CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SOCIETA’ AIRPAN S.r.l. dal 01.05.2016
(Valida per una o più forniture per una durata massima di tre anni o fino a nuove comunicazioni da parte della AIRPAN S.r.l.)
1

La società AIRPAN S.r.l. (C.F./P.IVA: 02690720350), con sede a Barco di Bibbiano (R.E.) in Via N. Sauro n.58/A, si occupa della produzione di pannelli compositi destinati alla stampa digitale, all’industria
del serramento, alla componentistica dell’arredamento e del mobile, ad utilizzi specifici quali l’allestimento di stand fieristici/negozi.
Il contratto ha per oggetto la vendita da parte della società AIRPAN S.r.l. al Cliente di innovativi pannelli compositi, individuati e descritti nella scheda d’ordine.
L’elenco dei beni indicati nella scheda d’ordine, la quantità, le dimensioni ed i materiali ordinati non potranno essere modificati successivamente alla stipula del contratto da parte dell’acquirente se
non previa espressa richiesta scritta di quest’ultima e solo a seguito di accettazione scritta del venditore che provvederà contestualmente a rideterminare il prezzo di vendita.
4
Il contratto si perfeziona con il ricevimento da parte di AIRPAN S.r.l. della conferma d’ordine e delle presenti Condizioni Generali di Vendita sottoscritte per accettazione.
5
Parte venditrice dichiara che i beni venduti sono conformi alla legislazione vigente.
6
l Cliente è tenuto ad informare AIRPAN S.r.l., in fase precontrattuale, dell’esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.
7
I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, schede tecniche od altri documenti illustrativi di AIRPAN S.r.l. hanno carattere meramente indicativo ed i dati riportati non hanno valore impegnativo se
non espressamente riportati nella conferma d’ordine.
8
Qualora il Cliente proponesse alla venditrice eventuali lavori non precedentemente concordati e/o delle modifiche ai prodotti oggetto della conferma d’ordine, affinché i medesimi divengano di
obbligatoria esecuzione dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti.
9
I prezzi ed i tempi di consegna potrebbero subire variazioni rispetto a quelli precedentemente stabiliti a seconda della quantità e qualità dei nuovi lavori da eseguire e/o delle modifiche da apportare.
In tale caso la venditrice comunicherà al Cliente il prezzo e i tempi di consegna rideterminati in virtù delle modifiche concordate.
10 Gli eventuali lavori non precedentemente concordati ed oggetto di accordo successivo alla conferma d’ordine saranno conteggiati e fatturati a parte.
11 Parte venditrice garantisce che i beni venduti sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono espressamente destinati.
12 La garanzia per i vizi è limitata ai soli vizi riconducibili a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e/o realizzazione riconducibili alla venditrice.
13 La venditrice non è responsabile per vizi e/o difetti cagionati da errate informazioni circa dati tecnici o altri dati necessari per la realizzazione dei beni forniti dal Cliente né dovuti alla normale usura dei
prodotti né ad un errato utilizzo e/o destinazione dei beni nè ad una mancata o non corretta manutenzione del Cliente qualora prevista per i prodotti venduti.
14 La venditrice non è altresì responsabile dell’installazione dei beni venduti e non risponde in caso di modifiche, alterazioni o riparazione dei prodotti da parte del Cliente o di terzi.
15 Parte venditrice non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da cause a lei non
imputabili e/o di forza maggiore e/o da mancato rispetto dei termini di pagamento concordati da parte del Cliente e/o da inadempimento contrattuale del Cliente.
16 Previa comunicazione al Cliente, a materiale ordinato pronto, AIRPAN S.r.l. provvederà alla fatturazione dei beni venduti secondo le modalità e le tempistiche indicate nella scheda d’ordine.
17 La consegna dei beni avverrà di regola presso la sede della venditrice con le modalità e le tempistiche indicate nell’ordine di acquisto.
18 La venditrice si libererà dall’obbligo di consegna, sempre che non vi provveda con mezzi e personale proprio fino al luogo di destinazione concordato, rimettendo i beni oggetto del contratto al vettore,
