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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

DEFINIZIONI
Cliente : si intende il Compratore o chi acquista il bene o il servizio indicato in Conferma di Ordine
Costruttore / Fabbricante : si intende la società GE.MI. sas con sede in Via Calamandrei 120H – 52100 Arezzo (AR) - Italia
Prodotto : si intende il prodotto o il servizio indicato in Conferma di Ordine e relativi elaborati
Conferma di Ordine (abbreviato C.d.O.) : documento contrattuale che riepiloga le caratteristiche peculiari dei prodotti e/o servizi
forniti al Cliente

Art. 1- Contratto
Ogni rimessa d'ordine da parte del Cliente, anche in caso di semplice esecuzione del contratto mediante comportamento
concludente, comporta l'accettazione e quindi l'applicazione senza riserve di queste condizioni generali di vendita.
Esse potranno essere derogate dalle Parti solo per iscritto,ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad
applicarsi inderogabilmente.
Eventuali condizioni generali predisposte dal Cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono state
espressamente accettate per iscritto dal Venditore.
Le presenti condizioni generali di vendita sono valevoli anche in caso di vendite frazionate, ripartite o continuate.
Art. 2- Consegna
Il caso di forza maggiore, di scioperi nella sede del Venditore e/o presso i suoi fornitori, e/o i suoi trasportatori, o qualsiasi altra causa
al di fuori del proprio controllo, giustificano una deroga della data di consegna stabilita anche se indicata nella C.d.O. o, se
necessario, l'annullamento parziale o totale dell'ordine.
Il termine di consegna pattuito si intende approssimativo e non tassativo per il Venditore, ed in nessun caso sarà riconosciuto alcun
risarcimento al Cliente per ritardi nella consegna del Prodotto, purchè il ritardo non superi il termine di giorni 60.
I Prodotti si intendono venduti e consegnati, ed i rischi ad esso conseguenti vengono trasferiti, salvo patto contrario, al momento della
consegna dei prodotti al vettore.
Le consegne vengono eseguite Franco Fabbrica (nella presente versione Incoterms 2010), per cui il Prodotto viaggia a rischio e
pericolo del Cliente, anche se spedito con automezzo del Venditore, salvo diversamente pattuito e comunque indicato nella C.d.O.
Art. 3- Vizi o difformità
Qualsiasi contestazione o reclamo in ordine all'esecuzione del contratto, o ad asseriti vizi, facilmente riconoscibili della fornitura,
dovranno essere segnalati per iscritto alla sede del Venditore entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento del Prodotto.
Trascorso tale data il Venditore sarà sollevato da qualunque contestazione e/o rivalsa.
Eventuali contestazioni o reclami non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti ed indicati nella C.d.O.
Art. 4- Garanzia
4.1. Ogni evasione di ordini o commesse da parte del Venditore implica automaticamente l'accettazione integrale e senza riserve da
parte del Cliente delle presenti Condizioni di Fornitura e la relativa C.d.O. , anche se contrastanti con condizioni generali o particolari
contenute in contratti, proposte di contratti o stampati d'ordine predisposti dal Cliente stesso.
4.2. La garanzia offerta dal Venditore riguardante i Prodotti nuovi di fabbrica viene suddivisa a seconda che si tratti di componenti di
provenienza da Sub-fornitori (batterie) e in tal caso, la garanzia sarà quella rilasciata dal Sub-fornitore stesso.
4.3. La garanzia comporta la riparazione o sostituzione dei Prodotti che dovessero risultare difettosi, con la espressa esclusione di
ogni altra responsabilità di natura sia contrattuale sia extracontrattuale per danni, sia diretti che indiretti, che eventualmente
dovessero subire cose o persone, anche terze, in dipendenza di tali difformità o difetti.
4.4. La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione, a completo carico del Venditore, presso il proprio stabilimento qualora il
danno o difetto sia riconducibile esclusivamente ad un problema di costruzione o fabbricazione del Prodotto.
4.5. Qualora il Cliente richiedesse il servizio di riparazione e sostituzione in garanzia presso il luogo dove è stato installato il
Prodotto, le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno quantificate secondo le tariffe in uso.
Qualora durante il periodo di garanzia si dovesse rendere necessario, per un difetto riconosciuto in garanzia il ricovero del Prodotto o
delle parti principali dello stesso (schede elettroniche, batterie ecc...) presso la sede del Costruttore o il centro di assistenza dello
stesso, i costi e le spese di tali operazioni (in particolare: mezzi di sollevamento, trasporto, ecc.) saranno a carico del Cliente.
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4.6. La presente garanzia, che viene concessa per la durata di un anno solare a decorrere dalla data di consegna dei Prodotti, non è
valevole e quindi non è applicabile nei casi seguenti:
- qualora il Cliente abbia spontaneamente apportato modifiche o fatto eseguire riparazioni sui Prodotti;
- qualora i Prodotti vengano messi in condizioni di utilizzazione diverse da quelle contrattuali;
- qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti pattuiti;
- qualora i difetti o vizi siano causati da imperizia nell'uso da parte del Cliente,
- qualora il Prodotto non sia stato oggetto dei servizi di manutenzione previste e contemplate nel "Manuale di Manutenzione" in
dotazione al Prodotto,
§ qualora il luogo di utilizzo del Prodotto sia diverso da quello convenuto o abbia subito variazioni,
§ qualora il Prodotto, salvo precedentemente pattuito ed indicato in C.d.O. , sia situato in luoghi polverosi, climi salini, presenza di
sostanze corrosive, elevata umidità, condizioni ambientali gravose, basse temperature (inferiori a 0°C) o temperature elevate.
( superiori a +50°C).
Infine, sono escluse altresì dalla garanzia tutte quelle parti che per loro natura sono soggette a normale usura o consumo.
Art. 5 - Prodotti usati
5.1. La garanzia prevista al precedente art. 4) non si applica ai Prodotti usati forniti dal Venditore che comunque dichiarerà la loro
condizione nella C.d.O.
Tali Prodotti si intendono acquistati dal Cliente nello stato in cui si trovavano al momento della consegna come visti e piaciuti.
5.2. In casi eccezionali il Venditore può concedere, in deroga a quanto stabilito all'art. 5.1), la garanzia a Prodotti usati ma ciò dovrà
risultare espressamente indicato per iscritto sulla conferma d'ordine allegata alle presenti condizioni.
In tal caso si applicherà quanto previsto agli artt. 3) e 4).
5.3. In ogni caso non sono assoggettati ad alcuna forma di garanzia i seguenti componenti: batteria d'avviamento, i componenti
elettronici, la strumentazione e tutte quelle parti la cui revisione o sostituzione rientrano nelle normali manutenzioni ordinarie o
straordinarie.
Art. 6- Limitazione di responsabilità del Venditore.
La garanzia regolamentata dal precedente articolo 4, è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste dalla Legge
italiana ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai Prodotti forniti.
In particolare, il Cliente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.
Art. 7- Resi
Eventuali restituzioni di prodotti verranno accettate solo se preventivamente autorizzate dal Venditore (e sempre salvo verifica dei
Prodotti da parte dello stesso).
Art. 8- Disegni e documenti descrittivi
8.1. I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti e qualsiasi altro dato figurante nei cataloghi, prospetti, listini e così di seguito
predisposti dal Venditore hanno carattere di indicazioni approssimative e pertanto i dati forniti dal Venditore non assumono valore
impegnativo .
I disegni, i documenti, le informazioni tecniche, ecc. sono rimessi al Cliente in via riservata e non possono essere sfruttati per fini
extra-contrattuali dal Cliente.
8.2. Il Cliente accetta che il Venditore, a suo insindacabile giudizio, modifichi la conformazione estetico-strutturale del Prodotto
qualora ciò possa costituire un apporto migliorativo in termini tecnico-funzionali.
Art. 9- Prezzi e condizioni di pagamento
9.1. I prezzi dei Prodotti si intendono sempre Franco Fabbrica, in EURO o nella valuta indicata nella C.d.O., e non sono comprensivi
di oneri finanziari vari e dei dazi doganali.
I prezzi dei Prodotti si intendono fissi ed invariabili sino al termine di consegna pattuito indicato nella C.d.O. ; per consegne
successive, si applicherà il listino vigente al momento dell'effettiva consegna.
9.2. Il Cliente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Venditore se non in regola con i pagamenti.
In ogni caso eventuali inadempimenti del Venditore non consentono al Compratore di sospendere o ritardare i pagamenti.
9.3. In caso di ritardato o mancato pagamento alle scadenze pattuite il Venditore avrà il diritto di sospendere ogni eventuale ulteriore
consegna e/o di annullare eventuali ordini restanti.
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9.4. In caso di ritardato o mancato pagamento alle scadenze pattuite, fermo restando quanto previsto dalla clausola precedente,
decorrerà automaticamente sulle somme dovute, e senza obbligo di avviso, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto
praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di un differenziale così come stabilito dal D.L. 213/2002, in vigore a quel
momento, calcolato sulle somme scadute e non pagate.

