aventi causa. Nel caso di consegna ripartita, qualsiasi
contestazione o reclamo relativo ad una consegna non potrà influire sulle altre
consegne.
10) Imballo: Il particolare tipo di imballo utilizzato da Vetroresina S.p.A. nella
spedizione della merce (pallet speciali di ferro) è e rimane di proprietà della stessa,
che provvederà al ritiro - previa comunicazione - entro ragionevoli limiti di tempo e
di convenienza per il trasporto. In caso di mancata disponibilità dei suddetti pallet di
ferro per il rientro - nei termini e nelle quantità stabiliti da Vetroresina S.p.A. - i
relativi costi saranno addebitati al compratore con regolare fattura.
11) Legge applicabile: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per
qualsiasi controversia unico foro competente è quello di Ferrara, esclusa deroga
anche se contemplata dalla legge.

