Condizioni Generali di Vendita Toscolapi S.r.l.

(rev. 02/2017)

1. Definizioni: Nei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita di prodotti chimici (CGV) si intenderanno “Venditore”: la società Toscolapi
S.r.l., con sede in Santa Croce Sull’Arno (PI), Piazza Rita Levi Montalcini 2; “Acquirente”: la società o ditta individuale che acquisterà dal Venditore il Prodotto;
“Parti”: l’Acquirente ed il Venditore; “Prodotto”: il prodotto rispettivamente venduto tra le Parti; “Conferma d’Ordine” (CdO): qualsiasi comunicazione, effettuata
verbalmente o per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o fax, con cui l’Acquirente accetta l’offerta commerciale del Venditore.
2. Accettazione e applicazione delle condizioni generali: Le presenti CGV si applicano a qualsiasi Contratto di Vendita concernente i prodotti in cui figuri quale
Venditore Toscolapi S.r.l. Una volta accettate, esse si applicano altresì a tutte le vendite future effettuate al medesimo acquirente, senza necessità di ulteriore espressa
accettazione e salva espressa pattuizione scritta contraria o aggiuntiva. Esse si applicheranno anche in caso di contratto stipulato anche verbalmente con rappresentanti
di Toscolapi s.r.l. Nessuna modifica alle presenti CGV sarà valida ed efficace tra le Parti, salvo accordo scritto e firmato da un rappresentante debitamente autorizzato
dal Venditore. Anche in caso di modifiche concordate per iscritto, le presenti CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
Le presenti CGV si considerano conosciute ed efficaci anche con l’accettazione, comunicata al Venditore per iscritto, a mezzo posta elettronica o fax, dell’offerta
commerciale. Le presenti CGV prevarranno su eventuali Condizioni Generali di Acquisto redatte dall’Acquirente, anche in mancanza di specifica obiezione
all’applicazione delle medesime.
3. Consegna: Il Venditore consegnerà la merce entro quarantotto ore dal momento dell’accettazione dell’ordine, salva diversa pattuizione. I termini di consegna
indicati nelle presenti CGV e nell’offerta commerciale sono interpretati secondo gli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale. Nel caso di mancata
espressa indicazione di un diverso termine, si applica la clausola “franco destino” (DAP).
4. Norme tecniche e responsabilità: I Prodotti del Venditore sono di natura tecnica destinati esclusivamente al settore industriale e non destinati al settore alimentare
e/o farmaceutico o ad altri diversi settori, salvo verifica, da parte dell’Acquirente, del contesto applicativo e legislativo delle norme pertinenti all’attività svolta dallo
stesso. L’uso e la lavorazione dei Prodotti sono effettuati unicamente a rischio dell’Acquirente, che si assume la responsabilità di ogni eventuale utilizzo difforme da
quello per il quale i Prodotti sono venduti, tenendo indenne il Venditore.
5. Difetti: L’Acquirente deve ispezionare il Prodotto immediatamente al momento della ricezione della merce e verificare che esso corrisponda in quantità e qualità a
quello ordinato. Eventuali difetti visibili o evidenti del Prodotto devono essere denunciati per iscritto dall’Acquirente al Venditore contestualmente alla ricezione della
merce mediante specifica annotazione sulla copia del DDT che verrà restituita al Venditore. Diversamente non saranno accettati reclami se non per difetti che
l’Acquirente dimostri essere occulti, che dovranno essere comunque comunicati per iscritto dall’acquirente immediatamente al momento della loro scoperta. La
comunicazione di cui sopra dovrà contenere una descrizione dettagliata del vizio. Nel caso in cui l’Acquirente abbia notificato i vizi nei termini previsti ma, a seguito di
verifica, non emerga alcun fondamento nelle contestazioni avanzate, il Venditore avrà diritto al rimborso di tutte le spese eventualmente affrontate a causa della
notificazione dei difetti.
6. Resi: La resa di Prodotti non desiderati o erroneamente ordinati da parte dell’Acquirente, non è consentita senza preventiva autorizzazione da parte del Venditore.
L’Acquirente dovrà far riferimento al DDT del Venditore. Tutti i Prodotti rispediti devono essere ricevuti dal Venditore entro e non oltre 21 (ventuno) giorni dal
ricevimento e devono trovarsi nell’imballo originale ove previsto.
7. Trasferimento della proprietà e dei rischi: Il rischio di perdita o di danno alle merci si trasferisce in capo all’Acquirente al momento della consegna Franco
Destino nei casi in cui il trasporto è effettuato dal Venditore. Fino all’integrale pagamento della fattura, le merci consegnate all’Acquirente ma non ancora di sua
proprietà sono definite “merci con riserva di proprietà”.
8. Trasporto della merce: Qualora il trasporto del prodotto non venga effettuato dal Venditore, lo stesso dovrà intendersi esonerato da qualunque responsabilità per
danni derivanti dalle modalità di carico e/o di trasporto anche in relazione alla vicinanza con altre merci trasportate.
9. Imballaggi: Gli imballaggi di prodotti liquidi ove precisato “a rendere” nel DDT, consegnati o ritirati dall’Acquirente, restano di proprietà del Venditore.
L’Acquirente sarà responsabile di qualsiasi danno eventualmente derivante da un loro uso improprio. Gli imballaggi dovranno essere restituiti al Venditore tramite
