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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Disposizioni di carattere generale
1. Il rapporto giuridico fra venditore (di seguito anche fornitore, Elektrisola
Atesina o E.A. Srl) e compratore (in seguito Cliente) in relazione alle
forniture ed alle prestazioni del venditore (in seguito forniture) è
disciplinato esclusivamente da queste condizioni generali di vendita.
Eventuali deroghe e/o diverse condizioni richieste dal cliente valgono
unicamente se sottoscritte dal venditore.
2. Nessun ordine inviato dal Cliente è da considerarsi accettato da E.A. Srl a
meno di emissione da parte di quest’ultima di conferma d’ordine relativa.
3. Il contratto è da intendersi concluso con l'accettazione scritta da parte del
Cliente dell'offerta formulata da E.A. Srl, ovvero con la trasmissione da
parte di Elektrisola Atesina della conferma d'ordine. Il Cliente dichiara in
ogni caso che, indipendentemente dall'accettazione dell'offerta e/o dalla
trasmissione della conferma d'ordine, con il ricevimento della merce nel
luogo di consegna indicato, ritiene concluso il contratto accettando le
condizioni commerciali come indicate nell'offerta e/o conferma d'ordine
e/o variazione d’ordine.
4. Forniture parziali, in eccesso o in difetto rispetto alla fornitura ordinata,
sempre rimanendo nelle tolleranze di mercato, sono ammesse e non
costituiscono motivo di contestazione da parte del Cliente. La fatturazione
della fornitura corrisponde alla quantità di merce spedita dal venditore.
Prezzi e condizioni di pagamento
5. Il Cliente dichiara di accettare ed approvare il prezzo della fornitura
nonché i termini e le modalità di pagamento indicate nell'offerta e/o nella
conferma d'ordine e/o nella fattura. Il prezzo della fornitura, se non
espressamente previsto, non è comprensivo di IVA, nonché di spese di
spedizione, di trasporto, di imballaggio, di dazi nonché di ogni altra
spesa o costo estraneo al costo della merce.
6. In caso di conclusione del contratto con esecuzione differita,

il Cliente

accorda la facoltà al venditore di modificare il prezzo di vendita in
ragione di eventuali mutazioni sostanziali dei prezzi dei materiali, dei
salari, degli stipendi, delle spese di trasporto. In tale ipotesi il contratto si
intende sin d'ora concluso ai prezzi modificati sulla base delle variazioni
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di mercato di cui sopra.
7. Il termine di pagamento è considerato essenziale ed inderogabile.
8. In caso di omesso o parziale pagamento il Cliente decadrà dal beneficio
del termine senza necessità di alcuna preventiva comunicazione e sarà
tenuto al pagamento di tutto il materiale già fornito dal venditore
maggiorato di interessi e spese. L'eventuale accettazione da parte di E.A.
Srl di pagamenti parziali o in ritardo non implica la rimessione in termini
in favore del Cliente, rimanendo ferma la decadenza dal beneficio del
termine ex art. 1186 c.c.. Il ritardato pagamento delle forniture comporterà
comunque l'obbligo da parte del Cliente al pagamento degli interessi
moratori ex D.Leg.vo 231/2002.
9. Eventuali diverse modalità di pagamento rispetto a quelle indicate
nell'offerta, nella conferma d'ordine o nella fattura, dovranno essere
preventivamente approvate per iscritto dal venditore.
10. Il cliente ha facoltà di compensare i propri crediti nei confronti del
venditore solo previa accettazione scritta da parte del Venditore. Non è
comunque ammessa la compensazione in caso di contestazione da parte
del Cliente sulle forniture eseguite.
11. Le offerte, ove non specificato diversamente, si intendono valide ed
efficaci per 30 giorni dall'invio. Trascorso il predetto periodo senza che
sia intervenuta accettazione da parte del Cliente le predette offerte non
saranno più vincolanti per il venditore.
Esecuzione del contratto ed obblighi
12. L'eventuale presa di conoscenza da parte di E.A. Srl di un mutamento
delle condizioni economiche del Cliente rispetto alla data di conclusione
del contratto, legittima il fornitore ad agire ex art. 1461 c.c. sospendendo
l'esecuzione della prestazione.
13. Il