allo spedizioniere o ad altro incaricato al trasporto dall’acquirente. In quest’ultimo caso, AIRPAN S.r.l. non è responsabile per il carico, scarico, trasporto ed eventuale immagazzinaggio della merce e,
pertanto, eventuali danni, deformazioni, vizi o simili non le potranno essere addebitati per qualsivoglia ragione. Qualunque denuncia effettuata dal vettore, spedizioniere od altro incaricato al trasporto
dal Cliente non ha effetto nei confronti di quest’ultimo e non costituisce esercizio dell’azione di garanzia per suo conto.
19 A seguito di comunicazione scritta di merce pronta, il Cliente dovrà provvedere al ritiro dei beni oggetto del contratto, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Pertanto, trascorso tale
periodo senza aver ritirato la merce, a meno di diverso e specifico accordo scritto sulle tempistiche del ritiro con l’Ufficio Logistico della venditrice, al Cliente verrà addebitato un importo di € 5,00 al
giorno per ogni pannello giacente presso il deposito di AIRPAN S.r.l., salvo diversi accordi scritti tra le parti.
20 Le spese di trasporto si intendono a carico dell’acquirente, salvo diversi accordi
21 I termini di consegna riportati nella conferma dell’ordine sono indicativi e non hanno carattere essenziale e si riferiscono, salvo imprevisti, alla settimana lavorativa in cui è prevista la consegna. Il
mancato rispetto dei termini di cui sopra non consente all’acquirente di risolvere di diritto il contratto.
22 I termini di cui al punto 21 decorrono dal giorno in cui parte venditrice ha ricevuto, oltre alla conferma d’ordine ed alle presenti condizioni generali sottoscritte dal Cliente, l’indicazione di tutti, nessuno
escluso, i dati necessari per la realizzazione dei beni oggetto della vendita. Eventuali ritardi non imputabili alla AIRPAN S.r.l. non possono in alcun caso dare luogo a pretese di danni, né annullare o
modificare o rifiutare la merce da parte del Cliente. Eventuali imprevisti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, sospensioni di energia elettrica, alluvioni, incendi, difficoltà di
trasporto, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento/reperimento di materie prime e simili, costituiscono casi di forza maggiore e/o casi fortuiti che escludono qualsivoglia responsabilità di AIRPAN
S.r.l.
23 La produzione e le consegne dei beni oggetto della vendita potranno in qualsiasi momento essere annullate, sospese, interrotte o ritardate dalla venditrice, senza alcun obbligo di risarcimento danni, in
caso di inadempimento contrattuale del Cliente o di ritardo nel pagamento relativo anche ad altri ordini di acquisto con AIRPAN S.r.l. o di assoggettamento dell’acquirente a fallimento o procedure
concorsuali e/o in caso di annullabilità o nullità del contratto di vendita.
24 Eventuali contestazioni formulate dal Cliente, incluse le denunce per vizi e/o difetti, dovranno essere inoltrate ad AIRPAN S.r.l. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale
della venditrice entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce ai sensi dell’art. 1511 c.c.
25 Le eventuali sostituzioni e/o riparazioni dei prodotti vengono di regola effettuate presso la sede della venditrice con spese a carico del Cliente, salvo diverso accordo pattuito in forma scritta tra le parti.
26 Le spese e di rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente.
27 Il prezzo, le modalità e le tempistiche del pagamento da parte del Cliente sono riportati nella conferma d’ordine.
28 Il mancato pagamento anche di una sola rata dell’importo darà facoltà ad AIRPAN S.r.l. di esigere l’intero saldo in un’unica soluzione con relativa decadenza dal beneficio del termine per il Cliente.
29 Le parti concordano espressamente che il contratto si risolverà di diritto su dichiarazione della venditrice in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del corrispettivo pattuito.
30 In caso di recesso e/o risoluzione del contratto per cause non imputabili ad AIRPAN S.r.l. gli eventuali importi versati in via anticipata restano acquisiti dalla venditrice a titolo di penale.
31 E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della AIRPAN S.r.l. di ottenere dal Cliente il risarcimento del danno ulteriore.