bolla di reso e/o moduli appositi ed in stato tale da essere idonei al successivo riempimento e comunque nei termini di scadenza previsti dall’omologazione riportata
sull’imballaggio. Il Venditore invierà semestralmente un estratto conto indicante il tipo e il numero degli imballi in possesso all’Acquirente che dovrà confermare per
iscritto l’effettiva giacenza degli imballaggi presso lo stesso. Qualora gli imballaggi in possesso dell’Acquirente risultassero in misura inferiore rispetto a quelli indicati
sull’estratto conto del Venditore, l’Acquirente se ne assumerà il costo che sarà pattuito entro un massimo di € 5,00 (cinque) per le taniche ed entro un massimo di €
20,00 (venti) per le cisterne. In ogni caso l’Acquirente si assume la responsabilità della gestione degli imballaggi non restituiti, impegnandosi al rispetto delle normative
vigenti ed esonerando il Venditore.
10. Condizioni di pagamento: Le modalità e i termini di pagamento sono indicate dal Venditore in fattura. In difetto di diversa pattuizione i pagamenti sono fatti al
domicilio del Venditore a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese con Ri.Ba. In caso di modalità di pagamento diverse dalla Ri.Ba., se si verifica il ritardato
o mancato pagamento alla scadenza della fattura, o anche di una sola parte della stessa, l’Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione dei pagamenti anche in
riferimento ad eventuali altre fatture già emesse. Il mancato pagamento anche parziale di una qualsiasi fattura è considerato inadempimento essenziale dell’Acquirente
ed autorizza il Venditore a sospendere ulteriori consegne, salve le azioni di adempimento o di risoluzione del contratto. In caso di peggioramento delle condizioni
economico finanziarie dell’Acquirente o in caso di ritardati o mancati pagamenti, il Venditore si riserva il diritto di chiedere il pagamento anticipato alla consegna delle
forniture e/o il rilascio di idonee garanzie a copertura del proprio credito.
11. Garanzia: Se non diversamente ed espressamente concordato tra le Parti, il Venditore garantisce che il Prodotto fornito corrisponde alle specifiche tecniche
indicate dallo stesso. Eventuali indicazioni tecniche fornite dal Venditore, prima o durante l’utilizzo del Prodotto, sono del tutto indicative e si riferiscono all’esperienza
e alle prove effettuate dal Venditore stesso e non rivestono alcuna garanzia per il contesto personalizzato o specifico dell’Acquirente. E’ compito e responsabilità
dell’Acquirente prendere atto delle informazioni contenute nella documentazione ricevuta dal Venditore, ed adattarle al proprio contesto applicativo.
12. Limitazione di responsabilità: Nella misura consentita dalla legge e indipendentemente dalla natura delle pretese, la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del Venditore si limita, ad esclusiva discrezione del Venditore, alla sostituzione o al rimborso del prezzo dei Prodotti difettosi o mancanti per i quali
preventivamente è stata verificata e accettata la difettosità (rif. art. 6). Qualsiasi altra responsabilità, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella per perdita
di profitto e/o danni indiretti, è espressamente esclusa. I Prodotti difettosi sono quelli non conformi alle specifiche fornite dal Venditore.
13. Tolleranze sul peso: Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le tolleranze previste a norma di legge.
14. Ritardi giustificabili e forza maggiore: Il Venditore non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale
inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a) cause a lui non imputabili e/o cause di forza maggiore; b) azioni od omissioni dell’Acquirente o di soggetti
terzi la cui attività sia comunque riconducibile all’Acquirente (fornitori, ausiliari e simili), ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni
necessarie al Venditore per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei Prodotti. Nel caso di cui alla lettera b) il Venditore avrà altresì diritto ad una
equa revisione del prezzo. Nel caso in cui il Venditore non sia in grado di adempiere una qualsiasi delle obbligazioni convenute a causa di eventi imprevedibili quali, a
mero titolo esemplificativo, incendi, inondazioni, guerre e scioperi, i cui effetti non potevano essere previsti, evitati o superati con l’uso della normale diligenza, lo
stesso non sarà tenuto ad alcun risarcimento delle spese e dei danni.
15. Legge applicabile: Le presenti CDV e qualsiasi contratto ad esse correlato sono disciplinati dalle leggi Italiane.
16. Foro competente: Tutte le controversie fra le Parti del presente contratto saranno sottoposte al Tribunale avente giurisdizione e competenza nel luogo ove è situata
la sede legale del Venditore.
IL VENDITORE
Toscolapi S.r.l.
P.zza Rita Levi Montalcini 2 – 56029 S.Croce sull’Arno (PI)

L’ ACQUIRENTE
Data e firma per accettazione _______________________________

Dichiaro di approvare espressamente ed ai fini di cui all’art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:
Art. 2) Accettazione e applicazione delle CGV;
Art. 5) Difetti;
Art. 12) Limitazione di responsabilità;
Art. 14) Ritardi giustificabili e forza maggiore;
Art. 15) Legge applicabile;
Art. 16) Foro competente.
IL VENDITORE
L’ ACQUIRENTE
Toscolapi S.r.l.
P.zza Rita Levi Montalcini 2 – 56029 S.Croce sull’Arno (PI)
Data e firma per accettazione _______________________________