Art. 10- Riserva di proprietà
In caso di pagamenti dilazionati le merci consegnate restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo; il
Cliente si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del Venditore.
Egli si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nella misura necessaria per proteggere il suo diritto di proprietà.

Art. 13- Foro competente
Per ogni controversia relativa o comunque connessa al presente contratto, ed anche in caso di chiamata in garanzia e di continenza
di cause, è competente il Foro di Arezzo - Italia.
Il Venditore avrà sempre e comunque la facoltà di promuovere giudizi anche presso il Foro del Compratore.

Art. 14- Legge applicabile - testo autentico
Oltre alle presenti Condizioni di Fornitura, tutti i diritti e gli obblighi in esse contenuti sono disciplinati dalla legge italiana.

Art. 15 - Privacy Dati personali
Ai sensi e agli effetti D.Lgs. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali
raccolti siano oggetto di trattamento nell'archivio Clienti/ Fornitori per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità
gestionali, statistiche, commerciali e di marketing.
Le parti titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dell'art 7 del D. Lgs. 196/2003.

IMPORTANTE :
l'accettazione della C.d.O. implica l'accettazione integrale senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
Qualora La C.d.O. non pervenga debitamente timbrata e firmata per accettazione entro 5 giorni solari dalla data di invio,
automaticamente si intenderà integralmente accettata in ogni sua parte.

Letto, confermato e sottoscritto – Il Venditore
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