32 Per il ritardato pagamento anche di una sola rata dell’importo concordato, AIRPAN S.r.l. potrà applicare gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.
33 Nel caso in cui le parti abbiano concordato l’applicazione di un’eventuale scontistica in relazione alle condizioni di pagamento ed il Cliente risulti inadempiente anche limitatamente ad una sola delle
condizioni pattuite, ad esempio qualora, a titolo non esaustivo, non venga rispettata la data di scadenza di una rata per effettuare il pagamento, AIRPAN S.r.l. avrà facoltà di esigere l’intero importo
della merce in un’unica soluzione con relativa decadenza dal beneficio del termine e dello sconto precedentemente convenuto ed oltre alla pretesa di tutte le altre voci di spesa previste sulla scheda
d’ordine.
34 Per i pagamenti effettuati a mezzo ricevuta bancaria le spese di incasso saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti.
35 Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo autorizza la venditrice a sospendere l’esecuzione del contratto e ad agire immediatamente per il recupero dell’intero credito.
36 Con la vendita tutti i rischi inerenti i beni sono a carico del Cliente.
37 Il Cliente si impegna espressamente a non fare uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi ai beni venduti, che restano di
proprietà di AIRPAN S.r.l. e si impegna altresì a non consegnarli a terzi né a riprodurli senza autorizzazione scritta della venditrice.
38 Il contratto è concluso a Barco di Bibbiano (R.E.) presso la sede di AIRPAN S.r.l.
39 Le parti dichiarano di avere ricevuto tutte le informazioni di cui alla normativa sulla privacy ed autorizzano espressamente il trattamento dei dati anche sensibili, che potranno essere utilizzati per il loro
inserimento in banche dati, archivi e sistemi informatici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.
40 Il contratto, per espressa volontà delle parti, è soggetto alla legge italiana in conformità alle normative vigenti, anche qualora i beni oggetto della vendita siano destinati all’estero, e le eventuali
controversie inerenti alla validità, interpretazione, efficacia ed esecuzione del contratto, comprensivo della scheda d’ordine e delle presenti condizioni generali ,saranno devolute in via esclusiva al Foro
di Reggio Emilia.
41 Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali risultanti all’atto del perfezionamento del contratto e tutte le modifiche dovranno essere comunicate all’altra parte in forma scritta entro e
non oltre 10 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
42 Il contratto, comprensivo della scheda d’ordine e delle presenti condizioni generali, è stato stipulato dalle parti nell’esercizio della loro attività imprenditoriale ed è stato discusso e negoziato nei
termini espressi nelle clausole che precedono.
Letto, approvato e sottoscritto,
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Barco di Bibbiano
Data ………..……………………

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Le parti

Il Cliente

AIRPAN S.r.l.

X _________________________________________

Il legale rapp.p.t.

Il legale rapp.p.t.

X _________________________________________

X _________________________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare, come in effetti approvano, nonché di avere accettato esplicitamente, per iscritto, tutte le pattuizioni contenute
nella scheda d’ordine e agli artt. da 1) a 42) delle presenti condizioni generali del contratto singolarmente nonché nel testo complessivo. Le parti garantiscono che tutti i dati attinenti all’esecuzione del presente
accordo, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in particolare in ossequio alle disposizioni contenute nella L. 675/96 e succ. mod. e integr. in materia di tutela della Privacy.
Il presente contratto è composto da n° __facciate dattiloscritte.

Barco di Bibbiano
Data ………..……………………

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Le parti

Il Cliente

AIRPAN S.r.l.

X _________________________________________

Il legale rapp.p.t.

Il legale rapp.p.t.

X _________________________________________

X _________________________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)
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