Cliente

ha

l'obbligo,

contestualmente

all'invio

dell'ordine

dell'accettazione dell'offerta, di trasmettere a E.A. Srl
documentazione inerente

o

tutta la

le specifiche di prodotto, i permessi e le

approvazioni necessarie nonché i programmi di fornitura. In caso di
inadempimento da parte del Cliente delle predette comunicazioni, nessun
ritardo potrà essere eccepito o contestato ad E.A. Srl.
14. I termini di consegna sono da ritenersi indicativi e non vincolanti per E.A.
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Srl, la quale ha facoltà di ritardare la consegna delle forniture per cause di
forza maggiore o anche solo per ragioni o cause attinenti alla proprie
esigenze di produzione.
15. E’ facoltà del Cliente richiedere un differimento dei tempi di consegna
rispetto alla conferma d’ordine, previa approvazione scritta di E.A. Srl, la
quale si riserva il diritto di addebitare i costi di finanziamento, di
stoccaggio e di assicurazione.
16. E.A. Srl conserva la proprietà della merce sino al totale pagamento della
stessa, inclusi, a meno di accordi, gli oneri finanziari in caso di ritardi nei
pagamenti. La riserva di proprietà non incide sul resto delle condizioni
contrattuali.
17. Il Cliente è responsabile di essere conforme alle leggi e ai regolamenti in
vigore e di ottenere e mantenere a sue spese le necessarie licenze di
import e export, autorizzazioni e permessi doganali e ogni altro permesso
necessario.
Garanzie ed esclusioni
18. E.A. srl garantisce l'esclusiva proprietà della merce compravenduta
nonché le specifiche tecniche come indicate nell'offerta inviata al Cliente.
19. E.A. srl garantisce altresì le specifiche tecniche di fornitura in accordo alle
normative internazionali IEC. Ogni altra ulteriore specifica non e’ ritenuta
valida in mancanza di accordo scritto tra le parti.
20. E.A. SRL, garantisce la buona qualità dei prodotti e qualora riconoscesse
il materiale difettoso si rende disponibile a sostituirlo. La sostituzione è
comprensiva e sostitutiva di ogni garanzia e responsabilità di ogni genere,
anche per danni da parte del Cliente o di terzi e in nessuna circostanza la
responsabilità eccede il valore di acquisto del prodotto, lavoro o servizio
fornito nel contratto.
21. E.A. Srl dichiara, ed il Cliente prende atto, che la merce compravenduta
NON è omologata e NON è idonea per l'impiego in campo aereonautico e
aerospaziale.
22. Eventuali vizi e/o difetti apparenti e/o occulti dovranno essere comunicati
per iscritto da parte del Cliente ad E.A. Srl entro giorni otto dal
ricevimento della merce e, in ogni caso, immediatamente dopo la verifica
degli stessi. L'omessa comunicazione dei vizi e/o difetti nonché
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l'impossibilità di E.A. Srl di verificare direttamente la merce per fatto
imputabile al Cliente, esclude qualsiasi garanzia o sostituzione del
prodotto da parte di E.A. Srl. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento
di quanto consegnato, anche per sua espressa rinuncia al diritto di
proporre eccezioni ex art. 1462 c.c..
Trasporto e Consegna
23. La merce si intende compravenduta e fornita Franco Fabbrica (F.F.) del
venditore e ciò anche quando venisse consegnata a mezzo vettore
individuato da E.A. Srl.
24. Il Cliente assume il rischio di perimento o deterioramento della merce dal
momento della presa in consegna da parte del vettore.
25. Gli imballi con cui viene confezionata la merce per il trasporto verranno
fatturati secondo listino. Qualora gli imballi venissero restituiti in
condizione di riutilizzabilità franco E.A. Srl saranno riaccreditati al
Cliente secondo una quota parte in funzione dei costi di gestione e
manutenzione. Il fornitore si riserva di accettare gli imballi dopo 12 mesi
dalla loro data di vendita.
Risoluzione del contratto
26. L'omesso, il parziale o l'inesatto pagamento delle forniture da parte del
Cliente comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.
senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, con diritto di E.A.
Srl di richiedere anche il risarcimento del maggior danno per costi e/o
spese causate dall'inadempimento del Cliente.
27. Il Cliente prende atto che le presenti condizioni vengono richiamate
nell'offerta e/o nella conferma d'ordine e/o nella variazione d’ordine e che
le stesse sono altresì consultabili sul sito web www.elektrisola.com
28. La mancanza di insistenza da parte di E.A. Srl della richiesta di rispetto
preciso di uno qualsiasi dei termini di Contratto non può costituire motivo
per annullare uno o qualsiasi dei termini di Contratto e non condiziona in
nessun modo il diritto di E.A. Srl di far rispettare tale disposizione
successivamente.
29. L'invalidità e/o nullità di singole clausole non pregiudica la validità ed
efficacia delle altre condizioni sopra riportate. Per quanto non
espressamente previsto si applicano le disposizione in materia previste dal
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Codice Civile.
30. Ogni controversia derivante direttamente o indirettamente dal rapporto
contrattuale sarà giudicata dalla Giurisdizione Italiana, con applicazione
delle norme di diritto Italiano e con l'esclusione della United Nation
Convention on contracts for the international sale of goods. Il Cliente
prende atto che il Foro esclusivo è quello di Monza. E.A. srl ha comunque
la facoltà di agire in giudizio presso la sede del Cliente.
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